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Cari Amici e care Amiche di Progetto Magenta vi 

salutiamo e vi ringraziamo di leggere il Report della 
Nostra Associazione, scritto con l'intento di fare un 

resoconto delle attività di Progetto Magenta del mese 
passato.  

Sono ancora aperte le adesioni per l'anno 2020 con 

quota associativa di 20,00 €/socio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri canali comunicativi: 

Potete scriverci: 

. per messaggi via WhatsApp e SMS al 351.9391887 

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

Potete Visitare: 

. il sito Web: www.progettomagenta.org 

. la nostra pagina Facebook: 

https://it-it.facebook.com/progettomagenta 

. profilo Instagram: progettomagenta 

. twitter 

 

 

 

 

mailto:progetto.magenta@gmail.com
http://www.progettomagenta.org/
https://it-it.facebook.com/progettomagenta
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1.PROGETTO MAGENTA IN AZIONE 

 

 

 PROPOSTE: MISURE ECONOMICHE A FAVORE DI FAMIGLIE E 
IMPRESE 

- 95.000€ o almeno parte di essi , a favore delle famiglie in difficoltà 

All’amministrazione di Magenta non sembra interessare il lavoro che abbiamo fatto 

per provare a mettere insieme delle risorse usando il Bilancio approvato il 16 aprile 
scorso. Abbiamo lasciato invariati o quasi alcuni capitoli che riguardano la gestione 
ordinaria del comune e ci siamo, invece, concentrati su tutte quelle voci che sono, 

all’interno del documento, frutto di scelte che, ad oggi, sappiamo non potranno 
essere confermate. Abbiamo preso parte di queste voci e costruito una proposta, lo 
abbiamo fatto facendoci seguire, passo dopo passo, dagli uffici comunali per essere 

sicuri di non fare un lavoro a vuoto. Abbiamo messo sul tavolo 
dell’amministrazione 95 mila euro che, con una variazione di bilancio, 
avrebbero potuto essere usati subito per intervenire su alcune criticità. Sono 

passate varie settimane da quando abbiamo depositato la proposta: non è successo 
nulla. Come se l’amministrazione comunale non avesse bisogno di quei soldi! Eppure, 
ad esempio, i fondi arrivati dal Governo per i buoni spesa (127 mila euro) sono finiti 

e a Piazza Formenti sembra che si continui a sperare che altri - il mondo del 
volontariato, la generosità di tanti magentini - facciano tutto. 
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- PAGAMENTO dei DEBITI della PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE a favore delle imprese  

 
Che l’emergenza abbia bisogno di risposte subito da parte di chi ci 

amministra ce lo dicono tutti coloro che stiamo sentendo in questi 

giorni. 

Noi di Progetto Magenta abbiamo deciso di usare questo tempo per 

organizzare, a distanza, incontri virtuali con alcune realtà della città; 

questi incontri a distanza ci stanno dando idee, informazioni, spunti. 

Ma ci trasmettono anche tanta preoccupazione. 

 
L’amministrazione non c’è, è percepita come assente. Manca l’interlocutore. 
 

Non c’è un’idea di dove stiamo andando. Anzi! L’idea è che questa emergenza sarà il 
“colpo di grazia” per Magenta  

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/822-misure-economiche-per-

famiglie-e-imprese-a-magenta-subito 

A Magenta, abbiamo una amministrazione che non riesce nemmeno a capire quanto 

sia importante una misura di questo tipo che interesserebbe 257 imprese per un 

importo che è superiore ad un milione di Euro (1.156.150 €). Per il vice-sindaco Gelli 
“non si può pagare a vista, ciò può creare un problema di liquidità oltre che legale”. 

Se non sa come si fa, può sempre chiedere consiglio a tutti quei comuni che lo 

fanno: non lo dice Progetto Magenta, ma sul sito di ANCI c’è l’elenco dei comuni che 
pagano sotto i 30 giorni: tra questi, ce ne sono molti anche della nostra zona, 
Marcallo, ad esempio! 

Progetto Magenta su Facebook 

8 maggio alle ore 07:59  ·  

 
Anche #Confindustria lo chiede: ‘pagare debiti PA alle imprese’. 

Noi a Magenta lo chiediamo da inizio aprile. Ma a Magenta l’assessore #Gelli dice che 

non si può fare per ‘problemi di liquidità e legalità’. 

Eppure sappiamo che altri comuni hanno iniziato a farlo. 

In attesa di un aggiornamento sui dati che dovrebbe essere fatto per legge a intervalli 

regolari, sappiamo che a fine dicembre 2019 il comune aveva debiti per 1,1 milione di 

euro nei confronti di 257 imprese e fornitori. 

Parafrasando #carlobonomi anche ProgettoMagenta chiede proposte concrete subito e 

non tavoli che si riuniscono ogni tre settimane per non decidere mai nulla. 

#progettomagenta #pagaredebitiPAsubito  

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/822-misure-economiche-per-famiglie-e-imprese-a-magenta-subito
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/822-misure-economiche-per-famiglie-e-imprese-a-magenta-subito
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUj0GalAKyQTPltYC8Qp32MPfxEtvHbyVVrBDytVXKB5tW9XrLwnNKT2s2rKWBfG4QJZ9GdXKlUo5OrH6cY1AuUjUUAE8I3WLYXWTJQTNbnFm1sgy-QzK5bCVBsSQaqiS_yMaTgnAuQm5wCVr22ktlELc8GtewrdHSLL5t6HxwQQg&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2836556983123368?__cft__%5b0%5d=AZUj0GalAKyQTPltYC8Qp32MPfxEtvHbyVVrBDytVXKB5tW9XrLwnNKT2s2rKWBfG4QJZ9GdXKlUo5OrH6cY1AuUjUUAE8I3WLYXWTJQTNbnFm1sgy-QzK5bCVBsSQaqiS_yMaTgnAuQm5wCVr22ktlELc8GtewrdHSLL5t6HxwQQg&__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/hashtag/confindustria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUj0GalAKyQTPltYC8Qp32MPfxEtvHbyVVrBDytVXKB5tW9XrLwnNKT2s2rKWBfG4QJZ9GdXKlUo5OrH6cY1AuUjUUAE8I3WLYXWTJQTNbnFm1sgy-QzK5bCVBsSQaqiS_yMaTgnAuQm5wCVr22ktlELc8GtewrdHSLL5t6HxwQQg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/gelli?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUj0GalAKyQTPltYC8Qp32MPfxEtvHbyVVrBDytVXKB5tW9XrLwnNKT2s2rKWBfG4QJZ9GdXKlUo5OrH6cY1AuUjUUAE8I3WLYXWTJQTNbnFm1sgy-QzK5bCVBsSQaqiS_yMaTgnAuQm5wCVr22ktlELc8GtewrdHSLL5t6HxwQQg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/carlobonomi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUj0GalAKyQTPltYC8Qp32MPfxEtvHbyVVrBDytVXKB5tW9XrLwnNKT2s2rKWBfG4QJZ9GdXKlUo5OrH6cY1AuUjUUAE8I3WLYXWTJQTNbnFm1sgy-QzK5bCVBsSQaqiS_yMaTgnAuQm5wCVr22ktlELc8GtewrdHSLL5t6HxwQQg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUj0GalAKyQTPltYC8Qp32MPfxEtvHbyVVrBDytVXKB5tW9XrLwnNKT2s2rKWBfG4QJZ9GdXKlUo5OrH6cY1AuUjUUAE8I3WLYXWTJQTNbnFm1sgy-QzK5bCVBsSQaqiS_yMaTgnAuQm5wCVr22ktlELc8GtewrdHSLL5t6HxwQQg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/pagaredebitipasubito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUj0GalAKyQTPltYC8Qp32MPfxEtvHbyVVrBDytVXKB5tW9XrLwnNKT2s2rKWBfG4QJZ9GdXKlUo5OrH6cY1AuUjUUAE8I3WLYXWTJQTNbnFm1sgy-QzK5bCVBsSQaqiS_yMaTgnAuQm5wCVr22ktlELc8GtewrdHSLL5t6HxwQQg&__tn__=*NK*F
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 A PROPOSITO DI INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI 
PAGAMENTI.. andiamo un po’ sul Tecnico e leggiamo 

cosa scrive Mario Garbini 

 

 

Provo a chiedere all'Assessore Simone Gelli quanto segue: 
1)a decorrere dall'anno 2015, con CADENZA TRIMESTRALE, le pubbliche 

amministrazioni pubblicano un indicatore denominato «indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti» [D. Lgs. n. 33 del 2013] 

2) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 

indica anche che tale pubblicazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno 
dalla conclusione del trimestre cui si riferisce. 

3) L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, come pure l'indicatore 
annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture deve essere pubblicato in un formato tabellare aperto che ne consenta 

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto 
legislativo n. 33. 

Quindi ad oggi: 
- punto 1 = non pubblicato 
- punto 2 = termini scaduti 

- punto 3 = mai visto una tabella per questi indicatori 
Grazie per la cortese risposta, se ci sarà e non tra un mese. 

Mario Garbini, 22/05/2020 
Ad oggi ZERO RISPOSTE… ci farà sapere 

 

 
 



 

 Report Maggio 2020 – ProgettoMagenta – pag.6  

 

- TRE PROPOSTE PER IL COMMERCIO A MAGENTA 

 
 

Abbiamo portato all’attenzione di Sindaco e Giunta queste 

possibili ulteriori misure di supporto al commercio 
 

- Togliere 2 mesi di TARI agli esercizi commerciali 

 

- Lasciare i parcheggi gratuiti per i primi 90 minuti 

 

- Dare spazi pubblici all’aperto in gestione gratuita a bar e ristoranti o ad 

esercizi commerciali che ne facciano richiesta 

 
i 

 

Progetto Magenta 

19 maggio alle ore 10:06  ·  

 
TRE IDEE PER IL COMMERCIO A 

MAGENTA 

 

Ai negozi che riaprono si tolga la 

TARES corrispondente ai due 

mesi di chiusura. 

