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Progetto Magenta - Report del mese di Gennaio 2020 

 

Un caro saluto a tutti, 

con questo report vogliamo informarvi sulle principali attività svolte da Progetto Magenta durante 

l’arco del mese corrente. 

Un modo per tenervi aggiornati il più possibile sugli andamenti politici, sia della nostra Associazione 

politica, che sulle attività del Comune di Magenta. 

 

Crediamo importante il coinvolgimento della cittadinanza nella vita politica del Comune in cui 

viviamo, in qualsiasi forma lo si possa fare. Con questo report - uno strumento informativo come un 

altro - vogliamo facilitare e suggerire una maggiore partecipazione attiva alla nostra lista civica, e più 

in generale alla vita politica della nostra comunità cittadina. 

 

Per semplificare la comunicazione con noi, vi ricordiamo i nostri contatti diretti, tra cui il numero di 

cellulare a cui inviare messaggi. 

 

Le modalità per poterci contattare sono: 

- per messaggi via WhatsApp e SMS: .............................................................. 351.9391887  

- per e-mail: ....................................................................... progetto.magenta@gmail.com  

 

Visitate anche: 

- il sito Web: ........................................................................... www.progettomagenta.org   

- la nostra pagina Facebook……………….. https://it-it.facebook.com/progettomagenta 
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1. CONSIGLIO COMUNALE  

Lo scorso 23/01/2020 si è riunito il Consiglio Comunale con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale e relativa trascrizione del dibattito consiliare della 

seduta del 28 novembre 2019. 

2. Mozione “Case Aler Lombardia a Magenta”, presentata dal gruppo consiliare Partito 

Democratico. 

3. Mozione “Espressione di sostegno e vicinanza alla senatrice Liliana Segre attraverso il 

conferimento della Cittadinanza onoraria della Città di Magenta”, presentata dal gruppo 

consiliare Partito Democratico. 

4. Mozione “Parcheggio Multipiano”, presentata dal gruppo consiliare Progetto Magenta. 

5. Mozione “Ampliamento dei servizi comunali per le certificazioni anagrafiche”, presentata 

dal gruppo consiliare Progetto Magenta. 

6. Mozione “Parcheggio Ospedale Magenta”, presentata dal gruppo consiliare Progetto 

Magenta. 

7. Interrogazioni: 

a. “Magenta e il suo Ospedale”, presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico. 

b. “Interventi nelle scuole a seguito di eventi atmosferici”, presentata dal gruppo 

consiliare Partito Democratico. 

c. “Condizioni di degrado nel quartiere nord”, presentata dal gruppo consiliare Partito 

Democratico. 

d. “Bando 100 Comuni efficienti”, presentata dal gruppo consiliare Partito 

Democratico. 

e. “Tinteggiatura della fontana di Piazza Kennedy”, presentata dal gruppo consiliare 

Partito Democratico. 

f. “Bando Regionale Amianto”, presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico. 

g. “Abbattimento barriere architettoniche e azioni a difesa della mobilità dei 

diversamente abili”, presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico 

 

Questa seduta del Consiglio è stata richiesta da Progetto Magenta e appoggiata da PD al Presidente 

del Consiglio per poter discutere delle mozioni e interrogazioni sempre rinviate nelle precedenti 

sedute per limiti di tempo. 

Accennando brevemente ai primi punti in discussione, è stata riconosciuta la Cittadinanza Onoraria 

alla Senatrice Liliana Segre con voto unanime dei consiglieri che hanno partecipato al voto; i 

Consiglieri di Italia In Comune (Cons. Peri e Cons. Del Gobbo), presenti per tutta la durata del 

Consiglio hanno dichiarato di non voler partecipare a nessuna votazione (verosimilmente seguendo 

le direttive di Partito). Unica nota stonata in questa mozione, un forzato emendamento proposto dal 

Cons. Cantoni, per inserire nel testo della mozione anche il ripudio degli avvenimenti delle Foibe. 

Come se ce ne fosse bisogno.  
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MOZIONI PRESENTATE DA PROGETTO MAGENTA 

 

Mozione Multipiano di Via De Gasperi 

Progetto Magenta ha proposto un'agevolazione di tariffazione, ulteriormente vantaggiosa rispetto a 

quelle in essere, per favorire l'uso del parcheggio di via De Gasperi ed ancora a fronte di eventuale 

fallimento della modifica proposta, optava per la gratuità del parcheggio in essere. 

Vedi testo completo al seguente link: 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/791-mozione-gestione-multipiano-via-

de-gasperi 

 

Durante la discussione della mozione in consiglio comunale abbiamo assistito ad un dibattito basato 

sulla libera interpretazione del testo. L'Assessore Gelli - che sembrerebbe quasi non aver letto la 

mozione - dopo aver detto che la mozione non era completa, ha consigliato di presentare proposte 

suffragate da un piano economico: ha chiesto cioè di sapere dove il Comune avrebbe potuto 

recuperare i soldi per pagare gli investimenti che ASM ha fatto per il parcheggio di via De Gasperi e 

che, alla richiesta di risoluzione del contratto, ASM avrebbe giustamente preteso. 

Ci sfugge chi abbia mai chiesto però, la risoluzione del contratto con ASM! 

Perché l’assessore Gelli e la maggioranza non hanno nemmeno preso in considerazione le proposte di 

modifica tariffaria fatte? Perché l’assessore Gelli non vuole prendere in considerazione la soluzione 

proposta da Progetto Magenta? Qual è stata la risposta della maggioranza alla mozione? 

Le cose vanno bene così: anzi, le cose starebbero persino migliorando viste le ultime modifiche che 

hanno portato ad un più 22% di accessi. 

 

Altra libera interpretazione del testo è stata data dal Consigliere Razzano (banchi dell’opposizione): 

dopo un excursus storico sul perché ASM ha in gestione il parcheggio multipiano - premessa utile a 

spiegare la bontà delle scelte logiche e irreprensibili fatte dal suo ex-assessorato -, si è prodigato in 

un elogio infinito all'azienda ASM, ed ha dato sfogo ad un platonico straccio delle vesti di fronte a 

quei cattivoni di Progetto Magenta che parlano di rescissione del contratto... “guai a tornare 

indietro!”, ci siamo sentiti rimbrottare. Anche a lui sembrerebbe non aver letto il testo della proposta 

presentata, evidentemente. 

Ci chiediamo da dove venga tutto questo fervore: tutti si inalberano in libere interpretazioni e 

divagazioni, ma nessuno mette mano concretamente alla situazione: siamo solo noi di Progetto 

Magenta a dire e vedere che le cose non girano nel modo giusto? A vedere che il parcheggio resta 

vuoto? Solo a noi sembra che sia ora di finirla di sprecare denaro pubblico per uno stabile che 

Magenta ha già pagato? 

È chiaro che, con più di 250 stalli vuoti ad ogni ora del giorno, anche di fronte a sperimentazioni 

fantasiose, i cittadini di Magenta non ne vogliono sapere di parcheggiare al silos di via De Gasperi. 

(citazione del testo pubblicato sul sito di Progetto Magenta reperibile al seguente link 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/801-ancora-sul-parcheggio-di-via-de-

gasperi ) 

  

 

mailto:progetto.magenta@gmail.com
http://www.progettomagenta.org/
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/791-mozione-gestione-multipiano-via-de-gasperi
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/791-mozione-gestione-multipiano-via-de-gasperi
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/801-ancora-sul-parcheggio-di-via-de-gasperi
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/801-ancora-sul-parcheggio-di-via-de-gasperi


Report del mese di GENNAIO 2020 

progetto.magenta@gmail.com 

www.progettomagenta.org 

351.9391887 

 

Mozione “Ampliamento dei servizi comunali per le certificazioni anagrafiche” 

 

La proposta di Progetto Magenta è quella di ampliare la possibilità di stampare certificazioni 

anagrafiche recandosi in sedi alternative a quella del Comune - ad esempio, in luoghi quali edicole, 

tabaccherie, sedi associative, sicuramente presenti nel quartiere dove si abita -, così da agevolare 

anziani e sedi periferiche: https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/792-mozione-

ampliamento-dei-servizi-comunali-per-le-certificazioni-anagrafiche . 

La proposta è stata bocciata con un “rimando al futuro”. Un blando “perché” è stato dato con la 

motivazione che poco prima di Natale, l'amministrazione ha incentivato la digitalizzazione dei 

servizi comunali: a quanto pare le due cose assieme sarebbero state troppe! 

Peccato che l'una non nuocerebbe l'altra, ed anzi, sarebbero state doppiamente vantaggiose per la 

cittadinanza, oltre che più che compatibili tra loro. 

 

 

Mozione “Parcheggio Ospedale Magenta” 

 

La proposta di PM è quella di rendere gratuito il parcheggio antistante l'ingresso dell'ospedale e 

agevolare associazioni di volontariato che effettuano trasporto ammalati: 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/790-mozione-parcheggio-ospedale-di-

magenta . 

La proposta è stata approvata ma con un emendamento proposto dal PD: la Cons. - che lavora in 

ospedale - Mengoni (PD) ha controproposto la gratuità temporanea, solo per la prima mezz'ora di 

sosta. Ha proposto inoltre di togliere gli stalli agevolati per le associazioni di volontariato, poiché 

queste - a detta dei consiglieri PD -, hanno permessi per entrare nel parcheggio interno dell'ospedale. 

La mozione passa con la gratuità solo temporanea, ma con la conferma di stalli agevolati per le 

associazioni. 
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2. MOZIONI - INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI  

Nel mese di Gennaio Progetto Magenta ha protocollato tre interrogazioni. 

Le riportiamo di seguito: 

 

2.1.  Interrogazione: “Amianto ed altri materiali pericolosi nell’area 

presso ex Novaceta e relativa ex centrale termoelettrica.„ 

Abbiamo protocollato una dettagliata interrogazione sulla questione della presenza di amianto 

presso l’area exNovaceta e sui lavori che si ipotizza siano ripresi nell’area. Viene chiesta evidenza 

all’amministrazione di cosa sta avvenendo? 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/800-interrogazione-amianto-ed-altri-

materiali-pericolosi-nell-area-presso-ex-novaceta-e-relativa-ex-centrale-termoelettrica 

 

Di seguito riportiamo il testo integrale di quanto presentato: 

 

 

 

 

“L’associazione “Dignità e lavoro” ha reso noto, tramite i suoi profili social, la presenza di lavori 

nell’area ex Novaceta. Inoltre, alcune foto mostrano camion carichi di materiali la cui natura non è 

nota uscire dai cancelli della ex Novaceta. Si ricorda che l’assessore Cattaneo, alla nostra 

interrogazione (nr. 25723 del 03.06.2019) con la quale si chiedeva di conoscere i contenuti della 

mappatura dei materiali pericolosi eseguita dai proprietari (Unicredit Leasing), rispondeva che tale 

mappatura avrebbe potuto essere conosciuta tramite “richiesta di accesso agli atti la quale avverrà 

con la tempistica determinata dalla complessità del fascicolo”, lasciando quindi dedurre che tale 

stima non fosse stata da lei conosciuta al momento della risposta, ma solo eventualmente 

riconsiderata dopo l'accesso agli atti richiesto dal curioso consigliere. I nuovi lavori presso la ex 

Novaceta rendono nuovamente attuali gli interrogativi proposti. Dato l’allarme che la situazione della 

ex Novaceta e della ex centrale elettrica suscita nella popolazione magentina, specialmente quella 

che risiede più vicina all’area industriale dismessa, si richiede di ricevere risposte puntuali e precise 

alle seguenti domande: 

1) Nella mappatura della ex Novaceta sono stati trovati amianto ed altri materiali pericolosi? 

2) I proprietari hanno presentato un cronoprogramma per la bonifica e la messa in sicurezza 

dell’area? In caso affermativo, lo stanno attuando? 

3) Relativamente alla ex centrale Termoelettrica, risulta che il Comune abbia emesso ingiunzione, 

rimasta ineseguita, perché i proprietari provvedessero alla “stima”. Di detto comportamento risulta 

anche che l’Amministrazione Comunale avrebbe dato comunicazione ad ATS e alla Regione 

Lombardia. Quali provvedimenti hanno preso ATS e Regione Lombardia per far effettuare o 

effettuare d’ufficio, ai sensi della Legge Regionale 17/2003, la mappatura dell’amianto e degli altri 

materiali pericolosi? 
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4) L'amministrazione comunale è a conoscenza degli ultimi lavori che sono stati eseguiti sull’area? 

Cosa riguardavano? 

5) Nello specifico: i lavori riguardano l’area ex Novaceta o la ex centrale termoelettrica? 

6) Quale era la natura dei materiali trasportati dai camion usciti dalla ex Novaceta? 

Si richiede risposta scritta. 

 
 

Silvia Minardi 
Capogruppo Progetto Magenta  

Magenta, 31 Gennaio 2020 

 

 

 

 

 

2.2.  Interrogazione: “Partecipazione del comune di Magenta alla 

Borsa Internazionale del Turismo.„ 

Abbiamo chiesto una rendicontazione dei benefici che derivano dalla partecipazione alla Fiera 

Internazionale del Turismo da parte dell’amministrazione comunale: vista la partecipazione alla 

Fiera con uno stand e una presenza sul posto. 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/798-interrogazione-partecipazione-del-

comune-di-magenta-alla-borsa-internazionale-del-turismo 

 

Di seguito riportiamo il testo integrale di quanto presentato: 

 
 

 

 

“CONSIDERATO che nel corso degli anni anche l’attuale amministrazione ha sempre confermato la 

partecipazione e la presenza del Comune di Magenta alla manifestazione denominata “Borsa 

Internazionale del Turismo” presso Fiera Milano City come si evince da: - Determina del Settore 

Istituzionale n° 34 del 31/01/2018; - Delibera di Giunta Comunale n° 9 del 22/01/2019; - Delibera di 

Giunta Comunale n° 2 del 14/01/2020. 

 

RILEVATO che la spesa complessivamente sostenuta con i tre atti sopra citati ammonta a oltre € 

21.000 compresa di IVA. 

 

PROGETTO MAGENTA, interessato agli effetti della partecipazione del comune a tale importante 

manifestazione di settore, chiede di avere: 

- i dati (in termini numerici) riferiti all’effettivo aumento di turisti che può essere derivato dalla 

partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo; 
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- i dati sui contatti che sono stati presi durante le diverse edizioni della Borsa Internazionale del 

Turismo con i possibili fruitori dei servizi del nostro territorio; 

- ogni dato volto a confermare la bontà della scelta di partecipare alla Borsa Internazionale del 

Turismo.”.  
 

Silvia Minardi 

Capogruppo Progetto Magenta  

Magenta, 28 Gennaio 2020 

 

 

 

 

 

2.3.  Interrogazione: “Attraversamenti pedonali in via Caprotti.„ 

Abbiamo chiesto perché, dopo quasi due anni da quando in Consiglio Comunale l’assessore Gelli ci 

aveva rassicurato sulla messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Caprotti, non sia stato 

ancora fatto nulla. 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/710-interrogazione-di-progetto-

magenta-attraversamenti-pedonali-in-via-caprotti 

 

Di seguito riportiamo il testo integrale di quanto presentato: 

 

 

 

 

“Premesso che in data 26 Marzo 2018 Progetto Magenta presentava una interpellanza, su 

segnalazione di alcuni cittadini, avente per oggetto la pericolosità dei passaggi pedonali di via 

Caprotti, in quanto mal segnalati, sbiaditi e poco visibili soprattutto alla sera a causa anche dei pali 

della illuminazione molto alti, la cui luce viene offuscata dalle piante presenti nella strada; 

Tenuto conto che nella seduta del Consiglio Comunale del 6 Aprile 2018 questa interpellanza veniva 

posta all'ordine del giorno al punto 7f; 

Visto che la replica in Consiglio Comunale dell'Assessore alla Viabilità e Trasporti a questa 

interpellanza dava ampie e precise rassicurazioni sul fatto che questo problema, già noto alla 

Amministrazione stessa, sarebbe stato preso in carico e risolto, concordando con Progetto Magenta 

sulla criticità di questi passaggi pedonali; 

Visto inoltre che, nella citata replica, l'Assessore indicava che nel successivo mese di Maggio 2018 

sarebbero stati svolti i lavori di rifacimento della segnaletica degli attraversamenti, inserendo 

verosimilmente anche dei sistemi di sicurezza luminosi per aumentarne la visibilità; 

Dato atto che con Determinazione del Dirigente del settore tecnico n° 75, numero generale 68 del 29 

Gennaio 2020 si stabilisce di installare degli elementi di segnaletica stradale e specificatamente n° 80 

marker stradali catarifrangenti lungo la pista ciclabile di via Venturini/via Piemonte e n° 6 marker 
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stradali luminosi a led nei pressi dell’intersezione della pista ciclabile di via Papa Giovanni Paolo II 

con viale dello Stadio; 

Progetto Magenta interpella l'Amministrazione per conoscere: 

- il motivo per cui quanto dichiarato nel Consiglio comunale del 6 Aprile 2018 non sia stato ancora 

attuato; 

- il motivo per cui non siano stati acquistati anche per via Caprotti gli elementi di segnaletica stradale 

luminosi sopra citati, visto che questa soluzione tecnica era stata proposta dall'Assessore di 

competenza nella risposta alla interpellanza.”.  

 
Silvia Minardi 

Capogruppo Progetto Magenta  

Magenta, 31 Gennaio 2020 
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3. RIUNIONI ED AZIONI DI PROGETTO MAGENTA  

3.1.  In ricordo di Orazio Maccarrone 

Il 3 Gennaio una delegazione di Progetto Magenta ha partecipato alla cerimonia laica di commiato 

da Orazio Maccarone, tenutasi al RiParco. 

 

 

 

3.2.  Incontro dei soci 

Il 21 Gennaio i soci di Progetto Magenta si sono riuniti per discutere sui temi più attuali del mese. 

 

 

 

3.3. Pranzo associativo 

Il 25 Gennaio i soci di Progetto Magenta hanno festeggiato il nuovo anno associativo con un pranzo 

conviviale presso una trattoria di Pontevecchio. 

 

 

 

3.4.  Avvisi e collaborazioni 

Con il mese di Gennaio si sono formati dei gruppi di lavoro: 

- Gruppo di lavoro sul tema delle Farmacie Comunali. 

- Gruppo di lavoro sul tema della Comunicazione. 

- Gruppo di lavoro sul tema del turismo e della cultura a Magenta. 

- Gruppo di lavoro sulle barriere architettoniche. 

E proseguono anche gli incontri del Gruppo Giovani di Progetto Magenta. 

 

Contattaci se vuoi unirti ad un gruppo di lavoro o se vuoi proporne uno nuovo! 

 

Le iscrizioni a Progetto Magenta per l’anno 2020 sono aperte! 

Iscrivetevi! Vi aspettiamo! 

 

Iscriviti alla nostra associazione e contribuisci a migliorare la tua città. 

Diventa parte attiva di Magenta con Progetto Magenta! 
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4. POST DI PROGETTO MAGENTA SUI SOCIAL  

Elenchiamo nel seguito i post di Progetto Magenta sulla propria pagina Facebook del mese di 

Gennaio: 

 

27 gennaio alle ore 08:22 ·  
#giornatadellamemoria #27gennaio 
 

 

24 gennaio alle ore 13:27 ·  
Liliana Segre “patrimonio prezioso per l’Italia” è CITTADINA ONORARIA di Magenta 

"La testimonianza resa dalla senatrice Liliana Segre in questi ultimi decenni sulla Shoah è stata per l'Italia 
un patrimonio prezioso", ha affermato ieri il presidente Mattarella nell'incontro con l'omologo israeliano 
Rivlin nell'ambito delle celebrazioni del 75^ anniversario della liberazione di Auschwitz e del Forum 
internazionale sulla Shoah e l'antisemitismo al Museo di Yad Vashem, a Gerusalemme. 

Ieri sera con un voto all’unanimità il Consiglio Comunale di Magenta ha dato la cittadinanza onoraria a 
Liliana Segre. 
 

 

23 gennaio alle ore 11:20 ·  
Stasera ore 21 - consiglio comunale 

Noi proveremo a far votare tre mozioni per affrontare tre situazioni problematiche che la città presenta: 
A. Il parcheggio di via De Gasperi 
B. La gratuità per il parcheggio dell’ospedale 
C. La possibilità di una anagrafe diffusa sul territorio sfruttando le tecnologie 

Secondo voi, come andrà a finire? 

#progettomagenta #civismovero 

PROGETTOMAGENTA.ORG 

Mozioni 

Progetto Magenta. Per una città migliore. 
 

Progetto Magenta. Per una città migliore. 
 

 

 

20 gennaio alle ore 14:31 ·  
A Magenta abbiamo un presidente del consiglio comunale che, anziché essere il garante dei diritti di tutti i 
consiglieri comunali, si comporta da alfiere della maggioranza. 

Lo sappiamo che il sindaco Calati non ama ascoltare chi non la pensa come lei: dà ordine al suo presidente 
del Consiglio Comunale di non convocare l’assemblea come richiesto da #ProgettoMagenta e Partito 
Democratico per presentare il progetto di via Garibaldi e per dare la parola ai cittadini. 

Una brutta pagina per le istituzioni a Magenta! 
SETTEGIORNI.IT 

Negato il Consiglio comunale su via Garibaldi - Settegiorni 

Negato il Consiglio comunale su via Garibaldi chiesto dalle minoranze. E a Magenta scoppia la bagarre. 

Minoranze: "Scriviamo al Prefetto". 
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Negato il Consiglio comunale su via Garibaldi chiesto dalle minoranze. E a Magenta scoppia la bagarre. Minoranze: "Scriviamo 
al Prefetto". 
 
 

19 gennaio alle ore 13:29 ·  
Oggi, come sempre, ci sentiamo vicini all’Associazione RiParco a cui esprimiamo solidarietà e vicinanza 
dopo la violenza che la loro sede ha subito nella notte. 

Non è la prima volta che succede! 
Non può essere un caso! 

Soprattutto: non pieghiamoci alla violenza e a questi atti di intimidazione! 

Scegliamo con coraggio di esserci e di sostenere nelle parole e nei fatti, nei gesti e nelle decisioni che 
prendiamo che a noi, a tutti noi, interessa che quel luogo resti parco pubblico a servizio di tutta la città. 

Noi ci siamo! 

#progettomagenta 

 

 

14 gennaio alle ore 13:29 ·  
DUBBIO AMLETICO 

Le piante morte sono state rimosse questa mattina dalle fioriere di via Roma. Merito dell’intervento 
di #ProgettoMagenta o lavoro già programmato? 
 

 

13 gennaio alle ore 15:30 ·  
SE SON ROSE ... FIORIRANNO 

Avere una città con un decoro urbano almeno decente è e rimane un obiettivo di difficile realizzazione per 
questa Amministrazione; sembra davvero che chi è oggi in piazza Formenti ce la metta proprio tutta a fare 
in modo che il "salotto" di Magenta (via Roma) rimanga nello stato di abbandono che è sotto gli occhi di 
tutti. 

Dopo le calde polemiche di fine estate sulle fioriere cotte e ricotte di via Roma, ora ci troviamo con le stesse 
che rimandano a... 

Altro... 
 

 

10 gennaio alle ore 16:27 ·  
Ogni mese pubblichiamo e inviamo a chiunque lo voglia il nostro REPORT. 
Lo vuoi ricevere anche tu? Mandaci una email e riceverai il prossimo. 

#progettomagenta #report 
 

 

7 gennaio alle ore 17:28 ·  
Tra Magenta e Corbetta sono sorti dei supermercati. A Magenta cosa portano? O cosa avrebbero dovuto 
portare? 
Per ora hanno portato un traffico che sembra impazzito. Avrebbero dovuto portare anche una rotonda che 
avrebbe dovuto essere realizzata entro il mese di aprile 2019. Ad oggi la rotonda non c'è, ma i supermercati 
sì e il traffico anche. 
Che fine ha fatto la rotonda? 

Lo abbiamo chiesto all'assessore. 

...Altro...  

mailto:progetto.magenta@gmail.com
http://www.progettomagenta.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsettegiorni.it%2Fpolitica%2Fnegato-il-consiglio-comunale-su-via-garibaldi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xj7MAAPNaEb0l8kPwmxNWohx-1Nq5te_4XhL5CIhUTJplCQ7rBaTPLsk&h=AT1lPOvkAkNG4wgvP_uvsrLYWgKMsVPrJ0ugt2INY9YXDVFUoUQiO6eX5B9CQ8StG0pKyw-eyqZVaMZ6dQ7CpOVAkjpZfDjgpeckIa8rvUd9jxJq-OzVHHsNx9jK6RK5UIp-PV3xLAGXOPQuELAUy369bxYiEZjqWp4q1kvFZ_joA_boH8K3tuDDWcuJT8rvUbWP9imPwe4Zyi5hsu6QQH-WzW5E3JlhJOSxrthsSfD17vfA1tZp_Wn8fcyWXcAJLj8yH8VPER-r_VbvlMLxmaLyO-lpUO4ebB0ewSG6jgZofFVnxv2xJqe8e3pG2RiqXuqo3-0fu-kOTCpEcNuZf1QF40vrMZ1GJfSMuaOh4DpotkpezjYl0_ETG0RvnWZS5fUdpSu0GeoAtI4qZUBTBHcuKoIG4UhjBSLJpRZDZs264BCziEyLY06mjSi13DX6SuYAulyrg79t2QEBGdUmfSaFKvDjebA3SBFpU4Yeh4JeKwOI1HX5jWADyHHPw0jZ1d-nfs03DU2AXbkMzfXBKpfDTK_-cFWkM1ocIVe05RwTJ4ukdznGh7p98q79md-FoDhCMkUvMo2Ki-laCRpK1RQmXhNtUGi6GBFX5gjTd0gahE0bBiRN6MVA0kmOR70P0Kynv3VFNGjKfU-Ug_YrcG6InpnElqYj7McXAIBLFgghgssCaLR8lDERLh7wx4x_XQwHYqd-VX0ODDEYToKxV7pbjSPxgODF23PIkuXPHqfDHc1yYPZbq_cxLGV4VsguRjDswvEjTNumQOWfrYv0LG6Us6d-s117az-Ud_7UCXaOAxSiZGVjeLkfIQc7pyuPikArYmn8wk4uPPfiBfJXDg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsettegiorni.it%2Fpolitica%2Fnegato-il-consiglio-comunale-su-via-garibaldi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xj7MAAPNaEb0l8kPwmxNWohx-1Nq5te_4XhL5CIhUTJplCQ7rBaTPLsk&h=AT1lPOvkAkNG4wgvP_uvsrLYWgKMsVPrJ0ugt2INY9YXDVFUoUQiO6eX5B9CQ8StG0pKyw-eyqZVaMZ6dQ7CpOVAkjpZfDjgpeckIa8rvUd9jxJq-OzVHHsNx9jK6RK5UIp-PV3xLAGXOPQuELAUy369bxYiEZjqWp4q1kvFZ_joA_boH8K3tuDDWcuJT8rvUbWP9imPwe4Zyi5hsu6QQH-WzW5E3JlhJOSxrthsSfD17vfA1tZp_Wn8fcyWXcAJLj8yH8VPER-r_VbvlMLxmaLyO-lpUO4ebB0ewSG6jgZofFVnxv2xJqe8e3pG2RiqXuqo3-0fu-kOTCpEcNuZf1QF40vrMZ1GJfSMuaOh4DpotkpezjYl0_ETG0RvnWZS5fUdpSu0GeoAtI4qZUBTBHcuKoIG4UhjBSLJpRZDZs264BCziEyLY06mjSi13DX6SuYAulyrg79t2QEBGdUmfSaFKvDjebA3SBFpU4Yeh4JeKwOI1HX5jWADyHHPw0jZ1d-nfs03DU2AXbkMzfXBKpfDTK_-cFWkM1ocIVe05RwTJ4ukdznGh7p98q79md-FoDhCMkUvMo2Ki-laCRpK1RQmXhNtUGi6GBFX5gjTd0gahE0bBiRN6MVA0kmOR70P0Kynv3VFNGjKfU-Ug_YrcG6InpnElqYj7McXAIBLFgghgssCaLR8lDERLh7wx4x_XQwHYqd-VX0ODDEYToKxV7pbjSPxgODF23PIkuXPHqfDHc1yYPZbq_cxLGV4VsguRjDswvEjTNumQOWfrYv0LG6Us6d-s117az-Ud_7UCXaOAxSiZGVjeLkfIQc7pyuPikArYmn8wk4uPPfiBfJXDg
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2588225127956556?__xts__%5B0%5D=68.ARC7b1vveubEGt84VGTCKQmAbs67SiAfYmbuviIxnnlV0Z_U1L2CnJxZAjcTS6bF4cPh7AIkmtbgOBzqCUCq1fOCbNuPs8owOkFNGT8wbIvLhcXKc-qdcU322pScJ5Y7Lm74RqzFTBB08UCVmkLGF9ZgkE0Iy_Vw9Tnx0cItS1hffxPCGmwWQK6JSqbFMf7H_pquQEUzzzNwxlcWrFGBOc3mYws52Bq2QuYdcAaMN3jY4Xps7PM1FZZB3V2b9VGDBMP7hxiGLplq5C-8HFdICo5UZUU35rTfoa3JzdGolodj8ocF1Dms1JvDmGSiHtyzEVaiPTgRjZykrprfiObKCQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7b1vveubEGt84VGTCKQmAbs67SiAfYmbuviIxnnlV0Z_U1L2CnJxZAjcTS6bF4cPh7AIkmtbgOBzqCUCq1fOCbNuPs8owOkFNGT8wbIvLhcXKc-qdcU322pScJ5Y7Lm74RqzFTBB08UCVmkLGF9ZgkE0Iy_Vw9Tnx0cItS1hffxPCGmwWQK6JSqbFMf7H_pquQEUzzzNwxlcWrFGBOc3mYws52Bq2QuYdcAaMN3jY4Xps7PM1FZZB3V2b9VGDBMP7hxiGLplq5C-8HFdICo5UZUU35rTfoa3JzdGolodj8ocF1Dms1JvDmGSiHtyzEVaiPTgRjZykrprfiObKCQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/2577270919051977/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDBuBSTS9G8LN7yg8oyJjFdmBzqHuMk5Ipz6sIxNfTD1EZF2DZpr0mmqUCxOeJblQCe_794LKqttG5Rw3wYb5UVkOHF7qLLWYbp7fjiyeA2nqD1Jg59lWcZq3NDr08ywG3ojQki3NvqGHOWlK9YbIp1C7TMwvRPG6cmJxqsS-K2qRea20hOfypk5BJ_DvsdHj7b7K4YkfxYvL6qLizXeZ_PnyvD4DbvE89wqhSYuJuEEpkZsxN2bGrRlv4OfJr_FadI0ad_ehewIUULt4jwKnswno2D7EKSblXr2dgq17qnz0o8iGAIX1d1eHBv7e4ujCB6X3juVJOosWeVUlNjC3P7_g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBuBSTS9G8LN7yg8oyJjFdmBzqHuMk5Ipz6sIxNfTD1EZF2DZpr0mmqUCxOeJblQCe_794LKqttG5Rw3wYb5UVkOHF7qLLWYbp7fjiyeA2nqD1Jg59lWcZq3NDr08ywG3ojQki3NvqGHOWlK9YbIp1C7TMwvRPG6cmJxqsS-K2qRea20hOfypk5BJ_DvsdHj7b7K4YkfxYvL6qLizXeZ_PnyvD4DbvE89wqhSYuJuEEpkZsxN2bGrRlv4OfJr_FadI0ad_ehewIUULt4jwKnswno2D7EKSblXr2dgq17qnz0o8iGAIX1d1eHBv7e4ujCB6X3juVJOosWeVUlNjC3P7_g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2575169719262097?__xts__%5B0%5D=68.ARCe-NQTvLw76SIjPlddhuSrs9YqMouPgYd6lh0blbWURn5Kr14S8VPWXeH--CPQsgrMVQMu4O4YL-fidYgEQyl6_vh_TrU2WTOpe7ZEJSIMNhasjwYTufnm09OYHaADZQHbCLR0nRMcwRAAM_cJXF8PGlDTuNa1cIutJqUePBneF576FYscD9p32ZzjGvr2_cTA_2X41FOesoJnvZy49ayiRtb1lgcIyxHtTNbQkUsfyuc2ju5iHot62wWGDKrS9aPNoTh4g9reyRjToyenhv0j68QR1LaVfFXNd7ypcPVcZuZZZXjNFuyz2FAdDQBmwh9af9189jjZkzescD982UjiaQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2575169719262097
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/2568425366603199/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBbmIRKQeOOlwjEhBpyMUv5Tjy0Htq3bP6wYf3eSiUzeSzgY1a2VwlV-9P2R-Ko053RdeX5ULINGoR-tbT5wkVo_kOnEWeML2FehxOfhz_8gxtvq8KwjhcA8rwRpqhsrNf23mYjCgYgKblLcRuMEpCc_1WmpgmsvR8UUA504Pix7759-NOMTaPOjni48dmQnMfWdP4SXnx8svboo17aAYaKaKwJ7dNyTbHLSlSJEv4D7-8wDtB24b_PjhYyL9RaU5jeZumXNkrtPWD1eSxIBO92kQO3DYOHXpaPxu17tDI-shKNXCzCOobGbejBBhVPV9LTTmm5IlhAB4EGN-cmYcdmKw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbmIRKQeOOlwjEhBpyMUv5Tjy0Htq3bP6wYf3eSiUzeSzgY1a2VwlV-9P2R-Ko053RdeX5ULINGoR-tbT5wkVo_kOnEWeML2FehxOfhz_8gxtvq8KwjhcA8rwRpqhsrNf23mYjCgYgKblLcRuMEpCc_1WmpgmsvR8UUA504Pix7759-NOMTaPOjni48dmQnMfWdP4SXnx8svboo17aAYaKaKwJ7dNyTbHLSlSJEv4D7-8wDtB24b_PjhYyL9RaU5jeZumXNkrtPWD1eSxIBO92kQO3DYOHXpaPxu17tDI-shKNXCzCOobGbejBBhVPV9LTTmm5IlhAB4EGN-cmYcdmKw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/report?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbmIRKQeOOlwjEhBpyMUv5Tjy0Htq3bP6wYf3eSiUzeSzgY1a2VwlV-9P2R-Ko053RdeX5ULINGoR-tbT5wkVo_kOnEWeML2FehxOfhz_8gxtvq8KwjhcA8rwRpqhsrNf23mYjCgYgKblLcRuMEpCc_1WmpgmsvR8UUA504Pix7759-NOMTaPOjni48dmQnMfWdP4SXnx8svboo17aAYaKaKwJ7dNyTbHLSlSJEv4D7-8wDtB24b_PjhYyL9RaU5jeZumXNkrtPWD1eSxIBO92kQO3DYOHXpaPxu17tDI-shKNXCzCOobGbejBBhVPV9LTTmm5IlhAB4EGN-cmYcdmKw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2561734697272266?__xts__%5B0%5D=68.ARBT2Lhpxe31XZ8kJTiKKRqHLmv_iWNcY8vKQOt8UMzCh2OCjJG2DnIAW5kQt4L-aN_FDy48xNtu_MVX_BjvoJiwy3NanwpRyPEfMtB-pe3bdNUZsrxmslTJGggBsrh6XQ5J4CP0SGo5s9AGvN2VgnIoMkOSKfCLcw45_00ZYc4sb9YiyeHYh3E_hv1iFztIqT9SzNF2y1EmyVGSNIcq33T0hk0-NTKhsEx6WLu8-K7I6oBWU8mi76LKa3S-6_GrATqhuLh0pVi-XkkrmPocQoBGnvhM1Yss0uESafSdnMU888vRuBijeMIXeYAR6kizvCdRBtk6QZnPtsoi5nCos_9HOw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2561734697272266


Report del mese di GENNAIO 2020 

progetto.magenta@gmail.com 

www.progettomagenta.org 

351.9391887 

5. MESSAGGI RICEVUTI A "CHIEDILO A PROGETTO 

MAGENTA"  

Ringraziamo tutti coloro che ci inviano messaggi sul nostro recapito telefonico 351.9391887 e al 

nostro indirizzo di posta elettronica progetto.magenta@gmail.com. 

Le vostre osservazioni e commenti sulla situazione del "vivere a Magenta" ci sono di grande aiuto e 

stimolo nel nostro costante impegno per il miglioramento del territorio magentino.  

 

 
Redatto da Maura Del Pin e Massimiliano Matarazzo, 

con la supervisione di Silvia Minardi e del Gruppo 

Comunicazione. 

 

 

Grazie a tutti per la cortese attenzione. 

Vi auguriamo buone feste e un felice anno nuovo! 

Alla prossima! 
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