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Benvenuti nell’anno di Cernusco sul Naviglio
‘Città Europea dello Sport’!
Fin da quando era ancora un sogno, abbiamo sempre immaginato questo
progetto come un’opportunità collettiva: lo sport che diventa un bellissimo
ed efficace ‘pretesto’ per mettere in circolo valori positivi, anche attraverso
la sua pratica; un’esperienza da vivere tutti insieme che diventa un
futuro ricordo comune; uno sguardo di fiducia in avanti; un momento di
valorizzazione della nostra città e del territorio della Martesana tutta. Un
assaggio lo abbiamo già avuto negli scorsi mesi, a partire dalla Festa dello
Sport XL dello scorso settembre al Parco dei Germani quando oltre seimila
persone hanno iniziato il conto alla rovescia verso questo anno speciale.
Gli eventi contenuti in questo calendario, in un’alternanza di avvenimenti
davvero straordinari al fianco di appuntamenti consolidati negli anni dal
movimento sportivo cernuschese, sono solo una prima importante parte
delle azioni già confermate all’interno di un palinsesto di settimana in
settimana sempre più ricco: Cernusco2020, infatti, ha messo in circolo molta
energia in città e differenti realtà associative, scolastiche, economiche, ecc.
si stanno ulteriormente facendo avanti con idee, disponibilità e sostegni,
sentendosi protagonisti attivi a servizio con orgoglio del proprio territorio.
A Cernusco suo Naviglio la vita è il nostro sport preferito e questo anno che
ci apprestiamo a vivere ne sarà una splendida testimonianza.
L’Assessore allo Sport
Grazia Maria Vanni

Il Sindaco
Ermanno Zacchetti

IL PERCORSO
04 ott
2018

20 apr
2018

Cernusco è Città Europea dello Sport 2020
Cernusco sul Naviglio è Città Europea
dello Sport 2020. La comunicazione arriva
con una nota ufficiale da Bruxelles da parte
del Presidente di ACES Europe,
Gian Francesco Lupatelli.

12 nov
2018

10 dic
2019

Cernusco sul Naviglio supera l’esame
La città di Cernusco sul Naviglio riceve la
visita della Commissione di ACES Italia per
verificarne gli impianti e l’offerta sportiva,
ammettendola alla valutazione finale di
Bruxelles.

Premiazione a Bruxelles
Una delegazione ufficiale
dell’Amministrazione è presente in Belgio
alla cerimonia di consegna del titolo con le
altre Città Europee dello Sport.

La nomina ufficiale a Roma
Sì conclude la prima parte del percorso. La
nomina ufficiale è sancita al Salone d’Onore del
Coni a Roma dalla massima autorità sportiva del
Coni, Giovanni Malagò, con il Presidente di Aces
Europe Gian Francesco Lupatelli in occasione
della cerimonia di consegna del titolo.

11 gen
2020

Cernusco 2020 On Ice
Con la cerimonia di apertura sulla pista
di pattinaggio, e la simbolica consegna
alla città della bandiera di ACES, si apre
ufficialmente l’anno di Cernusco Città
Europea dello Sport

IL PROGETTO

IL CALENDARIO

FEBBRAIO

II titolo di Città Europea dello Sport 2020 rappresenta per il Comune di Cernusco
sul Naviglio un’opportunità straordinaria e unica per:
• promuovere e diffondere la pratica sportiva, soprattutto
di base, raggiungendo il più ampio numero di persone;
• sviluppare stili di vita sani e buone pratiche rispetto
a temi come la salute, l’alimentazione, il viversano,
l’ambiente, l’abbattimento delle barriere architettoniche
e utilizzare lo sport come strumento per mettere in
circolo valori che ci facciano sentire comunità;
• coinvolgere un intero territorio nella promozione della
città e delle sue eccellenze culturali, paesaggistiche,
associative, commerciali, produttive attraverso lo
svolgimento di grandi eventi, in un’ottica di sviluppo e
progresso sempre unita a valori di inclusione e rispetto
di ogni persona.

Fair Play Festival

MARZO
Futsal Day
Trofeo di Judo
Rugby nei parchi
Fiera San Giuseppe Cernusco 2020

MAGGIO
1000 Miglia
Maratona del Naviglio
Gara Regionale Ciclismo
Giro D’Italia

APRILE

Iniziative delle associazioni
e dei commercianti
Collaborazione con gli oratori
Festa dello Sport

Conferenze ‘Stili di vita sani’

GIUGNO

Tutti in campo - lo sport come
pratica di inclusione

Torneo del Bruco

Gare Regionali tiro con l’arco
Grand Motor Trail Aces Europe

E TANTO ALTRO
ANCORA...

Festa del Rugby
Campionato Europeo Parahockey
a squadre

Inaugurazione dello Stadio Scirea
Se vuoi organizzare un’iniziativa
insieme a noi:
sport@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

I GRANDI EVENTI

GLI IMPIANTI SPORTIVI

Se davvero ‘la vita è il nostro sport preferito’ Cernusco2020
ci permette di riflettere, conoscere e crescere, personalmente
e come comunità: al fianco degli importanti e consolidati
eventi sportivi, grandi eventi nazionali e internazionali a
caratterizzare l’anno di Cernusco2020.

DOMENICA 31 MAGGIO

GIRO D’ITALIA
piazza Unità d’Italia

La competizione di ciclismo più
famosa d’Italia e tra le più importanti
al mondo porta la sua 103^ edizione
a Cernusco sul Naviglio.
L’ultima tappa a cronometro verso
Milano partirà infatti dalla piazza
principale della Città, per una
domenica di emozioni su due ruote.

La ristrutturazione e la riprogettazione degli impianti e delle strutture sportive della città come
una delle più importanti eredità di Cernusco2020 con oltre 5 milioni di investimenti tra pubblico
e privato.

1000 MIGLIA

RIQUALIFICAZIONE
STADIO SCIREA

La 1000 Miglia è la competizione
di fama internazionale che dal
1977 fa rivivere sotto forma di gara
di regolarità per auto d’epoca la
storica corsa che ebbe 24 edizioni
tra il 1927 e il 1957. 400 equipaggi,
tra cui numerosi personaggi dello
spettacolo, faranno tappa a Cernusco
sul Naviglio dopo aver attraversato
l’Italia intera.

Con un investimento complessivo di 2 milioni di
euro la struttura intitolata al grande campione sarà
riqualificata dopo 33 anni dalla sua inaugurazione,
avvenuta nel maggio 1986.
Il
progetto
prevede
il
rifacimento
dell’impermeabilizzazione delle tribune, la loro
copertura nella parte centrale, l’abbattimento
delle barriere architettoniche così da permettere
l’accesso agli spalti anche da persone disabili e
l’adeguamento alle normative di sicurezza del
pubblico spettacolo.

SABATO 16 MAGGIO
piazza Unità d’Italia

VUOI PARTECIPARE?

Vuoi diventare volontario? Fai parte di un’associazione sportiva, culturale o
sociale e stai organizzando un evento?
scrivi a:
sport@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

VUOI ESSERE UNO SPONSOR?
Cernusco 2020 è un grande progetto per la città che guarda al futuro e che
contribuisce concretamente a far crescere la comunità. È un evento di natura
eccezionale che lascerà un’importante eredità sul territorio. È un progetto che
offrirà grande visibilità e ritorno di immagine.
per maggiori informazioni consulta il sito:
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
oppure scrivi a:
comunicazione@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Si ringraziano:

