BILANCIO

SOCIALE DI FINE MANDATO

2017/2022

Comune di Cernusco sul Naviglio
1

Cos’è il Bilancio di fine mandato

Sommario

È uno strumento di trasparenza messo a disposizione dalle amministrazioni locali che
racconta i cinque anni di mandato del Sindaco e tutte le attività e gli obietivi raggiunti
in questo periodo dall’Amministrazione comunale.
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Introdotto dal Ministero della Pubblica Amministrazione con una direttiva del 17
febbraio 2006, il Bilancio di fine mandato è un rendiconto che non si limita ai soli
aspetti finanziari e contabili, ma che illustra ai cittadini e agli altri stakeholder i risultati
e l’impiego di risorse negli ultimi cinque anni.
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Attraverso questo documento, si vogliono fornire gli strumenti necessari per capire,
in modo chiaro e verificabile, quali sono stati gli obiettivi raggiunti, nel contesto di
Cernusco sul Naviglio e attraverso gli anni della pandemia.
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Cinque anni per Cernusco sul Naviglio
In vista della conclusione di questo mandato amministrativo, ho
considerato doveroso ed importante proseguire la tradizione del
nostro e di molti comuni italiani di informare i cittadini, attraverso
la redazione di un Bilancio di fine mandato, dei risultati ottenuti
negli ultimi cinque anni a Cernusco sul Naviglio.
Leggendo queste pagine, appare evidente il percorso compiuto
dalla nostra città nella costante ricerca di modalità sempre nuove e aggiornate per garantire migliori servizi e sentirci pienamente comunità, unitamente all’impresa che abbiamo compiuto
per affrontare e superare un ostacolo inaspettato e doloroso
come quello rappresentato dalla pandemia da covid-19.
Tutto ciò che è stato realizzato è il frutto dell’impegno del personale comunale che, con professionalità e dedizione quotidiane,
rende concreta l’azione del nostro Ente: a loro va il mio sincero
‘grazie’, così come un ringraziamento lo rivolgo a tutti i componenti del Consiglio Comunale, indistintamente, per il costante
sostegno e confronto di questi anni e ai colleghi della Giunta, con
i quali abbiamo condiviso la straordinaria esperienza di amministrare la nostra città, con scelte spesso tutt’altro che semplici,
ma cercando di essere sempre al fianco di ogni persona.

1

Con l’augurio che la lettura di questo documento possa diventare
un ulteriore strumento attraverso il quale conoscere meglio il
nostro impegno di questi anni e innamorarsi una volta di più della
nostra città.

LA CITTÀ
E IL COMUNE

Il Sindaco Ermanno Zacchetti
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La Giunta Comunale

La Comunità
Popolazione
totale

35.012

Popolazione
per genere

Popolazione
totale

I dati sono relativi alla popolazione residente nel Comune al
1/01/2021 ricalcolati da ISTAT a fronte delle risultanze del Censimento permanente della popolazione svolto negli anni 2018/2021 e
pubblicati sul sito https://demo.istat.it/index.php

48,16%

51,84%

Maschi

Femmine

16.861

18.151

34.213
-

34.571
2018

2017

Politiche Sociali,
Lavoro e Ecologia

34.828
-

35.012
-

2019

2020

Popolazione per fasce d’età

5.53%

9.07%

13.55%

49.32%

22.52%

Gestione del Territorio,
Personale, Patrimonio

Assessore
Grazia Maria
Vanni

Bilancio, Lavori Pubblici,
Commercio Locale,
Rapporti con le Imprese,
Polizia Locale, Protezione
Civile, Viabilità e Parcheggi,
Società Partecipate,
Comunicazione

alimentari:
236

non alimentari:

22

misti:
2017

4

39

36

217

227

12

14

2018

2019

37
230
14
2020

14
2021

Assessore
Mariangela
Mariani
Cultura, Promozione
Territoriale e Rapporti
con le Associazioni

dal dicembre 2021
le deleghe sono
tornate al Sindaco

Quanto costa?

40
235

Assessore
Luciana Gomez

Innovazione, Servizi
al Cittadino e Design
Urbano

Esercizi commerciali presenti a Cernusco sul Naviglio

Assessore
Nico Acampora

Educazione,
Formazione,
Cittadinanza Attiva e
Politiche Giovanili

Il Sindaco
Ermanno
Zacchetti

Sport, Benessere e
Tempo Libero

46

Assessore
Paolo Della
Cagnoletta

Vice Sindaco
Daniele Restelli

prescolare (0/6)
1.937

Associazioni
iscritte al registro
comunale

scuola obbligo (7/14)
3.177

sportive

giovani (15/29)
4.744

50

culturali

età adulta (30/65)
17.268

29

età senile (< 65)
7.886

sociali

34

Spesa per cittadino
stipendio annuale
lordo del Sindaco

1,12 €

MEDIA ANNUALE

Delibere
Come
un caffè
all’anno

Sedute

196
32
-

2017 - da luglio

382

381

92
-

76
-

290
77
-

2019

2020

2018

384
85
2021
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Il Consiglio Comunale

Presidente del
Consiglio
Pietro Melzi

Partito Democratico

Partito Democratico
Daniele Pozzi
Alessandro Galbiati
Agnese Rebaglio
Daniele Mandrini
Elena De Riva
Giorgia Carenzi
Manuela Longoni
Maurizio Rosci
Miriam Galimberti
Silvia Ghezzi

Cernusco Prima di Tutto
Paola Malcangio

Simone Dossi

(da ottobre 2017)

Gianluigi Frigerio
per una Cernusco viva
Gianluigi Frigerio

(fino a dicembre 2020)
(dal dicembre 2020)

Olivia Mabellini

Forza Italia
Daniele Cassamagnaghi

Vivere Cernusco
Chiara Beniamino
Fabio Colombo

La Città in Comune
Sinistra per Cernusco
Rita Zecchini
Monica Tamburrini

(fino al marzo 2020)

da febbraio
2022
Lista Civica Vivere

Cernusco

Partito
Democratico

La Città in Comune
Sinistra per Cernusco

Gianluigi Frigerio per
una Cernusco viva

(fino a ottobre 2017)

(dal marzo 2020)

Giovanni Cervellera

Cernusco
Possibile

Movimento 5 Stelle
Lorella Villa
Cernusco Civica
Claudio Gargantini

Cernusco Possibile
Debora Comito

Composizione
Consiglio Comunale
a marzo 2022

Cernusco Civica

Cernusco
Prima di Tutto

0,24 €
MEDIA ANNUALE
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Delibere
Sedute

6
-

2017 - da luglio

L’attività di lotta all’evasione di tributi comunali ha portato ad
un recupero di circa 6,7 milioni nel quinquennio 2017-2021, di
cui 3,7 milioni già incassati.

Avanzi di amministrazione liberamente utilizzabili sempre
ampiamente positivi.

Il recupero di tributi statali nel periodo è stato
complessivamente di 923mila euro totalmente riversati al
Comune, risultato che colloca Cernusco al secondo posto
tra i Comuni di Città Metropolitana, dietro alla sola città di
Milano.

77

89

Tempestività dei pagamenti in costante miglioramento,
attestatasi ad una media di 22 giorni nel 2021.
Saldi finali di cassa sempre ampiamente positivi, che
garantiscono ampia liquidità all’Ente.

Recupero evasione imposte e tasse comunali (di cui incassati)

€1.697.830

€1.362.518

€1.323.269

€1.356.464

€983.729
(803.149)

(644.683)

€156.936

€158.122

(969.279)

(873.615)

da febbraio
2022

Tributi statali recuperati

Lega Nord

107

L’indebitamento procapite diminuisce di ulteriori 129 euro
(da 364€ a 235€) consolidando il decremento costante già
registrato nel quinquennio precedente.

(416.139)

Movimento
5 Stelle

Lega Nord
Luca Cecchinato
Pasqualino Ratti

Spesa per cittadino dei
gettoni di presenza e
indennità previste per
la partecipazione al
Consiglio Comunale

Addizionale comunale IRPEF invariata, in termini sia di
aliquota applicata e di mantenimento della soglia di esenzione
a 15.000 euro.

Forza Italia

Giordano Marchetti

Quanto costa?

Le risorse finanziarie

Dall’aprile 2019 le sedute sono Plastic free:
bicchieri biodegradabili e acqua dall’acquedotto
cernuschese gestito da Gruppo CAP

79

8
-

12
-

9
-

2018

2019

2020

94

€319.712

€224.894

14

€63.907

2021

2017

2018

2019

2020

2021
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Le risorse umane
Il Comune di Cernusco sul Naviglio,
fra i primi ad adottare tale strumento,
è dotato del Piano triennale di azioni
positive in materia di pari opportunità,
che prevede azioni su conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, tutela della
maternità, reclutamento del personale e
congedi parentali.

WHP Lombardia”, di cui consegue annualmente la certificazione.

Inoltre, in materia di salute e benessere
nei luoghi di lavoro, l’Amministrazione
aderisce al programma di ATS “Luoghi
di lavoro che Promuovono Salute – Rete

Il 98% dei lavoratori è assunto a tempo
indeterminato, 32 part time. L’età media
dei dipendenti si è alzata per effetto del

Il rapporto dipendenti/
abitanti è inferiore sia
alla media regionale
della Lombardia che
a quella nazionale per
Comuni della stessa
dimensione.
L’Italia ha un rapporto tra dipendenti pubblici ed abitanti del
5,3%; e anche il totale sugli occupati è basso: circa il 14%, contro
una media Ocse del 18%

Per il Comune a febbraio 2022
lavorano 166 dipendenti (erano
170 nel 2017), organizzati in 6
settori e 24 servizi.

blocco delle assunzioni di alcuni anni fa.
Il 60% del personale dipendente ha più
di 50 anni (era il 52% nel 2017), mentre solo il 2% ha meno di 30 anni (era
meno dell’1% nel 2017). Oltre il 76% dei
dipendenti lavora in Comune da più di
10 anni.
Il 90% dei dipendenti possiede un titolo
di studio superiore (il 52% è diplomato
e il 38% ha una laurea). Sono donne il
62% dei dipendenti comunali (1 su 6 tra
i dirigenti, il Segretario Generale e il 55%

tra le Posizioni Organizzative) e il 91%
dei part time.

22,99%

22,03%

21,64%

2017

€180,82

2018

€175,02

2019

€172,30

2020

20,99%

€184,77%

2021*

*dati previsionali di pre-consuntivo, calcolati sulla popolazione al 31/12/2020 in mancanza dei dati definitivi dall’ISTAT per il 2021
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A febbraio 2020 la nostra vita è cambiata drasticamente.
L’arrivo della Pandemia da Covid-19 non è stato solo fonte di
dolore e sofferenze per le vittime della malattia e i loro familiari, ma è stato anche l’unico evento dalla Seconda Guerra
Mondiale ad avere un’influenza totale e collettiva sulle nostre
vite. In pochi giorni ci siamo trovati rinchiusi in casa, le libertà
a cui siamo abituati ridotte e soggette a restrizioni. Dopo le
settimane del lockdown, le limitazioni a zone, la difficoltà di
riprendere passo passo le attività di base nel rispetto delle
regole imposte dall’emergenza sanitaria e degli altri.

2019

Costo personale comunale procapite all’anno

€186,39

Polizia Locale,
insieme a
Protezione Civile
e al Comando
locale dei
Carabinieri,
hanno garantito
grazie a turni
extra il presidio
del territorio e
il rispetto delle
disposizioni
di sicurezza in
vigore.

Nel 2021 la spesa per il
personale è pari a 6,4 milioni di
euro passando dal 2017 al 2021*
da 186 euro a 184 euro all’anno a
cittadino.

Incidenza spesa personale sul totale della spesa corrente

24,01%

Il presidio
delle Forze
dell’ordine

anno di avviamento
dello smartworking
sperimentale
Il Comune di
Cernusco sul
Naviglio non si
è fatto trovare
impreparato dallo
smart working
obbligatorio
nella Pubblica
Amministrazione
dalla primavera
2020. La
sperimentazione
avviata l’anno
precedente aveva
già predisposto gli
uffici a lavorare in
modo efficace.

2

653mila €
le risorse che nel
2020 sono state
stanziate per sostenere la Città

Molte famiglie sono state messe in difficoltà, ma questa prova
ci ha fatto riscoprire l’importanza dei gesti più autentici, della
solidarietà e del volontariato, ma anche grazie ad azioni concrete: grazie al lavoro dei servizi sociali del comune già nella
prima fase dell’emergenza nel 2020 abbiamo consegnato in
breve tempo i buoni spesa finanziati dal contributo governativo a 658 famiglie per oltre 145mila euro e 1706 persone.

DUE ANNI DI
PANDEMIA

L'informazione rapida

Soprattutto nelle prime fasi dell’emergenza l’informazione sulle nuove regole
di prevenzione sanitaria è passata
tramite i canali istituzionali sui social
network. Una presenza costante ha
garantito la diffusione e l’interpretazione delle norme, applicate ai contesti

Incremento messaggi sulle pagine social
del Comune durante il lockdown rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente

marzo
aprile

6

99

+ 1550%

9

70

+ 677%

2019

2020
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35mila
mascherine
lavabili
Imbustate e e consegnate a tutti i
cernuschesi grazie alla collaborazione
dei volontari dopo il primo lockdown,
per adulti e bambini.

Il centro vaccinale alla Filanda
Da aprile 2021 negli spazi della Filanda in via Pietro da Cernusco è stato attivato il centro vaccinale massivo sovracomunale. Nello spazio pedonale di fronte alla Filanda, il Comune di
Cernusco sul Naviglio ha installato una tensostruttura dove
i volontari di Protezione Civile e di diverse associazioni locali
hanno assistito gli utenti in attesa della vaccinazione.

centro
vaccini

Il centro vaccinale
all’interno della
struttura è stato
affidato interamente da ASST, che ha
Cernusco sul Naviglio allestito l’area e si
è occupato di tutte
le procedure di vaccinazione. Grazie alla collaborazione con
il Comune, la struttura è stata scelta per accogliere anche le
vaccinazioni antinfluenzali durante l’inverno 2021.

86%

cernuschesi che hanno
ricevuto almeno due
dosi. Il nostro è uno dei
comuni con più vaccinati
in Città Metropolitana,
secondo i dati di Regione
Lombardia
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+30mila
sono le ore di accoglienza alla Filanda grazie
ai volontari Protezione Civile e associazioni
cernuschesi

+150mila
somministrazioni totali di dosi vccinali effettuate al Centro Vaccinale in Filanda

Interventi per l’utilizzo degli
edifici scolastici			

Durante
il 2020
3 mesi
in zona
rossa

A settembre 2021, in vista del rientro a scuola dopo il
lockdown, erano già stati ultimati gli interventi per garantire
un accesso sicuro alle scuole: nuovi camminamenti
per aumentare ingressi e uscite dai plessi scolastici,
l’ampliamento di alcuni spazi aula, e infine le coperture nei
giardini della scuola dell’infanzia del Nuovo Polo Scolastico.
		
Non solo interventi sulle strutture scolastiche, ma anche
innovazione digitale con il potenziamento della banda per il
plesso di piazza Unità d’Italia realizzato nell’autunno 2020 e
per il plesso di via Manzoni nell’autunno 2021, le scuole sono
state in grado di sostenere la connessione necessaria alla
didattica a distanza.
Tutte le scuole elementari e medie degli istituti comprensivi
della città sono ora dotate di un collegamento digitale veloce
che, a emergenza terminata, continuerà a migliorare la qualità
della didattica in classe.

Per i commercianti

183mila € a dicembre 2020
200mila
€
a fondo perduto agli esercizi di vicinato
300mila € a giugno 2021
che hanno subito chiusure totali o parziali a seguito del DPCM del 3/11/2021

I volontari
Nei momenti più duri della pandemia, e
nel successivo sostegno alla campagna
vaccinale, la Protezione civile è stata
la colonna vertebrale del sistema di
gestione dell’emergenza e uno dei volti
attraverso i quali il Comune è riuscito ad
assistere i cittadini in difficoltà.
Non solo: ha coordinato la disponibilità di tanti altri volontari, consegnato
medicinali e generi di prima necessità,
distribuito mascherine, risposto h24 al
telefono, accompagnato negli spostamenti le persone fragili.

Per le famiglie

240mila
€
per uno sconto fino al 25% sulla parte
variabile della TARI delle utenze non
domestiche

TOSAP

occupazione di suolo pubblico gratuita
da aprile 2021

assegnati a Cernusco sul Naviglio da
parte del Governo ai Comuni per il
sostegno alimentare alle famiglie in
difficoltà a dicembre 2020

30mila
€
trasferimento alle associazioni del terzo
settore per sostenere interventi legati
all’emergenza Covid-19

‘La spesa a casa’

il Comune ha messo a disposizione,
durante il lockdown, il proprio sito web
per raccogliere le informazioni sugli
esercizi commerciali disponibili allla
consegna a domicilio

+100
famiglie rifornite con generi di prima necessità ogni settimana nelle
fasi più dure dell’emergenza

Per lo sport
2020
esenzione delle
rette dovute
da tutte le
associazioni
sportive per
l’utilizzo degli
impianti sportivi

2021
gennaio/luglio
riduzione al 50%
delle tariffe per
l’utilizzo degli
impianti sportivi
di proprietà o
in disponibilità
dell’Ente

‘4 passi’ per disabili
al bocciodromo
L’iniziativa per consentire alle persone con disabilità e alle loro famiglie
un’attività sicura all’aria aperta apripista
in tutti i comuni di Città Metropolitana
durante il periodo di lockdown.
Nei mesi freddi è stata garantita con
le attività nel bocciodromo del Centro
Sportivo di via Buonarroti.

I servizi comunali online
e il numero unico
Per meglio rispondere alle richieste dei cittadini, è stato
organizzato un numero unico per l’emergenza.
Al centralino è stato possibile richiedere il servizio di
consegna pasti o medicinali a domicilio, informazioni
sui servizi comunali attivi e sui comportamenti da tenere
previsti dalla legge.

Sostegno psicologico
L'Amministrazione comunale
ha attivato durante il lockdown
due diversi progetti di supporto
telefonico:
InAscolto - a cui rispondeva un
educatore professionale che in
caso di necessità poteva mettere in
contatto con uno psicologo
TelefonaAmi - promosso da Caritas
Cernusco sul Naviglio per un servizio
di ascolto telefonico con psicologi,
counselor professionisti e un
diacono per un sostegno spirituale.
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Cia’ ke si gira…

Prevenzione

Il Tavolo di Coordinamento Cia’ ke si gira
è il punto d’incontro tra le varie istanze
del terzo settore (volontariato sociale,
associazionismo sociale e imprenditorialità sociale) dove, in base al principio
di sussidiarietà, si svolgono attività di
interesse generale al fine di attivare
progetti a sostegno delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.

Nel 2021 attivata una collaborazione
con LILT Monza e Brianza per la gestione delle visite preventive con un ambulatorio medico mobile, con lo scopo di raggiungere il maggior numero di cittadini
con azioni di prevenzione sanitaria.

Attualmente partecipano al coordinamento, oltre all’Amministrazione Comunale e alla Caritas cittadina, 7 associazioni e 5 cooperative sociali.
Il Tavolo si riunisce dal 2016 indicativamente una volta al mese e nel 2018 è
stato formalizzato con la stesura di un
Protocollo d’intesa.

La donazione del
sangue

Segretariato sociale
Il segretariato sociale, riorganizzato dall’anno 2017 come
porta di accesso del cittadino ai servizi dedicati alle persone
e alle fragilità. La creazione di un unico punto di accesso ai
servizi e interventi ha risposto al bisogno di uniformare le modalità di risposta ai cittadini e di ottimizzare le risorse.
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3

UNA CITTÀ
SOLIDALE

Gli obiettivi: informare, attraverso l’analisi della domanda, fornire consulenza e aiuto, mediando tra la richiesta del cittadino
e il servizio richiesto, costruire un osservatorio del bisogno
della cittadinanza, promuovere partecipazione e sviluppo della
comunità.

91

dal 9/2017

255

2018

307

2019

232

2020

336

2021

Nel 2019, nella
Giornata Mondiale
del Donatore di
Sangue, firmato
il protocollo tra
Comune di Cernusco sul Naviglio
e AVIS Cernusco:
a tutti i cittadini
che arrivano agli
uffici Anagrafe
e Stato Civile,
viene proposto
di ricevere maggiori informazioni
sulla donazione
di sangue e ad
esssere contattati
dall’AVIS.
13

RdC - Reddito di Cittadinanza
PUC - Progetti Utili alla Collettività
Attualmente a Cernusco sul Naviglio sono attive 111 prese in
carico per i progetti del RdC. Inoltre è stata avviata anche la
sperimentazione delle prime postazioni PUC (progetti utili alla
collettività) ai quali i percettori del RdC devono partecipare
mettendo a disposizione alcune ore settimanali di lavoro di
“restituzione” alla collettività. È stato effettuato un affidamento ad un soggetto del terzo settore per il coordinamento la
gestione ed il tutoraggio.

4

percettori di RdC a gennaio 2021, attivi in PUC nell’area ecologia per
il supporto alla distribuzione dell’Ecuosacco

Ripartire

SAIL

Il progetto, sperimentato con successo
nel 2018 -2019, ha ricevuto un finanziamento per una seconda edizione dalla
Fondazione Cariplo e del Banco dell’energia ONLUS.
Promosso dall’Amministrazione Comunale con CS&L Consorzio Sociale,
Associazione Farsi Prossimo Cernusco
e Fondazione Centro per la Famiglia
Cardinal Martini ONLUS.
Rivolto a chi ha perso il lavoro o ha visto
contrarre in modo grave i propri redditi
a causa della crisi connessa all’emergenza sanitaria: persone disoccupate, in
particolare quelle che avevano contratti
di lavoro a tempo determinato o lavoro
senza contratto, e persone con un lavoro
autonomo interrotto o in forte difficoltà.

Servizio di Accompagnamento e Inserimento Lavorativo
Rivolto a coloro in stato di fragilità che per diversi motivi socio-economici e sanitari necessitano di un supporto qualificato nella ricerca, attivazione e mantenimento di un’occupazione
lavorativa, attraverso percorsi personalizzati ed esperienze
dirette.

46

2017

48

58

2018

58

2019

45

2020

2021

SIL

Servizio Inserimenti Lavorativi Comunale
Contestualmente al SAIL è da anni attivo anche un Servizio
Inserimenti Lavorativo comunale per le persone con invalidità
accertata e ridotta contrattualità sociale, al fine di fare fronte
comune in una situazione di forte crisi del mercato, e realizzare una migliore gestione delle risorse.

2017

40

38

2018

26

2019

32

2020

2021

Percorsi di educazione finanziaria

Il servizio innovativo introdotto sul distretto nel 2018 ha l’obiettivo di potenziare la capacità dei cittadini nel determinare
obiettivi di vita tenendo conto delle risorse economiche necessarie a realizzarli. Cittadini cernuschesi che hanno beneficiato
del Servizio:

Il progetto, partito nel 2020 e finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il
Bando “Abili al lavoro”. Promosso dal
Consorzio CS&L, dal Distretto 4 e da una
rete di soggetti partner. Per promuovere
interventi per aumentare le opportunità occupazionali di persone disabili in
contesti lavorativi qualificanti.
14

5

cittadini cernuschesi
beneficiari tra
il 2020 e il 2021

95mila € 24
finanziamento ricevuto
nella seconda edizione

cernuschesi
beneficiari 2021

11

2018

60

2019

48

2020

41

2021

1.792.865 €

Avviato nel 2018 per valorizzare le risorse informali presenti nella comunità e proporre un nuovo modello di convivenza replicabile anche in altri contesti. All’interno del
condominio di proprietà comunale in via Bachelet sono
presenti alloggi per l’autonomia di mamme e bambini
in difficoltà, famiglie con disagio abitativo, persone con
disabilità, un centro diurno per bambini e giovani disabili
e due appartamenti per famiglie “accoglienti”, ovvero con
una funzione di vicinanza solidale ai più bisognosi.

importo totale ricevuto dal Comune per canoni locazione alloggio per il periodo 2018-2021

117

revisioni del canone tra il 2018 e il 2021

153

piani di rientro affitti arretrati sottoscritti
tra il 2019 e il 2020

Il progetto accoglie quindi persone in temporanea difficoltà, ma è anche uno spazio condiviso sia come sede
dei referenti delle diverse realtà, sia come “spazio per la
comunità”. In questo modo la casa può essere frequentata dalla cittadinanza, che partecipa a medio termine
come risorsa per le situazioni di disagio e fragilità.

24

persone, (9 donne, 15 minori)
prevalentemente segnalate per
situazioni di maltrattamento
accolte nel periodo 2018/2020

38

‘68volante’

Il Condominio solidale

3

nuclei familiari (3 donne e 7
minori) che hanno concluso
il percorso di accoglienza
temporanea

283.273 €

canoni locazione alloggio per arretrati
del periodo 2013-2017

10-12

5

famiglie di Cernusco sul
Naviglio coinvolte nelle
iniziative proposte dal
Condominio solidale

19

giovani disabili del territorio
accolti in Casa Mollica,
l’appartamento dedicato
alla disabilità

gli unici sgomberi per morosità
dal 2018 al 2021

Housing sociale e
accoglienze temporanee

Edilizia residenziale pubblica
Grazie all’utilizzo di un nuovo programma gestionale è
stato possibile identificare gli arretrati dei canoni di locazione per l’alloggio negli stabili di proprietà comunale.
Per evitare la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio
e lo sfratto degli abitanti, oltre che la perdita degli arretrati dovuti, sono stati stipulati con una collaborazione
tra ufficio patrimonio e servizi sociali, dei piani di rientro
del debito degli inquilini morosi.

Negli ultimi anni e in seguito alla pandemia si è assistito ad un aumento esponenziale di questo tipo di accoglienze,
con 28 nuclei familiari in grave emergenza abitativa, inseriti in regime di housing
sociale.

259 alloggi di
proprietà comunale

19

5

Condominio Solidale

12

housing
sociale

4

125mila
€
spesa annuale

39

stabili con
proprietà mista

strutture abitative del
terzo settore
appartamenti comunali

18
7

inagibili o sfitti in
attesa di manutenzione

stabili ad intera
proprietà

15

+81.000
km
percorsi tra 2017 e 2022

Orti sociali comunali
Gli orti comunali a Cernusco sul Naviglio, che occupano un’area nei pressi
della Cascina San Maurizio vicino al
Bosco del Fontanone, sono tutti assegnati, di cui 4 alle Associazioni e 9 a persone disabili, mentre i restanti orti sono
assegnati a persone con più di 57 anni.

73 orti sociali disponibili

Solidarietà in movimento

2017

2018

194

2019

184

2020

221

20

25

20

25

20

23

37

27

2021

Da settembre 2020 tutti gli interventi domiciliari si svolgono all’interno della struttura
della Bocciofila, che fa parte del Centro Sportivo di via Buonarroti. Grazie a questa
struttura gli educatori hanno potuto tornare a incontrare bambini e ragazzi e riprendere a svolgere sia attività di cura della relazione sia ludico-ricreative.
16

5

2018

6

2019

9

2020

11

2021

Centro Diurno Integrato

Le azioni di cura del benessere dei minori e delle famiglie non si sono mai arrestate,
anche durante la pandemia, ma c’è stata una continua ricerca di un modo per affiancarle per esempio utilizzando modalità online: nella lontananza di una relazione da
costruire attraverso uno schertmo si è creata una vicinanza inaspettata che ha scardinato consueti rapporti di asimmetria che potevano creare distanze e resistenze.

177

5

2017

A livello distrettuale prosegue il sistema di accreditamento
e voucherizzazione per la gestione del servizio assistenziale
SAD/SADH rivolto a persone in stato di non autosufficienza.
Il Comune di Cernusco sul Naviglio come capofila del distretto
4, eroga interventi di Assistenza domiciliare a favore di anziani, adulti in difficoltà e disabili per tutti i comuni dell’ambito.

Servizio minori e famiglia

202

Il servizio sociale supporta le famiglie nella definizione di progetti di accoglienza protetta in strutture socio sanitarie (RSA)
o socio assistenziali (C.A.S.A.).

Assistenza domiciliare

Il servizio di Trasporto sociale ‘Solidarietà in movimento‘ è rivolto ad anziani,
persone con disabilità e malati in stato
di fragilità socio economica. Il mezzo
viene mantenuto con il contributo di
oltre 50 tra imprenditori, negozianti e
aziende locali.

Minori
cernuschesi
che hanno
beneficiato del
Servizio:

Ricovero anziani con impegnativa
comunale in istituti

10

2017

9

2018

7

2019

7

2020

42

28

ADM
Assistenza
Domiciliare
Minori
ADH
Assistenza
Domiciliare
Disabilità

ADA
Assistenza
8 Domiciliare
2021 Adulti

Il Centro Diurno Integrato è una struttura semiresidenziale
attiva dal 2016 che si rivolge a persone anziane che hanno
compiuto i 65 anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti che vivono sole o che, pur con familiari presenti, necessitano durante la giornata di una situazione protetta.
Il CDI può accogliere 30 ospiti, ma vista la lista d’attesa e considerato che gli spazi sono adeguati ad accogliere 40 persone,
è stata chiesta l’autorizzazione all’ampliamento e in questo
momento siamo arrivati a quota 39 inserimenti.

29
media
annuale
utenti del
servizio

Consegna pasti
a domicilio
Il servizio di consegna
pasti a domicilio che vede
la produzione e la consegna
dello stesso ad opera delle
agenzie accreditate.

Convenzione per il Centro San Rocco
Nel 2021 è stato sottoscritto con la Caritas cittadina un accordo operativo per la segnalazione e gestione al Centro Medico
Polispecialistico ‘San Rocco’ dei cittadini con fragilità socioeconomica che si rivolgono al servizio sociale.
Il Poliambulatorio, che ha avuto a disposizione dall’Amministrazione comunale un locale in comodato d’uso gratuito, e
il supporto amministrativo burocratico del Fatebenefratelli, si
pone la finalità di assistere dal punto di vista medico specialistico tutti i cittadini residenti nel comune di Cernusco che
rinunciano alle cure mediche per problemi economici o per
difficoltà di orientamento e saturazione del Servizio Sanitario
Nazionale, attraverso l’opera volontaria di figure sanitarie specializzate (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.).
Il Poliambulatorio, in via Monza 11, ha aperto la propria attività

35

2017

38

2018

38

2019

12

2020

22

2021

prese in carico e segnalate all’ambulatorio
19 situazioni
dai servizi sociali del Comune

17

PUAD - Punto Unico d’Accesso
per la Disabilità

2.5 milioni di mq
aree verdi, parchi e giardini pubblici

Dal 2015 ad oggi il PUAD di Cernusco è diventato una realtà
consolidata, riconosciuta e competente nel sostenere le famiglie ad affrontare il disagio legato alla presenza di un figlio con
disabilità.
Offre gratuitamente, con continuità, un servizio di presa in carico globale dei minori disabili e delle loro famiglie attraverso
la consulenza, l’orientamento, l’accompagnamento, il sostegno
e il coordinamento delle diverse figure professionali coinvolte
nelle varie fasi della vita della persona con disabilità.

131

2017

Il Fiore - Centro Diurno per le persone
con disabilità
Nel corso della nuova gestione sono state implementate le
linee guida indicate dall’Amministrazione per una maggiore
apertura del servizio al territorio, un incremento della relazione
con le famiglie degli ospiti, una più efficace inclusione sociale delle persone con disabilità e l’integrazione con il servizio
PUAD.
Gli iscritti ad oggi sono 31 e 2 persone sono in lista di attesa. Il servizio ha saputo intercettare e accogliere i bisogni
espressi dalle famiglie del territorio. Nel corso di questi anni
sono state inserite 12 persone per lo più giovani a fronte di 10
ospiti dimessi. L’orario di prolungamento pomeridiano è stato
allargato a tutti i frequentanti del servizio residenti a Cernusco.

25

2017
18

24

2018

26

2019

28

2020

30

2021

137

2018

140

2019

143

2020

A Cernusco sul Naviglio il verde non
manca: il DUP indica 71,5 mq di verde
pubblico pro-capite (33,8 mq la media
ISTAT dei capoluoghi di provincia italiani). Ma la cura di un così vasto patrimonio necessita di attenzioni incrementali
all’aumentare della dimensione delle
piante, al loro invecchiamento e al loro
naturale ammalarsi, che richiede costanti manutenzioni.

137

potature di alberi

Con l’introduzione della legge nazionale sul “Dopo di noi” e con
le successive specifiche regionali, si sta differenziando sempre più l’offerta territoriale di strutture residenziali (RSD, CSS,
Comunità alloggio, co-housing, residenzialità sperimentale), a
garanzia di percorsi progettuali sempre più rispondenti ai diversi bisogni e aspettative delle persone con disabilità.

11

2018

11

2019

11

2020

Patrimonio
arboreo totale
al 31 dicembre
2021 alberi ad
alto fusto ed
arbusti.

1.699

Tra le varie opportunità progettuali a disposizione, il servizio
PUAD, in accordo con le famiglie e le agenzie socio sanitarie
territoriali, valuta la possibilità di accoglienza in struttura residenziale in favore delle persone con disabilità, prive di adeguata rete parentale di supporto o che per vari motivi necessitano di intraprendere percorsi di autonomia familiare.

9

Potature annuali, verifiche sulla stabilità degli alti fusti e progetti come la
semina di specie floreali stagionali in
prati e aiuole.

2021

Ricovero di persone disabili in
strutture residenziali

2017

Nel 2018, è stato dismesso il ramo
d’azienda di Cernusco Verde per individuare con gara pubblica un nuovo
gestore del verde, con nuovi parametri
di valutazione legati alla qualità e alle
migliorie del servizio.

12

2021

18.248

Dopo di noi

perizie fitosanitarie

Programma ministeriale
e regionale
A livello distrettuale sono stati pubblicati negli anni 3 avvisi
pubblici finalizzati all’approvazione
di progettazioni individualizzate
ed erogazione dei relativi finanziamenti.
Tutte le progettazioni finanziate
hanno come obiettivo l’autonomia della persona con disabilità
e l’accompagnamento all’indipendenza fuori dal nucleo familiare di
origine.

1.753
nuovi alberi

4

101

UNA CITTÀ
VERDE

alberi in più
rispetto al 2017

120

numero dei pioppi cipressini del Cannocchiale di Villa Alari
ricostituito (erano 42
quelli rimasti)

Nuove piantumazioni
Piante rimosse

19

Cernusco sul Naviglio
Comune ‘amico delle api’
Nella primavera 2021 la nostra città ha ricevuto questo riconoscimento, aderendo ufficialmente alla campagna di sensibilizzazione #CooBEErationCampaign che richiede alcune
azioni specifiche per la tutela delle api già intraprese dalla
nostra Città.
Come ad esempio la coltivazione di specie vegetali gradite
agli insetti e l’eliminazione dell’utilizzo di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici. Fiori di
campo venivano già piantati dal 2018 nei nostri parchi.

10mila

metri quadrati seminati
con fiori di campo

Spazio prato fiorito

Aiuole fiorite

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità
2021, inaugurato lo spazio realizzato insieme alla Proloco
Cernusco e al Gruppo Apicoltori Cernusco: grazie al contributo di volontari e apicoltori è stata seminata un’ampia
area accanto al Bosco del Fontanone e realizzato un cartello informativo accanto a una casa per le api.

Tra le migliorie della nuova gestione del
verde pubblico la semina di specie floreali differenti che, seguendo le stagioni,
decorano prati e aiuole del parco di Villa
Greppi, in piazza Unità d’Italia, negli
spazi dei Giardini all’Italiana, e in alcune
aree verdi del Parco dei Germani.

Sono state scelte varietà particolarmente gradite alle api e
agli altri insetti impollinatori, che si autosemineranno ogni
anno, tornando ad arricchire la biodiversità dell’area rinaturalizzata all’interno del PLIS.

3mila

23

aiuole nei parchi lungo
il Naviglio Martesana

metri quadrati di
prato seminati

Cernusco sul Naviglio comune capofila PLIS Est delle Cave

milioni mq.
36,67%
843
ettari +3
nel territorio di Cernusco sul Naviglio
territorio cernuschese sul totale
dimensione totale
80mila €

Piano Cave 2019
Convenzione decennale da 1milione di euro per la gestione
produttiva delle cave con interventi di mitigazione e recupero
ambientale sulle due cave coltivabili, entrambe comprese nel
parco del PLIS.

50

ATE g24 Cascina Increa/Cascina Visconta
538.536,24 euro opere di rinaturalizzazione
55.852,32 euro opere di urbanizzazione opere esterne
162.855,00 euro manutenzione ordinaria e straordinaria

varietà di fiori per api
e insetti impollinatori

ATE g23 Cascina Torriana Guerrina

(in caso di riattivazione e dopo approvazione Città Metropolitana di Milano)

125.991,60 euro opere di rinaturalizzazione
152.730,90 euro opere di urbanizzazione opere esterne
117.490,00 euro manutenzione ordinaria e straordinaria

Villa Greppi

Parco dei Germani

Sfalcio sostenibile
Nella primavera 2021 abbiamo dato indicazione alla ditta
che cura la manutenzione del verde di organizzare gli sfalci
rispettando il periodo della fioritura che dona cibo prezioso
per api e insetti impollinatori.
Erba un poco più alta ma salvaguardati i fiori spontanei, più
verde in libertà ma maggiore attenzione alla biodiversità.
20

Un albero per ogni nato

Puliamo il mondo

È l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale con cui
viene offerta una piantina
alle famiglie dei bambini nati
nell’anno precedente (ben
336 nel 2017) con l’auspicio
di piantarla in Città e imparare il rispetto per l’ambiente.
Iniziativa sospesa dal 2019 a
causa della pandemia.

Il nostro Comune aderisce
sempre all’iniziativa di
Legambiente organizzata
ogni settembre. Le attività
di pulizia sono fondamentali
per sensibilizzare alla cura
del territorio, ma anche
grazie a laboratori e inizative
possiamo dare una mano!

Bando EduCare
anno scolastico 20/21, attività
per 40 classi dei Comuni del
PLIS: 320 ore di didattica
ed educazione ambientale,
piantati 50 alberi e arbusti
autoctoni

5.200 $

‘La Città nel Parco” con il
contributo di Patagonia Inc.: 4
incontri online e 8 escursioni

13

porte del Parco posizionate
durante la primavera 2022,
evidenziano i confini e riportano i punti di interesse

2011 nasce il Parco Est delle Cave

tra i Comuni di Vimodrone, Cologno Monzese,
Brugherio, Carugate e Cernusco sul Naviglio
come capofila.

2017 riconosciuta l’autonomia del

Parco da Città Metropolitana di Milano e
nel 2018 inizia la stesura del nuovo Piano
Pluriennale degli Interventi (PPI)

2020 il PLIS si fa conoscere, con

campagne di comunicazione ed eventi
per coinvolgere i cittadini, le associazioni
ambientaliste del territorio e le scuole
Carugate

2021firmata la nuova convenzione,
che rispecchia l’effettiva ripartizione
demografica e territoriale

Brugherio

400mila €

nel gennaio 2022 avviati 3 progetti per la
ricostituzione del cannocchiale di Villa
Alari; la ricomposizione dei percorsi nel
parco Uboldo e lungo Naviglio, interventi
straordinari di piantumazione, potatura e
taglio erba

Cologno
Monzese

Cernusco
sul Naviglio

2019

manutenzione straordinaria dei sentieri
del Bosco del Fontanone per liberarli da
alberi caduti grazie alla Protezione Civile

10.000 mq

forestazione del Bosco di Ronco al
confine con il Comune di Bussero

Non solo PLIS...

parcoestcave.it

Bosco del Fontanone
Vimodrone
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13°/567
nel 2020 Cernusco sul Naviglio si
è qualificato tredicesimo su 567
Comuni lombardi sopra i 15.000
abitanti che hanno partecipato all’
iniziativa annuale di Legambiente

Controllo specie infestanti
Disinfestazione larvicida nei depositi
d’acqua (tombini, caditoie, fontane) su
tutto il territorio comunale durante tutto
l’anno.
Disinfestazione adulticida nelle aree
pubbliche, nei centri estivi da maggio, su
tutto il territorio di Cernusco sul Naviglio
nelle aree pubbliche come il Municipio:
10 interventi, uno ogni 20 giorni fino a
novembre.
Derattizzazione e monitoraggio, trappole con esche per contrastare il proliferare dei topi: 6 interventi all’anno, puntuali
o localizzati in zone critiche. Nelle aree
verdi degli edifici comunali come scuole,
Municipio, Biblioteca civica o Villa Alari,
presenti postazioni fisse.

40%

rete fognaria
coperta dalla
disinfestazione
larvicida di Gruppo
CAP dal 2021

10.000

euro spesa media
per anno 2017-2022

30%

aree verdi su cui
il Comune può
intervenire

La raccolta differenziata

Attraverso l’attivazione del sistema Ecuosacco per utenze domestiche e
non domestiche nel 2016 e proseguito con successo nell’ultimo cinquennio,
la raccolta differenziata a Cernusco sul Naviglio si è stabilizzata su livelli
superiori all’80% della produzione totale di rifiuti.
Oltre alla distribuzione annuale dei sacchi, sono state attivate campagne per
la promozione della raccolta differenziata nelle scuole e fornitura di cestini
in cartone per le aule nel 2019 e per l’utilizzo del Multipak, per cui una fornitura di sacchi gialli dal 2020 viene distribuita gratuitamente per incentivare
la raccolta corretta delle plastiche riciclabili.
CONAI, consorzio italiano
imballaggi, corrisponde al Comune una quota per acquistare
i rifiuti che possono essere riciclati, basato anche sulla qualità
del rifiuto, che dipende da una
corretta raccolta differenziata.

+39,87% - 2,60%
aumento dell’importo
ricevuto dal Comune di
Cernusco sul Naviglio tra
2019 e 2020

media degli altri comuni
gestiti da CEM Ambiente
nello stesso periodo

Cernusco 2020 Città Europea dello Sport

Nonostante gli effetti del lockdown
(maggiore produzione domestica,
smaltimento rifiuti speciali quarantene, effetto ‘svuota cantine‘) la quota
di rifiuti correttamente riciclati a Cernusco sul Naviglio è stata mantenuta
stabile, e sopra la media degli altri
comuni gestiti da CEM Ambiente.

Percentuale
rifiuti raccolta
differenziata
2016

2017

2018

2019

2020

Cernusco
sul Naviglio

77,81%

83,74%

82,85%

82,43%

82,48%

Media
Comuni CEM

75,42%

77,16%

77,19%

78,60%

78,83%
GUARDA QUI
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Fin da quando era ancora un sogno, questo progetto è stato immaginato come
un’opportunità collettiva: lo sport come ‘pretesto’ per mettere in circolo valori positivi, un’esperienza e un futuro ricordo comune, uno sguardo di fiducia in avanti; un momento di valorizzazione della nostra città e del territorio della Martesana.

5

Dalla candidatura del 2018, passando per la nomina ufficiale nel novembre 2019 a Roma e poi
a Bruxelles, fino ai primi eventi di gennaio 2020
il sogno si stava concretizzando: gli eventi previsti inizialmente a calendario, alternando avvenimenti straordinari come il Giro d’Italia e la 1000
Miglia al fianco di appuntamenti consolidati negli
anni, avrebbero messo in circolo energia in città
connettendo associazioni, scuole, realtà economiche, protagonisti attivi del proprio territorio.

UNA CITTÀ
SPORTIVA

La Pandemia e il Covid-19 hanno rallentato, ma non spento il sogno: mantenuti in calendario molti eventi, tra cui la settimana del Fair Play Festival e l’evento di maggior
valore, l’ultima tappa del Giro d’Italia 2020.
Anche grazie a questo il 9 novembre 2020 Cernusco sul Naviglio è stata premiata
Migliore Città Europea dello sport in Italia. Un riconoscimento alla volontà di non arrendersi e alla realizzazione, seppur parziale, di un progetto che ha riguardato non solo
eventi e sport, ma anche cultura, infrastrutture e socialità, che rimarrà nei ricordi dei
cernuschesi ancora a lungo.

23

Il sostegno allo sport
30%

70%

Riqualificazione dei campetti da calcio
all’aperto di via Porta, piazza Giovanni
XXIII, via Buonarroti, via Picasso, via
Giordano, Ronco, Melghera, insieme ai
campi da basket all’aperto della città
rinnovati entro gennaio 2021.

da
10 porte
calcio
24

parco Vanoli, parco via don Sturzo, campetto via Giovanni XXIII, campetto
via Porta, scuola via don Milani

Sport e benessere
diffusi ovunque

parco Lungo Naviglio, parco Vanoli, parco via don Sturzo, via Fornace,
via Giordano, Scuola Piazza Unità d’Italia, Scuola via don Milani

Il Comune copre oltre il 70%
dei costi di un’ora di sport delle
nostre associazioni, solo il 30%
grava sulle tariffe richieste, per
uno sport accessibile a tutti.

16 canestri
da basket

Nel 2018 realizzati tre incontri
sui disturbi del comportamento
alimentare dal titolo “Cibo, ma
non solo. I disturbi del comportamento alimentare – La scuola
di fronte ai disturbi del comportamento alimentare – I disturbi
alimentari e i disturbi dell’immagine corporea nello sport”

38
associazioni

beneficiarie dei
contributi

50
associazioni

sportive iscritte
al registro

42.900
€ 180
contributi erogati
famiglie benefialle associazioni
sportive
cernuschesi

13.200
€
per finanziare
i progetti delle
scuole nell’ambito
del Progetto Regione Lombardia
“A scuola di sport
–Lombardia in
gioco - Educazione motoria nella
scuola primaria”

ciarie 2017-2021,
con un contributo
medio di 100 € per
famiglia

Le infrastrutture
La nomina a Città Europea dello Sport 2020 è stata lo stimolo a intraprendere opere
di grande respiro attese da tempo per rinnovare e trasportare ad un livello superiore
le strutture sportive cernuschesi, ma anche per rispondere ad eventi climatici
estremi che stanno diventando sempre più numerosi.

178mila
€
campi sintetici

20.200
€
valore delle
borse dello sport
assegnate agli
atleti minorenni
residenti a
Cernusco sul
Naviglio dal 2017
al 2021

Nuovi campi sintetici
Centro sportivo di via Boccaccio
Il 13 giugno 2018 sono stati ultimati i
lavori di rifacimento del manto in erba
sintetica e inaugurati i 3 campi (due da
calcetto e uno da calcio a sette) a cui
aggiungere anche il rifacimento della
rete intorno ai campi.

Riqualificazione
Palazzetto dello Sport

54mila
€
trincea

Centro sportivo di via Buonarroti

Uno Stadio ‘Gaetano
Scirea’ tutto nuovo

Realizzazione di una trincea drenante
all’esterno del Palazzetto dello Sport
e delle palestre annesse, in modo
da porre fine agli allagamenti che da
molti anni, in occasione di forti rovesci
soprattutto in estate, compromettono
pavimentazione e attrezzature.

Inaugurato per la prima volta nel 1986,
lo stadio dedicato all’indimenticato
campione della Nazionale italiana di
calcio Gaetano Scirea è stato riaperto
ufficialmente al pubblico completamente rinnovato domenica 12 settembre
2021: barriere architettoniche abbattute

investimento
complessivo di
2milioni di euro
per uno sport davvero per tutti, nuova
copertura delle tribune per godersi lo
sport con ogni clima, nuove sedute e
nuovo stile adeguato alla Miglior Città
Europea dello Sport 2021.

La costruzione del Palazzetto vent’anni
fa ad un livello ribassato rispetto al
piano strada ha purtroppo agevolato
questi fenomeni, costringendo ad
interventi di riparazione sempre più
frequenti e mai definitivi.
Dopo la costruzione della trincea
drenante il parquet del palazzatto è
stato ripristinato, pronto ad accogliere le
partite degli sportivi cernuschesi.
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La Festa dello Sport

Il restauro di Villa Alari

Dal 2019 ospitata dal Parco
dei Germani, l’iniziativa
raccoglie ogni anno più di
20 associazioni sportive cernuschesi, che si presentano
con stand espositivi, attività,
esibizioni e prove gratuite.
In vista di Cernusco 2020
Città Europea dello Sport la
manifestazione si era già
preparata per diventare XXL: uno spettacolo serale organizzato dalle associazioni sul palco mobile, gli ospiti, lo street
food e la consegna dei premi di Cernusco Tricolore agli atleti
cernuschesi che si erano distinti nella precedente stagione
agonistica.

Nel marzo 2018 riapriva la Cappella Gentilizia della Villa,
dopo il restauro della volta, affrescata da Francesco Fabbrica con la gloria di San Giacinto, e non solo, passaggio
di una stagione di intensi lavori e restauri che passo dopo
passo riconsegnano alla comunità il suo bene più prestigioso: la villa di delizia dei Conti Alari.
Il Concorso di idee presentato nel dicembre 2019 ha tratteggiato un possibile sviluppo accostando spazi e alcune funzioni pubbliche alla fruizione culturale. Senza
aspettare la fine dei lavori di restauro nella sua totalità la Villa è stata aperta in più
occasioni, per condividere l’avanzamento dei restauri e le bellezze che man mano
venivano restituite alla loro originale bellezza: il parco, i colori originali dell’intonaco
esterno, il restauro dei serramenti.
Ogni volta esaurendo in brevissimo tempo i posti disponibili per le visite guidate, a
conferma dell’affetto dei cernuschesi per la dimora e l’interesse sempre maggiore da
parte di un turismo culturale attento e slow che vuole riscoprire una delle abitazioni
di delizia meglio conservate della Città Metropolitana di Milano.

Nel 2021, è stato il primo grande evento a riaprire le sue porte
dopo l’estate, approfittando della location all’aria aperta, per
accogliere nuovamente la voglia dei cernuschesi di stare
insieme, con un’edizione questa volta più contenuta, ma con
tanta voglia di ricominciare a fare attività sportiva.

240mila
€
restauro cappella e

Il Giro d’Italia fa tappa
a Cernusco sul Naviglio

I monumenti simbolo di Cernusco
sul Naviglio illuminati durante la
notte rosa. Anche le vetrine dei
commercianti hanno salutato con i
loro allestimenti il passaggio del Giro.
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Proprio all’ ultima gara, quella partita dalla nostra città, si è
deciso il vincitore del Giro: quante emozioni! Una carezza
rosa che ci meritavamo.

Le facciate prima degli
interventi di restauro

pala d’altare

Senza dimenticare l’attenzione per il delicato momento
che tutto il Paese stava vivendo, Cernusco sul Naviglio ha
accolto in sicurezza la carovana rosa il 25 ottobre 2020.
Con partenza da piazza Unità d’Italia, la 21esima e ultima
tappa della gara ciclistica da Cernusco si è conclusa a
Milano, in piazza Duomo. Una cronometro che ha visto
sfrecciare, prima nelle prove libere e poi in gara, i ciclisti che hanno così terminato il viaggio a tappe iniziato il
precedente 3 ottobre in Sicilia. Il Giro d’Italia è l’unico degli
grandi eventi confermati per il 2020, e questo ‘Giro della ripartenza’, di cui Cernusco sul Naviglio è stata protagonista,
ha avuto un tono ancora più straordinario.

PRIMA

Dall’Accordo di programma del
2016 tra il Comune di Cernusco sul
Naviglio e Regione Lombardia

6

RIGENERARE
LA CITTÀ

Matrimoni e unioni civili
Da luglio 2019 i futuri sposi possono
celebrare il rito civile anche sotto gli
splendidi affreschi della cappella
gentilizia completamente restaurata.

L’originale colorazione
‘coscia di monaca’

DOPO
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Restauro serramenti e antoni (2019 - 2022)

200mila
€
restauro del Parco storico
PRIMA

140mila €

Contributi del Ministero della Cultura

Rete in fibra di carbonio

elementi tra facciate esterne
e spazi interni

5
16
del ‘700
dell’800

523mila €

Importo dei lavori a contratto

DOPO

120

7
anni ’50

serramenti

Restauro comignoli

Applicazione fibre di rinforzo

Restauro tetto e facciate (2017 - 2019)

1milione
e 370mila €
da parte di Regione e Comune
Dall’Accordo di programma del 2016 tra il Comune di
Cernusco sul Naviglio e Regione Lombardia finalizzato alla
valorizzazione ed al restauro del compendio di Villa Alari per
un totale di 1.870milioni di euro

Restauro Galleria e Sala delle Stagioni (2022 - )

3622 mq

125mila €

superficie totale
facciate esterne
restaurate

Contributi del Ministero della Cultura

Il progetto di consolidamento del tetto ha previsto l’inserimento di un profilo in
acciaio zincato lungo il perimetro interno, collegato alla muratura con barre in
acciaio inox, e la connessione dei travetti in calcestruzzo armato alla soletta
soprastante.

PRIMA

Restauro della zoccolatura:
stero della Cultura
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70mila €

Di cui 35 mila euro ntributi del Mini-

PRIMA

DOPO

Importo totale lavori

DOPO

I serramenti e gli antoni d’oscuro sono stati oggetto di studio e catalogazione,
per consentire la successiva progettazione ed esecuzione di un intervento di
restauro conservativo accurato e attento.

Il progetto definitivo-esecutivo delle facciate si è ispirato a criteri conservativi,
prevedendo demolizioni selettive e localizzate delle stuccature o integrazioni
dove necessario. L’intervento di restauro delle superfici esterne ha riguardato
intonaci, stucchi, elementi in pietra naturale e balaustre in ferro battuto. La
presenza di materiali diversi ha imposto l’uso di sistemi combinati di pulitura in
modo da non danneggiare i supporti.

257.000 €

Attraverso le indagini storiche e iconografiche, è stato possibile individuare
un primo insieme di serramenti risalenti alla prima fase dell’edificio (17031719) e altre tipologie successive. Gli antoni sono più omogenei e appartengono tutti alla fase di costruzione della Villa. Nel corso dei lavori si sono rinvenute e restaurate le decorazioni originali caratterizzate da motivi a racemi,
da motivi a girale con vaso pendente e da motivi con lo stemma degli Alari.

Il restauro del piano rialzato comprensivo della sala centrale e della Galleria,
previsti per l’inizio di aprile, restituiranno l’agibilità degli spazi per gli eventi
culturali. Dai saggi di pulitura effettuati è possibile constatare la presenza di
una zoccolatura dipinta lungo tutto il perimetro della Sala con l’Allegoria delle
Stagioni.
Gli ambienti riportano il degrado causato da infiltrazioni d’acqua, le quali
sono però state risolte con il restauro di serramenti e copertura del tetto. Gli
interventi prevederanno: preconsolidamento della pellicola pittorica, la pulizia
con impacchi per l’estrazione dei sali e rimozione delle incrostazioni; stuccatura di microfessurazioni e abrasioni, dove necessario integrazioni pittoriche.
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Rigenerazione aree dismesse

64mila €

Ex-Partesa di via Torino
Lavori di rigenerazione di un’ampia area industriale privata
dismessa da parecchio tempo, è diventata invece una media
struttura di vendita alimentare, con spazi ristorativi e con
parcheggi a raso sia privati che pubblici.

170

numero
totale di
punti luce
sostituiti
nel centro
storioco in
città

Illuminazione a LED

vie interessate
dalla sostituzione delle luci
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ex-Albergo Melghera
Piazza Matteotti
Il punto principale degli interventi ha riguardato la fontana, oramai deteriorata, senza dimenticare il verde e l’adeguamento degli arredi urbani. L’impiego
di sistemi più moderni e la realizzazione di un nuovo locale tecnico interrato a norma consentirà giochi d’acqua a filo del terreno e quindi più sicuri e
finalmente accessibili in sicurezza ai più piccoli.

140

La sostituzione dei pali della luce a LED ha interessato a luglio 2018 le vie Corridoni, Santa Caterina, Alberto da Giussano, Lodi, Mantova, Alessandrini, Cremona,
Antica da Cassano, Montale, piazza Ruffilli e il sottopasso di via Viscontina, Brescia, Firenze, La Torre, Lomellina, Novara, Verdi e il comparto delle ‘vie dei pittori’
tra il Naviglio e via Buonarroti (2019); la sperimentazione di illuminazione in
piazza Martiri della Libertà e in via IV Novembre è stata invece messa a regime in
tutto il centro storico a dicembre 2020.

Super Cash via Verdi
Nel giugno 2018 viene aperta al pubblico una struttura
privata con due nuovi punti vendita al posto di quello che fu il
Super Cash, da oltre vent’anni rudere inutilizzato all’ingresso
Nord della città e simbolo della necessità di interventi di
rigenerazione urbana su aree industriali da tempo dismesse.

Nell’inverno 2021/22 in corso i procedimenti per avviare la
trasformazione del rudere trentennale a 1/3 residenziale, 1/3
verde e 1/3 a servizi.

Durante tutto il quinquennio il Comune è intervenuto con la sostituzione e l’efficientamento del sistema di illuminazione pubblica. Nuovi pali quando necessario
o sostituzioni mirate degli impianti di illuminazione con nuove luci a LED, che
forniscono una maggiore illuminazione, una garanzia di maggiore sicurezza, con
un minor inquinamento luminoso dovuto alla luce fredda e un risparmio energetico consistente.

di investimento

130mila €
bando di finanziamento per l’illuminazione del
centro storico

Saranno tutelati i due “guardiani verdi”
della piazza, il gelso monumentale e la
magnolia, a cui si aggiungeranno altri
due gelsi senza frutto per aumentare
l’ombreggiatura e rendere la piazza più
accogliente e vivibile anche d’estate.
A suggellare l’opera, nuove sedute in
materiale innovativo, un mix di resine e
polvere di marmo, per modellazioni contemporanee ma resistenti all’usura.

275mila
€
investimento complessivo

112mila €
di investimento

Piazza Salgari

Piazza Schuster

Interventi puntuali di manutenzione straordinaria, sistemazione della pavimentazione e delle beole sulle sedute, sostituzione dei cestini, dei pali della luce,
più alti per una miglior illuminazione, e
nuove piante accanto ai parcheggi. Una
piazza più fruibile anche grazie al nuovo
collegamento con il percorso ciclopedonale della vicina area verde.

Terminata ad aprile 2020 la riqualificazione di piazza Schuster: un intervento molto atteso che, ripristinando la
pavimentazione, ha reso questo spazio
di nuovo accogliente e ben fruibile. L’investimento è stato parzialmente coperto
dalla Parrocchia per la parte della piazza
di sua proprietà.

450mila
€
di investimento

Villa Greppi si rinnova
Riqualificazione dell’ala Sud del Municipio in Villa Greppi, comprensiva di
servizi igienici senza barriere e, dopo
oltre 25 anni, di una Sala Consigliare
tecnologicamente all’altezza e riprogettata per prevedere anche usi pubblici
come lauree e matrimoni.

Vie ‘dei pittori’
Riqualificazione marciapiedi con
abbattimento barriere architettoniche,
sottoservizi e predisposizione nuova
illuminazione pubblica delle ‘vie dei
pittori’ (Tiziano, Raffaello Sanzio,
Verrocchio, Giorgione e Correggio).
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Nuova via Adua
Subito dopo la fine del primo lockdown nel 2020 sono iniziati
i lavori di rifacimento di via Adua. Un intervento molto atteso,
che è il presupposto per cambiare in meglio tutta la viabilità
del comporto Nord della città, con la creazione di una nuova
dorsale ciclabile Nord-Sud in sede propria.
Il nuovo percorso collega perpendicolarmente la ciclabile delle
vie Falcone e Borsellino, Dalla Chiesa, Fiume e tutto il nuovo
quartiere abitativo verso il margine superiore del centro abitato con la linea ciclabile di via Manzoni, il centro storico e la
scuola. Incluso l’efficientamento energetico dell’illuminazione
pubblica con nuovi pali della luce a LED.

780mila
€
costo complessivo

Manutenzione parchi
Lavori di manutenzione delle strutture in legno nei parchi pubblici,
circoscritti a singoli ambiti ma
importanti per la sicurezza e l’immagine della città: come la sostituzione della palizzata in legno sul
ponte di via Leonardo Da Vinci o
la riqualificazione della passerella
pedonale sul Naviglio in località
Gaggiolo.
Questi interventi solo in parte si
sono resi necessari per l’usura
delle strutture: in parte, infatti, la
loro sostituzione o manutenzione è
dovuta a seguito di veri e propri atti
di vandalismo contro beni pubblici.

Via Dalla Chiesa

La macchina fotografica
di Roberto Camerani

I lavori iniziati nel 2021 sono in fase avanzata a primavera
2022. Nella parte nord, al posto del marciapiede e della pista
ciclabile a quota strada è stata realizzata una pista ciclopedonale rialzata. Il marciapiede verrà ripristinato a manto erboso,
per aumentare l’area verde ed integrarla con quelle vicine.

Dal maggio 2019 in biblioteca una nuova teca accoglie la macchina fotografica
di Roberto Camerani. Di fabbricazione
tedesca come quelle utilizzate dalle SS,
è stata donata dalla Sezione ANPI di
Cernusco sul Naviglio al Comune.

Nella parte sud, il marciapiede sarà ricostituito mantenendo
lo stesso assetto. Abbattute le barriere architettoniche con
la posa di scivoli in granito e due attraversamenti pedonali
rialzati, che daranno continuità allo scorrimento del traffico
ciclopedonale. Contemporaneamente realizzata anche la
riqualificazione dell’illuminazione.

Viaggio a Mauthausen

L’area verde all’intersezione tra via Dalla Chiesa e via Marzabotto è stata riqualificata con un percorso pedonale per
aumentarne la fruibilità con nuovi impianti di illuminazione
pubblica di arredo urbano, panchine e cestini.

Sono 70 i ragazzi e ragazze di terza
media della nostra città partiti nel 2019
per un viaggio della memoria al campo
di sterminio di Mauthausen, iniziativa
contenuta nel Piano di Diritto allo
Studio e che conclude un percorso di
riflessione intrapreso in classe nelle
settimane precedenti.

19mila €

Via Diaz e via De Gasperi
Dopo l’intervento di CAP per l’adeguamento della rete fognaria,
avviata la riqualificazione di parte di via Diaz (nel tratto che va da
via Chiesa verso il parcheggio della stazione della metropolitana)
e di via De Gasperi. L’intervento del 2019 ha riguardato la
manutenzione dei marciapiedi e la sostituzione dei pali della
luce con corpi illuminanti LED più efficienti, a beneficio dei
residenti ma anche del pubblico della Casa delle Arti.

19.000
€
costo complessivo

Cimitero comunale
Ad ottobre 2018 sono state rimosse le vecchie piante ammalorate lungo i due lati del viale principale del
cimitero di Cernusco sul Naviglio, sostituite con due filari di cipressi. Questo intervento seguiva quello
dell’estate precedente di abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un vialetto
pedonale senza ghiaia che ora collega il viale principale al campo Ovest.
Sia la sostituzione degli alberi sia l’abbattimento delle barriere architettoniche sono lavori compresi come
opere migliorative nel contratto con il nuovo gestore del cimitero, il cui servizio è stato affidato con bando
di gara nel 2017.
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Nelle didascalie che accompagnano
l’oggetto se ne racconta il viaggio e in
parallelo quello del suo proprietario,
figura storica della nostra città sopravvissuto alla deportazione nel campo di
sterminio di Mauthausen.

Pubblicazioni sulla
storia di Cernusco sul
Naviglio

7

MEMORIA E
INCLUSIONE

All’interno della serie dei ‘Quaderni
cernuschesi‘ affidati a storici ed esperti
di storia e cultura locale, il Comune ha
promosso e sostenuto la ricerca sulla
Cernusco dei tempi che furono, le sue
storie i suoi personaggi.
Nel 2018 pubblicato il libro di Silvio
Mandelli dedicato a Vico Viganó,
artista cernuschese, nel 2022
Mauro Raimondi con la Cernusco
del Carlìn di Albert, insegnante e
poeta.

Medaglia per la
Resistenza
A dicembre 2020 è iniziato il procedimento per richiedere la medaglia al Valor Civile per la Resistenza a Cernusco
sul Naviglio. Al Ministero degli Interni è
stato inviato un documento che raccoglie le testimonianze relative al periodo
della guerra e a come i cernuschesi lo
affrontarono senza arrendersi alle avversità ma senza assumere atteggiamenti
violenti.
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Costituzione
ai 18enni

Piano Diritto allo studio
Previsione di spesa risultante dal “Riepilogo economico” del Piano Diritto allo
studio, comprendente tutte le spese previste per le scuole e per l’attività parascolastica delle scuole cernuschesi.

In occasione della
Festa della Repubblica, ogni anno viene
consegnata una copia
della Costituzione
Italiana ai diciottenni cernuschesi. La
cerimonia ogni anno
è sempre più partecipata: nel 2020 furono
140 i diciottenni che
raccolsero l’invito per
un momento dal grande valore simbolico.

4.1 mln
17/18

3.9 mln
18/19

950mila
€
di investimento

Le panchine rosse e gialle
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del 2020 è stata
dipinta la prima panchina rossa, per simboleggiare il nostro impegno conto la
violenza sulle donne.

Spazio donna
Da anni è attivo lo Spazio Donna,
servizio comunale che garantisce
una serie di attività e azioni in favore
delle donne, come: sportello di
ascolto, invio a servizi specialistici,
consulenza psicologica, attività
innovative rivolte a gruppi, sia in
presenza sia tramite le piattaforme di
comunicazione online.
Dal 2020 è presente anche una
pagina facebook, sperimentata a
partire dagli ultimi mesi del 2020 e
diventata parte integrante dell’offerta
del servizio.
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Rete V.I.O.L.A.

Valorizzare Interazioni per Operare come
Laboratorio Antiviolenza
Per il contrasto alla violenza di genere a
livello di sovra ambito (28 Comuni dell’Asse
Adda Martesana) è da anni attiva la Rete
VIOLA, co-finanziata da Regione Lombardia. Il servizio prevede attività tradizionali
di accoglienza delle donne attraverso gli
sportelli di ascolto e i percorsi di presa in
carico e messa in protezione.
È attiva una pagina Facebook e un sito
dedicati alla comunicazione per promuovere sul territorio una cultura di contrasto alla
violenza di genere.

In luoghi significativi della città, sono state “affidate” ad altrettante
associazioni ed enti che le hanno dipinte di rosso, e hanno applicato una
targhetta con una frase e il numero gratuito h24 anti violenza e stalking.

3

panchine
gialle contro
il bullismo e il
cyberbullismo

8

panchine
rosse contro
la violenza
sulle donne

Panchine rosse sono state posizionate in luoghi chiave, come il centro
sportivo di via Buonarroti o il murales dedicato alle sorelle Mirabal, quest’
ultimo con il patrocinio del Consolato della Repubblica Dominicana. Dal
2022 alle panchine rosse si sono aggiunte quelle gialle, contro bullismo e

3.6 mln
19/20

3.5 mln
20/21

Nido al polo scolastico
di Largo Cardinal Martini
La costruzione del nuovo nido e della
terza ulteriore classe di materna
costituisce il secondo passo nello
sviluppo del nuovo polo scolastico
inaugurato nel 2017 alla presenza
dell’allora Presidente del Consiglio dei
Ministri, Paolo Gentiloni.

Educazione: come fare

8

LA CITTÀ
FA SCUOLA

Nel 2019 successo sopra le aspettative
per le conferenze dello psicologo Gianni
Caminiti intorno al concetto di educazione. Durante le serate si sono approfonditi temi relativi all’educazione e alla
divulgazione di importanti e pratiche
“istruzioni per l’uso, pensate per i genitori e per quelle figure che fanno parte
della comunità educante della città.

1300 genitori nelle
prime 3 conferenze
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Asili nido
A Cernusco sul Naviglio sono presenti
tre servizi comunali di asilo nido:
“Giardino dei Colori” di via Don Milani,
“Bolle di Sapone” di via Buonarroti
e l’Asilo di via Lazzati. Quest’ultimo
inaugurato a settembre 2018, ha
consentito di portare da 114 a 140 i
posti disponibili.
Dal 2017 ad oggi, gli asili nido comunali
hanno accompagnato le famiglie, oltre
che nella gestione quotidiana dei propri
bambini, anche nel sostegno al difficile
ruolo di genitori, con proposte formative
e divulgative.
Dal 2017 le tariffe relative al pagamento
della retta mensile non hanno subito
incrementi, per aderire alla Misura Nidi
Gratis di Regione Lombardia.

Borse per
merito

Proposte serate
tematiche con esperti
in ambito psicopedagogico e medico; corsi
di primo soccorso
pediatrico, sportello
di ascolto per genitori
ed insegnanti con una
psicologa esperta di
età evolutiva.

Il Comune, per la
prima volta nel
2021, sostiene
l’impegno scolastico dei giovani
cernuschesi con
borse di studio
che premiao il
merito di coloro
che con un’ottima valutazione
hanno concluso
il loro percorso di
studi alle scuole
medie o che si
sono diplomati e
accedono all’università o a corsi
post-diploma.

+23%
posti
asili
nido
dal
2019

Pre e post scuola

Più sicurezza a scuola

Nel 2019, anche in seguito alla pandemia, ma seguendo un trend iniziato negli
anni passati quando i campi erano divenute già realtà apprezzate dalle famiglie,
è stata aumentata la durata dei centri
estivi per andare incontro alle necessità
dei genitori-lavoratori, .

Dal 2020 con l’emergenza Covid-19 l’organizzazione dei servizi è stata adeguata alle nuove norme, per ridurre i disagi e mantenere un servizio fondamentale
per i genitori lavoratori. Sono state disposte fasce di entrata e uscita fisse e
ridotto il rapporto educatore/alunni per formare gruppi più piccoli.

Nella Scuola secondaria inferiore di
piazza Unità d’Italia, nell’estate 2018
si sono completati gli interventi sugli
impianti per ottenere il Certificato di
Prevenzione Incendi, era l’ultima della
città ad esserne priva.

da 0 a 23

bambini e bambine con
diasabilità dal 2017 al 2021

+85%

Attivato in via sperimentale dall’anno scolastico 2018/2019 è
un servizio gratuito comunale di consulenza specialistica rivolto ai genitori e agli insegnanti in materia di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento come dislessia, disgrafia e discalculia.

scuole cernuschesi hanno l’educatore
in classe ad accoglierli e facilitare il loro
percorso fin dal primo giorno.

La tariffa è rimasta invariata per 180
€ annuali dal 2017.

Attivo dalle 15.45 alle 17.00 (Primo
turno) e dalle 15.45 alle 17.45 (Turno
unico). La tariffa dal 17/18 è di 235 €
primo turno e 340 € turno unico.

297

18/19

324

19/20

38

20/21

122

21/22

Post scuola primaria

Grazie anche al sostegno da Regione
Lombardia di 175mila € richiesto dal
Comune di Cernusco sul Naviglio è
stato garantito il sostegno educativo
ampliato per offerta e copertura, degli
studenti cernuschesi con disabilità che
frequentano le scuole superiori fuori dal
nostro comune.

128 studenti con disabilità delle

Post scuola infanzia

17/18

8,5
ore disponibili
a settimana

100
ore in media
all’anno

Per l’anno 2021/2022 è stato attivato
solo il primo turno (uscita alle 17.00)
con la medesima tariffa annuale di
235 €.
Iscritti

Dal 2018 sono stati istituiti due moduli diversificati di tre o cinque giorni di
frequenza e due turni orari con uscita
alle 17.15 o alle 17.45. Dall’anno
19/20 l’orario di uscita del turno unico
è stato prolungato fino alle ore 18.00.

267

17/18

332

18/19

298

19/20
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17/18

18/19

144

19/20

n.a.

20/21

106

21/22

265

21/22

326mila
€
di investimento nel 2018
Nuovi bagni e spostamento del locale mensa alla
scuola di via Manzoni
Divisi in due lotti di intervento il rifacimento dei servizi igienici della scuola
primaria di via Manzoni. Il primo nel
2017, il secondo nel 2018.

da 0 a 23
85

n.a.

20/21

Per l’anno scolastico 2021/2022
è stato attivato solo il modulo di 5
giorni – turno unico (fino alle 18.00)
mantenendo la tariffa annuale di 378 €.
Iscritti

450mila €

di investimento nel 2021

Pre scuola primaria

260

adesione ai centri estivi
comunali dal 2017 al
2018

Sportello DSA

superiori sparsi fra la provincia di
Milano e Monza e Brianza.

Nell’anno scolastico 2021/22 il post scuola infanzia è stato organizzato in
modo da garantire il mantenimento delle “bolle”, assegnando un educatore per
ciascuna sezione.

Iscritti

Sostegno educativo

28 ragazze e ragazzi tra 14 Istituti

36

Camp estivi

bambini e bambine con
diasabilità dal 2017 al 2021

A settembre 2021 conclusi anche i lavori
per lo spostamento del refettorio dal
seminterrato al piano rialzato, che hanno
da subito migliorato la qualità del tempo
che gli studenti trascorrono nella mensa.

I lavori ai controsoffitti
della Mosè Bianchi
In seguito allo ‘sfondellamento’ improvviso e imprevedibile di un pezzo di
soffitto in un’aula posta al primo piano
del plesso, per fortuna senza alcuna
conseguenza per nessuno, sono stati
eseguiti dei controlli su tutte le aule.
Dopo i controlli, nonostante non fossero
state rilevate ulteriori criticità è stato
previsto un intervento di consolidamento delle strutture, dalle controsoffittature agli infissi: nell’estate 2021
in particolare si è intervenuto in modo
precauzionale sui controsoffitti di 11
classi del primo piano.
Al soffitto esistente è stato applicato
un controsoffitto strutturale per un’area
complessiva di circa 500 metri quadri.
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CCRR - Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze

CAG - Centro di Aggregazione
Giovanile

Iniziativa concepita nel 2016, dal 2018 tutte e tre gli istituti
scolastici della città partecipano all’iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: gli studenti delle scuole
secondarie inferiori di Montalcini, Hack e Aurora Bachelet ogni
anno orgnanizzano delle vere e proprie elezioni per eleggere
un organo che rappresenti le istanze dei più giovani e funga da
palestra di educazione civica.

Assegnazione nuova gestione del CAG e dell’Educativa di
strada nell’estate 2021.

Le attività del CCRR non si fermano a scuola, ma vogliono
proseguire con azioni concrete: oltre alle attività di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale e all’educazione civica,
accolte anche durante la Fiera di San Giuseppe, i giovanissimi
consiglieri partecipano con i loro rappresentanti alle cerimonie
pubbliche durante le Giornate Nazionali, e sono promotori di
iniziative vere e proprie - come nel caso dei 30 arbusti piantati
nel Bosco del Fontanone nel 2021.

Un’intuizione, quella del CAG, che ha attraversato negli anni
anche le amministrazioni comunali e che rimane ancora tra le
proposte più partecipate dai giovani della città. L’educativa di
strada infine non si è mai interrottto durante la pandemia.

Fondamentale poi l’attività di proposta su interventi che
saranno poi concretizzati da parte di Giunta e Consiglio
Comunale dei ‘grandi‘. Un esempio: le iniziative del Comune
plastic-free e il progetto della Bicipolitana sono nate proprio in
questo contesto.

Nel 2019 ha festeggiato i suoi primi 25 anni con le esibizioni
delle band che utilizzano la sala prove del centro e di quelle
legate alla scuola la civica di musica, oltre che con una 25 ore
di calcio a 5.

Consulta Giovani
Nata nel novembre 2019 svolge un’attività propositiva e consultiva per il Consiglio Comunale e la Giunta, presentandopareri e proposte sulle decisioni inerenti
alle tematiche giovanili. Organizzano,
promuovono o aderiscono ad iniziative
di sensibilizzazione o di promozione per
attività dedicate ai più giovani.
L’emergenza sanitaria ha indirizzato
l’attività della Consulta verso strade
differenti rispetto a quelle immaginate,
come il supporto nella distribuzione
della spesa alle persone in quarantena,
la consegna a domicilio dei libri nelle
settimane di chiusura e gli appuntamenti web per l’orientamento alla scelta
dell’università.

+400
partecipanti
over 18
per la prima
edizione di
Cheernusco

9
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LA CITTÀ
FA CULTURA
39

Giornate Europee del Patrimonio

Cernusco Design Weekend

Le Giornate del Patrimonio rappresentano per tutti i comuni
italiani un momento per raccontare la straordinaria bellezza
della nostra penisola e Cernusco sul Naviglio ne è ancora una
volta protagonista.

Dopo le esperienze del DIM District of Independent Makers
dell’aprile 2018 e del 2019 con la mostra ‘contemporanea‘
su Leonardo Da Vinci, il design a Cernusco sul Naviglio ha
trovato una collocazione che vuole guardare lontano.
Il Cernusco Design Weekend del 2021,
organizzato in collaborazione con
la Proloco di Cernusco sul Naviglio,
è nato per proseguire l’eperienza
milanese della Design week milanese
anche fuori dal capoluogo. La manifestazione itinerante ha valorizzato i
luoghi simbolo della città e stabilito
un legame sinergico con il territorio,
seguendo i temi di sport, benessere e
sostenibilità.

I Festival Verdiano e
Pucciniano
I Festival dedicati a Giuseppe Verdi
e a Giacomo Puccini con concerti,
mostre, convegni, vetrine dedicate e
in diretta la proiezione della Prima del
Teatro alla Scala di Milano.
Ideati dalla Direttrice Artistica
Simona Rosella Guariso e con la
co-organizzazione di Comune di
Cernusco sul Naviglio, Rotary Club
della Martesana e Cineteatro Agorà,
l’anima Verdiana e Pucciniana hanno
abbracciato la nostra città, creando
relazioni tra territori partendo dalle
eccellenze italiane fatte di storia,
musica e arte, portando a Cernusco
il Sindaco di Busseto, ma anche
esposizioni e dimostrazioni legate ai
due maestri dell’opera italiana.
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Stand di designer emergenti in piazza
Unità d’Italia, installazioni nel parco
Uboldo, mostre e workshop di type
design alla Casa delle Arti, un’esposizione di biciclette storiche e una sfilata
di moda sotto i portici di Villa Greppi,
laboratori e attività sportive, talk conferenze e cineforum.

Ogni anno a settembre il Comune di Cernusco sul Naviglio, in
collaborazione con le associazioni e gli esperti locali, come
Ecomuseo Martesana propone un calendario ricco di eventi
e iniziative di grande qualità alla scoperta di ville, corti, cortili,
parchi e storie dei nostri territori.

Festival delle Lettere
Dopo le edizioni nei più importanti
teatri di Milano, e la sospensione
nel 2020 a causa della pandemia,
nel 2021 la nostra città è diventata
il centro della più importante
manifestazione dedicata alla
scrittura epistolare: nella rinnovata
Casa delle Arti le lettere più belle
ed emozionanti, giunte da tutta
Italia e scelte dalla giuria, premiate
e interpretate dalle voci di Max
Pisu, Antonio Cornacchione, Laura
Curino, Marco Erba e molti altri. A
condurre la serata Omar Fantini.
Con il coordinamento di Confcommercio Melzo, il Festival delle Lettere è arrivato anche nei negozi
di vicinato della città. A chi è entrato nei negozi aderenti è stata regalata una lettera tra quelle
vincitrici delle precedenti edizioni.

Cinema
in Villa

Il Gelso d’Oro

Ogni estate a
luglio e agosto il
Cortile d’Onore
di Villa Greppi si
trasforma in sala
cinematografica, ovviamente
sotto le stelle. Una
rassegna con gli
ultimi titoli usciti
e film d’autore.
Nel 2020 doppio
appuntamento
settimanale

Il Comune dal 2008, conferisce ogni anno un pubblico riconoscimento a personalità o Enti che, con opere e azioni di alto profilo civile, si sono distinti nel campo
sociale, culturale, economico, artistico e sportivo contribuendo in modo significativo alla crescita umana e sociale della Città, aumentandone il prestigio.
Le onorificenze sono consegnate solennemente dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale durante la tradizionale Festa di San Giuseppe. Per due edizioni, nel 2020 e 2021
la premiazione, a causa della pandemia, è stata organizzata
a fine estate. Tutti i vincitori disponibili sull’albo d’oro online:
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/il-gelso-doro/

Leonardo
500

Fairplay Festival

Nel 2019 a Cernusco sul Naviglio abbiamo celebrato Leonardo Da Vinci a 500
anni dalla sua morte, con uno spettacolo in anteprima nazionale di proiezioni,
fuochi, musica e narrazione, eventi e approfondimenti durante tutto l’anno per
ricordare il genio rinascimentale che contribuì al progetto dei Navigli milanesi.

Organizzato in collaborazione con
ASO’ Cernusco, due edizioni (2020
e 2021) per il festival lanciato in occasione di Cernusco Città Europea
dello Sport, solo una delle eredità
della manifestazione, per celebrare
e raccontare a grandi e piccini il
rispetto per gli avversari, i comportamenti leali e la sana competizione al
di là del ritorno economico, perchè
‘la vita è il nostro sport preferito‘.
Ha raccontato, attraverso la voce dei protagonisti, piccole
e grandi imprese: importanti ospiti che amano, giocano o
raccontano lo sport, belle storie e messaggi positivi.
Sul palco del Festival nelle due edizioni tra gli altri: Sandro
Donato, Pierluigi Pardo, Gianluca Gazzoli, Roberto Burioni,
Marco Fichera, Dan Peterson, Gianbattista Venditti, Valentina
Rodini, Giuseppe Cruciani, Giulia Terzi, Federica Cesarini.
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Gli spazi della cultura

107

Auditorium ’Paolo Maggioni’

144mila
€
di investimento

film proiettati in
videoteca 2017-2022

Nel 2019 restyling dell’Auditorium del
polo scolastico di via Don Milani, ora più
sicuro e con una maggiore efficienza
acustica. L’intervento ha riguardato principalmente il rifacimento del soffitto ma
è stata anche l’occasione per un rinnovamento delle pareti e di alcune parti della
‘buca’ del palco in modo da migliorare
l’acustica della sala, grazie all’istallazione di pannelli fonoassorbenti.

Casa delle Arti

150mila
€
di investimento

Terminati nel 2021 gli interventi sul palcoscenico: quinte di scena, una nuova
americana con le luci e ulteriori fondali
necessari per permettere una evoluzione
delle prestazioni del palco.
Un nuovo impianto, che permette il controllo di luci e audio direttamente dalla
regia e un telo estraibile con proiettore
che permetterà la visione di film.

Il ritorno di Villa Alari
Con l’obiettivo di riaprirla alla fruizione del pubblico in maniera
stabile e continuativa, proseguono i lavori di restauro e messa
in sicurezza degli ambienti in modo da permettere non solo
le visite guidate, ma anche l’utilizzo degli splendidi spazi per
manifestazioni pubbliche e iniziative culturali. La Villa è stata
comunque più volte aperta ai visitatori, per illustrare l’avanzamento dei restauri, registrando sempre il tutto esaurito.

220
posti a sedere

202

226

203

Attività
culturali

Presenze
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4600

6517
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Iscritti

175

Visualizzazioni

7.312

5746

2019

Prestiti

2020

2021

121mila

80mila
69mila

467

13.356

6.165

123mila

Prestiti

(media
giornaliera)
2018

8353
6063

119mila
286

227
17.689

9.065

8515

3.917

425

Post
bibliovoci

8597

(rinnovati
ogni anno)

1.920

219

Durante le festività natalizie 2021, la Biblioteca ha ricevuto alcuni interventi per
renderla ancora più accogliente, tecnologica e funzionale: il box per la consegna
anche a biblioteca chiusa dei materiali
presi in prestito, un nuovo impianto
audio video e le nuove sedute per la sala
conferenze ‘R. Camerani’, il set per video e
podcast, nuovi scaffali e smart tv.

39mila
€
di investimento

6578

alla Casa delle
Arti
Il nuovo pianoforte Steinway & Sons
Ospitato sul palco della Casa delle Arti, il pregiato strumento musicale consentirà di risparmiare il costo del noleggio
e della necessaria accordatura ogni volta che Cernusco
ospiterà un concerto.

Durante la pandemia e il primo lockdown la biblioteca è stata
tra i servizi che più hanno visto ridotta la possibilità di funzionamento: per non interrompere il suo ruolo di promozione,
culturale lo staff si è spostato online, con l’apertura del gruppo
facebook ‘Resto a casa con la biblioteca‘ poi diventato ‘Bibliovoci’, dove trovavano spazio video, recensioni, contenuti.

Apertura serale
sale studio
Dopo la sperimentazione iniziale dal
2019 sono state
messe a disposizione degli studenti fino a tarda sera,
le sale lettura della
biblioteca, durante
il periodo delle
sessioni d’esame.

2017

42

episodi pubblicatii
podcast Bibliovoci

Gli spazi e gli strumenti

Spazio espositivo
Nel corso del 2019 l’edificio di via Buonarroti e a lungo inutilizzato, ha assunto
la destinazione di spazio polifunzionale,
ospitando eventi e inizative culturali,
dalla mostra per i 500 anni dalla morte
di Leonardo, all’esposizione ‘Flussi d’arte‘ in collaborazione con Gruppo CAP, e
ospitando per alcuni mesi il Consiglio
Comunale durante i lavori alla Sala Consigliare di Villa Greppi.

+50

-

2017

464

452

362

300

-

-

-

-

2018

2019

2020

2021
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La Fiera di San Giuseppe
Organizzato da quasi 100 anni a Cernusco sul Naviglio, e nato per festeggiare l’istituzione del mercato settimanale
di via Buonarroti, l’evento che segna l’inizio della primavera cittadina è la Fiera di San Giuseppe. Il weekend di festa
viene tradizionalmente aperto com la cerimonia di consegna dell’Onorificenza Civica ‘Il Gelso d’oro’, appuntamento in cui l’Amministrazione comunale, a nome della comunità intera, ringrazia quei cittadini o quelle realtà che per
motivi sportivi, culturali, artistici e di impegno sociale si sono distinti ed hanno dato lustro al nome di Cernusco sul
Naviglio.
Una Fiera così radicata è fatta di appuntamenti
tradizionali: il Lunapark, il Giro delle 4 piazze, le
bancarelle per le vie e le piazze della città per tutta
la giornata di domenica, insieme agli stand degli
hobbisti e delle associazioni, e all’esposizione dei
pittori lungo il Naviglio. La sfilata della Banda de
Cernüsc.

21mila
€
finanziamento
dal bando del
Ministero
‘Scuole sicure’

Nel 2022, dopo due anni di sospensione a causa
dei lavori, è stata anche l’occasione per vedere da
vicino l’avanzamento del cantiere che sta ristrutturando Villa Alari, e vedere per la prima volta
esposte le nove tavole con le rappresentazioni e le
descrizioni di Villa Alari realizzate da Marc’Antonio Dal Re nel 1743 all’interno del suo lavoro sulle
ville di delizia del milanese. Le opere sono state
donate da un cittadino cernuschese al Comune di
Cernusco sul Naviglio, entrando così a far parte del
patrimonio storico e culturale della città.

Partecipanti
agli eventi
culturali

stima
partecipanti

eventi

7.330
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2017 - da giugno

varchi cittadini
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2019
copertura dei
parchi

2020
copertura dei varchi
di Ronco

Nuove telecamere		

17.800

44
-

44

17.000

2019
copertura dei

10

UNA CITTÀ
SICURA

Nuove telecamere di sorveglianza posizionate nelle vicinanze di ITSOS e IPSIA, in
via Masaccio, nei pressi della stazione MM, nel Parco Comi e sul tratto di ciclabile
nei pressi della Cascina Lenzuoletta con il bando ’Scuole sicure’ relativo all’attività
di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli
istituti scolastici. Infine nuovo sistema di telecamere tecnologicamente più avanzate è stato installato presso il nuovo Polo Scolastico e il plesso di via Don Milani.
Entro la fine del 2020 tutti i varchi di accesso alla città e alla frazione di Ronco erano
stati coperti.

8
controllo

accessi ZTL
centro storico

148
telecamere

totali di cui
11 quadricam

23
telecamere

varchi lettura
targa
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Collaborazione con ALER

Stradafacendo

Nel maggio 2018 con il Presidente di
ALER Angelo Sala firmato l’accordo tra
ALER Milano e Comune di Cernusco sul
Naviglio per dare il via a una collaborazione tra i due Enti sul fronte del contrasto al degrado.

Durante l’appuntamento annuale della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile si rinnova ogni
anno l’attività di educazione stradale della Polizia
Locale.
Bambini e bambine dalle scuole primarie di Cernusco sul Naviglio riuniti in piazza Unità d’Italia
per il laboratorio di educazione stradale ‘Stradafacendo’ organizzato da Amministrazione comunale, Polizia Locale e Protezione Civile.

L’accordo ha permesso alla Polizia Locale della nostra città di entrare nei caseggiati di proprietà di ALER e verificare le
auto abbandonate negli spazi comuni,
così da procedere alla rimozione con il
contributo economico di ALER stessa.

I piccoli hanno potuto cimentarsi guidando le
mini auto elettriche sotto la supervisione degli
operatori della Polizia Locale, mettendo in pratica
i principi fondamentali previsti dal Codice della
Strada: rispettare la segnaletica e gli altri ‘automobilisti.‘

Denunce Piede libero
35

26

13

Attività delegate
39

30

48

5

4

T.S.O.
-

Sanzioni

Ricezione Denunce
26

Controllo di Vicinato
A luglio 2018 firmata la convenzione
del Progetto Controllo di Vicinato per
disciplinare le attività del controllo di
vicinato già presenti sul territorio in
modo da offrire regole condivise e inserirle in un contesto istituzionalmente riconosciuto e più controllabile.
La sicurezza dei cittadini è un bene
pubblico fondamentale, che passa
anche dalla promozione della cultura
della legalità e della cura da parte
dei cittadini della propria comunità.
Partendo da esperienze già attive
in diversi comuni, questo protocollo le valorizza una collaborazione
tra polizia locale, forze dell’ordine e

46

Polizia Giudiziaria

cittadini che passa dalla tempestiva
segnalazione da parte di quest’ultimi
di situazioni particolari, ma anche e
prima di tutto dalla partecipazione ad
avere cura del proprio quartiere.
Un modo di contribuire alla sicurezza che non si sostituisce alle forze
dell’ordine, ma che collabora per aumentarne l’efficacia, proprio come un
tempo vicini di casa e amici guardavano gli uni le proprietà e i beni degli
altri per senso civico.
La collaborazione e la fiducia tra vicini sono fondamentali perché s’instauri un clima di tranquillità che venga
percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più vulnerabili,
come anziani e persone sole.

40
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Ricezione Querele
3

1

2
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Rimozione barriere architettoniche a Villa Fiorita
A primavera 2018 conclusi i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Entrambi gli accessi dai due lati della stazione sono aperti, con le relative
nuove rampe e i nuovi tornelli e i due ascensori che hanno completato l’opera di
abbattimento delle barriere per rendere anche la seconda stazione MM sul territorio
di Cernusco sul Naviglio pienamente accessibile.
Questo intervento del valore di 1ML di euro è stato reso possibile grazie alla
collaborazione tra il Comune di Cernusco sul Naviglio e il Comune di Milano che
hanno finanziato ciascuno per il 50% l’opera, primo lotto di una riqualificazione
complessiva della stazione.
Il secondo lotto relativo al restyling della fermata, ricompreso nel Bando Periferie
del Governo che in collaborazione con Città Metropolitana, Comune di Milano e
tutti i comuni interessati, è intervenuto sulle stazioni MM dell’intera asta di Gessate
ancora limitate dalla presenza di barriere architettoniche

PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Dal aprile 2021 nuove regole per i parcheggi riservati ai disabili nell’ambito del Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche: nessuna sanzione in caso di sosta nel giorno
di pulizia strade all’interno degli stalli dedicati.
Già dal 2019 L’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in città parte
da strutture sportive e culturali: eliminata la barriera di ingresso presente
davanti all’Auditorium Maggioni e alla palestra della scuola media ‘Aldo Moro’,
la sollecitazione era arrivata a più riprese dai cittadini e dai frequentatori della
struttura.Oppure come nel caso del rinnovamento dello Stadio Scirea, inaugurato a
settembre 2021, dove sono stati rimosse le barriere architettoniche che impedivano
l’accesso agli spogliatoi e alle tribune, per uno sport davvero per tutti.

Nuove pareti trasparenti, schermature del ponte pedonale e la costruzione
del marciapiede esterno che si ricongiunge con i passaggi e i camminamenti
pedonali sulla strada adiacente, così da abbattere anche all’esterno le barriere
architettoniche.

1milione
€
investimento del primo lotto

11
48

UNA CITTÀ
VIVIBILE
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Wi-fi gratuito negli spazi pubblici

Cernusco sul Naviglio è tra i 510 comuni italiani (su oltre 10mila municipalità
da tutta Europa) che hanno vinto il bando ‘Wifi4Eu’, iniziativa promossa dall’Unione Europea per l’introduzione di reti wi-fi gratuite in spazi pubblici. L’installazione si è conclusa nei primi mesi del 2022.
La diffusione capillare è stata possibile grazie alla fibra ottica di proprietà del
Comune, che collega tutti gli access point wi-fi al centro stella in Villa Greppi.
Le aree wi-fi sono indicate dalla presenza di un cartello; per accedere basta
attivare la connessione e selezionare la rete WiFi4EU per collegarsi alla pagina
che permetterà di iniziare la navigazione libera.

15mila
€
finanziamento
Unione Europea

9 hot spot

Ingresso Metro
Area Bici park
URP in Villa Greppi
Sala Consigliare
Piazza Unità d’Italia
Parco dei Germani
Piazza Matteotti
Parco Trabattoni
Parco degli Alpini

Fibra ottica

Piano parcheggi

Anche il territorio della nostra città sarà coperto da una
connessione in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home). Infrastrutture all’avanguardia per lavorare o studiare, per un’evoluzione digitale che insieme alla transizione ambientale rafforza
l’immagine di Cernusco sul Naviglio come città attrattiva e
dinamica.

Dal novembre 2019 una nuova società
individuata attraverso bando pubblico
si occupa della gestione degli oltre
1500 posti a pagamento sul territorio di
Cernusco sul Naviglio, ora interamente
digitalizzati.

Nel febbraio 2021 TIM ha annunciato l’avvio a Cernusco sul
Naviglio, tra le prime città in Italia, di un innovativo piano di
cablaggio che, con un investimento di circa 2,8 milioni di
euro e in sinergia con il Comune per ottimizzare gli interventi limitando i disagi ai cittadini, porterà la fibra ottica a
circa 12.800 unità immobiliari pari al 98% delle linee della
città, rendendo disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1
Gigabit/s.

Introdotti 15 minuti di sosta gentile con
il primo quarto d’ora gratis. I parcheggi
sono stati dotati di sbarre e telecontrollati 24h/24 e 7 giorni su 7. Il parcheggio
di via Cavour, nella sola parte coperta,
ha allungato gli orari di apertura diventando a pagamento.

A maggio 2021 Open Fiber ha dato il via al suo progetto:
80km di banda ultra larga FTTH in circa 11mila unità immobiliari con un investimento di 4 milioni di euro, rafforzando la connessione digitale e aumentando la libertà di scelta
dell’operatore a cui affidarsi.
Inoltre, l’accordo con Open Fiber prevede il collegamento
della rete anche per gli immobili, le scuole e tutte le sedi
comunali presenti nel perimetro di sviluppo del piano, per
garantire lo sviluppo di attività e servizi innovativi, come ad
esempio il Wi-fi gratuito negli spazi pubblici cittadini.
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FIBERCOP

150mila
€
investimento complessivo al parco Trabattoni

Cernusco sul Naviglio negli ultimi cinque anni ha visto rinnovarsi quasi del tutto le strutture dei principali parchi gioco
della città. Oltre alle nuove strutture, disegnate per consentire ai più piccoli di divertirsi in tranquillità, grazie alla posa di
tappeti in materiale antitrauma, una particolare attenzione è
stata dedicata alla scelta di giochi accessibili, perché tutti i
bambini devono potersi divertire allo stesso modo.

Parco degli Alpini

Parco Trabattoni
Nell’autunno 2019 ristrutturato il parco con dotazioni di nuove
panchine e fontanelle e giochi, e ridipinte le quinte del Teatro
all’aperto ‘Il Gabbiano’. È il primo intervento di sistemazione
del centralissimo parco cittadino, a fianco del centro civico della Filanda, che ha previsto l’installazione di nuove telecamere, e
la messa in sicurezza delle griglie pedonali.

A giugno 2019 è stato consegnato alla
città il nuovo Parco degli Alpini, con la
sistemazione dei giochi già esistenti e
l’installazione di nuove strutture gioco
tra cui una che riproduce un castello,
progettato per essere inclusivo e divertente per tutti.

Mobilità
elettrica

OPEN FIBER

2,8milioni
€ 4milioni
€
di investimento
di investimento
10.000
11.000
unità immobiliari raggiunte
unità immobiliari raggiunte
dalla fibra ottica

Giochi nuovi, più belli e per tutti

dalla fibra ottica

Giochi per le scuole
I giochi dei parchi scolastici di via
Don Milani e di via Dante sono stati
sostituiti con nuovi e posato un
nuovo tappeto antitrauma.

200mila
€
investimento complessivo al parco degli Alpini

A settembre 2018
inaugurata nel
parcheggio di via
Volta a fianco della
stazione della metropolitana la prima
colonnina di ricarica elettrica gratuita
delle auto con due
stalli risevati.
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Fontane

Svolta di via Masaccio

Nuova immagine

Nuovo sito web

In piazza Risorgimento e nei Giardini
all’italiana riconsegnate pienamente al
suo ruolo di arredo urbano dopo la piastrellatura a mosaico azzurro del fondo
e la rimessa in funzione, due fontane
posizionate in luoghi chiave della città.

Da maggio 2018 aperta la svolta che da
via Masaccio permette di tornare verso
Cernusco sul Naviglio senza impegnare
la rotonda in uscita dalla via. L’intervento ha compreso anche la rimantatura e
una nuova illuminazione a LED ad alta
efficienza di un tratto di via Masaccio,
dalla rotonda a poco dopo l’incrocio con
via Monza, piu la nuova illuminazione
della rotonda con le stesse caratteristiche di efficienza.

ll programma della Fiera di San Giuseppe
2019 è stato il primo a svelare la nuova
immagine coordinata del Comune il cui
restyling è stato affidato ad un’agenzia
creativa, e che dagli uffici comunali è in
fase di declinazione per ogni strumento di
comunicazione, dalla segnaletica, alla grafica di manifesti, dai post sui social media ai
documenti ufficiali.

Dal 1 gennaio 2020, è online la nuova
versione del sito web comunale. La
nuova release è stata sviluppata su
piattaforma open source e risponde alle
indicazioni della normativa in materia di
siti web della Pubblica Amministrazione
indicati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

I lavori per la nuova fontana di piazza
Matteotti, senza pericoli per i bambini e
con un nuovo impianto di illuminazione
sono iniziati alla fine dell’inverno 2022.

Fontanelle

È un modo di migliorare i rapporti tra istituzione locale e cittadini attraverso la chiarezza dei contenuti e l’utilizzo di moderne
forme di comunicazione per creare condivisione e appartenenza.

Uno dei tanti passi per cercare di rendere più fluido il traffico nel comparto
Nord-Ovest della città legato all’utenza
scolastica della zona.

I social network

Installazione e collegamento fontanelle,
nuove o sostitute
tra il 2018 e il 2021.

Attiva fin dal lontano 2012 la pagina Facebook del Comune negli
ultimi 5 anni, affiancata dalla pagina Instagram aperta nel 2020,
sono diventate una parte fondamentale della Comunicazione
dell’Ente.

Parco degli Alpini

Rapidità e semplicità nel rapporto con i cittadini, che hanno
potuto ricevere aggiornamenti tempestivi sui propri smartphone,
conoscere le attività promosse e partecipare a distanza agli eventi grazie alla condivisione di foto e storie dei momenti più bellli

Parco via Picasso
Parco Trabattoni
Parco Comi
Parco via Giordano
Piazza Matteotti
Parco dei Germani
Giardini all’Italiana
viale Assunta CAP
Piazza Gavazzi
Parco Vanoli
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Biglietto unico
Il biglietto unico metropolitano è realtà
da luglio 2019 permettendo di viaggiare
tra Cernusco e Milano a prezzo contenuto. È un traguardo importante, per
l’impegno profuso insieme a tanti altri
Comuni della Città Metropolitana di
Milano.
Un risultato storico, atteso da molti
anni, che riporta una visione di Città Metropolitana ampia e concreta e un’evoluzione positiva per studenti e lavoratori
che vivono una città attenta all’ambiente
anche negli spostamenti.

Tra le novità per migliorare la user experience ci sono la circolarità dei contenuti, l’adattamento del sito ai dispositivi
mobile e la ricerca per funzione, che
permette l’indicizzazione dei contenuti
tramite parole chiave.

+ 683 %
151
utenti serviti

da ottobre
2021 a gennaio 2022

80
ore comples-

sive di apertura al pubblico

Interazione sulla pagina Instagram
nel 2021 rispetto al 2020

Facebook
Post e
video

250

300

420

480

5mila

6mila

9mila

10mila

Follower

2018

2019

2020

2021

Anagrafe aperta il sabato mattina

Sportello Telematico Polifunzionale

Dall’autunno 2021 estesa l’apertura degli sportelli dell’Anagrafe al
sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, sempre su appuntamento,
per venire incontro ai cittadini che in settimana non possono
passare in Comune. 2 sportelli per complessive 80 ore di apertura al pubblico (40 ore per ciascun sportello).

Un lavoro che ha coinvolto per 7 mesi 47 dipendenti comunali
di 11 settori e che da oggi attiva digitalmente già 390 procedimenti con 998 moduli telematici. Un nuovo modo - ugualmente trasparente e sicuro - di interfacciarsi con il Comune
conciliando i tempi del cittadino con quelli degli uffici..
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Portabiciclette

110 km
totale strade
urbane

Nuova disposizione anti-assembramento dei portabiciclette installati di fronte
alla Scuola secondaria di piazza Unità
d’Italia e il loro maggior numero per favorire l’utilizzo delle due ruote da parte
degli studenti per raggiungere il plesso
scolastico.

Piste ciclabili
ottobre 2017

viale Assunta “porta d’accesso” alla città da Sud
o dalla Metro, con marciapiede e pista ciclabile
in sede propria

febbraio 2018

percorso ciclopedonale in calcestre che
costeggia un tratto della SP 120 e unisce in
sicurezza via Fontanile a via Masaccio per
arrivare a scuola in bici dalla parte Nord della
città

ottobre 2018

rifacimento della ciclopedonale di via Leonardo
Da Vinci tra via Pontida e la rotonda con via
Milano

febbraio 2021

riqualificazione della pista ciclabile di via
Firenze, in zona industriale, e del tratto della
ciclabile di via Cavour che dal sottopasso con la
SS121 si allunga verso l’abitato di Ronco

luglio 2020

riqualificazione del tratto di Strada Padana
Superiore tra la rotonda con via Torino e
l’incrocio con via Di Vittorio: per consentire la
ciclopedonalità in attraversamento tra la zona
Industriale Nord e quella Sud

2021 - 2022

via Torino realizzazione dei primi tratti di
percorsi pedonali e ciclabili bidirezionali su
entrambi i lati e con maggiore illuminazione

febbraio 2022
settembre 2020

ciclabile di via don Mazzolari per collegare le
scuole di via Don Milani alla rete ciclabile

gennaio 2021

ciclopedonale di via IV Novembre che connette
il centro della città e la stazione MM di viale
Assunta
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via Dalla Chiesa al posto del marciapiede
rialzato e della pista ciclabile iniziati i lavori per
una una pista ciclopedonale rialzata in sede
propria

Bicipolitana
Sull’esempio di iniziative già sviluppate da
città italiane e metropoli europee, anche qui
è iniziata la progettazione della Bicipolitana,
sistema di itinerari ciclabili che collegano tra
loro i punti d’interesse della città, indicati con
la classica segnaletica delle ‘stazioni‘ della
metropolitana. Un’inziativa, nata dalle proposte e in collaborazione con il CCRR e rivolta ad
intercettare il crescente fenomeno del cicloturismo, ma anche a sensibilizzare i cittadini
sulla rete di piste disponibile.

50mila
€
investimento
8

linee ciclabili
della bicipolitana

67

stazioni nei punti
d’interesse o agli
snodi tra le linee

Bicipark
Lavori per messa in sicurezza del
Bicipark di viale Assunta, accanto
alla fermata della Metropolitana con
3 nuove telecamere, potatura degli
alberi, nuovo cancello d’ingresso più
alto e, con la nuova gestione, aumentate le ore di guardiania. Novità 2022:
il wi-fi libero e gratuito.

71 km
piste nel
2022

+42%
incremento
in 5 anni

50 km
piste nel
2017
Comune Ciclabile
Cernusco sul Naviglio è stata
riconosciuta da FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, come città ciclabile e
attenta ad un turismo slow nel
febbraio 2018 e riconfermata
nel 2019, 2020 e 2021.

A cura dell’ufficio Comunicazione
del Comune di Cernusco sul Naviglio
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