 

PARCHEGGIO GRATUITO per 90 

minuti in tutti gli stalli oggi a 

pagamento. Mozione di 

ProgettoMagenta protocollata! 

 

Il sindaco conceda a ristoranti e 

bar SPAZI PUBBLICI di proprietà 

del Comune GRATIS e per 

l’intera stagione estiva. Qui 

sotto una foto delle vie del 

centro di Vilnius: l’idea ci è 

venuta così 
 

Progetto Magenta 

31 maggio alle ore 09:25  ·  

 
Sosteniamo il commercio a 

Magenta. Trova le differenze! 

 

Noi facciamo tre proposte 

togliere due mesi di TARI agli 

esercizi commerciali 

lasciare i parcheggi gratuiti per i 

primi 90 minuti 

dare spazi pubblici all’aperto in 

gestione gratuita a bar e ristorant 

L’assessore Cattaneo 

 fa gli auguri ai commercianti 

 ci invita a fare acquisti a 

Magenta 

 

Non siamo su scherzi a parte, ma a 

Magenta 
 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZXl5jja8UpW7Rb01iLQKsLMwXxUynRnRcP-_cWXwvHKRFNM2R6hXNoiphUQhDOAXz_pNSyB8cgnlrgZFsK3-H7-oISe6CaGyjS_yvHmspPEKAwn86GzyXaCKEYy6rAhOCcUTuxqPdFXKdoZeNYd9xaRyRX46FJoSpYxctm6GCXBLw&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2866810720097994?__cft__%5b0%5d=AZXl5jja8UpW7Rb01iLQKsLMwXxUynRnRcP-_cWXwvHKRFNM2R6hXNoiphUQhDOAXz_pNSyB8cgnlrgZFsK3-H7-oISe6CaGyjS_yvHmspPEKAwn86GzyXaCKEYy6rAhOCcUTuxqPdFXKdoZeNYd9xaRyRX46FJoSpYxctm6GCXBLw&__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZWg0BuwsjgS5qPEH5QiX-B4r4nH0s5lrCI7o33xhLdNAOjj-ifcD6rE_VjBjH7DXCBGptryRS2MGcQtusDFGn1tNYKoL658SV_qWLwbB1A1N1R3SMTPg2dJOKsiNTk15VWI7wwI827Bi2cf-bWCn_tonKEFbzWRS2e_1YU2klj6Xg&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2897856126993453?__cft__%5b0%5d=AZWg0BuwsjgS5qPEH5QiX-B4r4nH0s5lrCI7o33xhLdNAOjj-ifcD6rE_VjBjH7DXCBGptryRS2MGcQtusDFGn1tNYKoL658SV_qWLwbB1A1N1R3SMTPg2dJOKsiNTk15VWI7wwI827Bi2cf-bWCn_tonKEFbzWRS2e_1YU2klj6Xg&__tn__=%2CO*F
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2. MOZIONI, INTERROGAZIONI E 
RISPOSTE 

 

 
 
 

 
 

 MOZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN CITTA’ – 
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/824-mozione-parcheggi-a-

pagamento-in-citta 

.. Con questa Mozione PROGETTO MAGENTA, IMPEGNA il Sindaco e la Giunta a 

prendere tutte le misure necessarie a rendere gratuito fino ad un limite massimo di 90 

minuti il posteggio, ora a pagamento sia sugli stalli a strisce blu di superficie sia nel 
multipiano di via De Gasperi, fino alla data del 30 settembre 2020. 

 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/824-mozione-parcheggi-a-pagamento-in-citta
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/824-mozione-parcheggi-a-pagamento-in-citta
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 RISPOSTA AD INTERROGAZIONE - 
SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE 

 

 

 
Ritorno al futuro. Ovvero per tornare a scuola a settembre 

Il rientro in classe a settembre per i bambini e le bambine dai 3 ai 14 anni 

richiede di ripensare alla distribuzione degli spazi oggi a disposizione nelle scuole 
della città. 

Abbiamo chiesto all'assessore Cattaneo a che punto siamo e cosa stiamo 
facendo. Abbiamo chiesto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie già 
previste e speriamo realizzate o in corso di realizzazione visto che le scuole sono 

ancora chiuse. 
Questo significa mettere la scuola al centro. Questo significa pensare al futuro. 
#progettomagenta #sitornaascuola 

 

In data 12/03/2020 avevamo depositato INTERROGAZIONE riguardo la 
SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE per conoscere la data di esecuzione della 

sanificazione degli ambienti scolastici, sanificazione che prima non era necessaria 
(per voce del Sindaco) e poi invece divenuta dirimente (per voce del vicesindaco 
Gelli) a breve distanza di pochi giorni (meno male che cambiano idea). 

Sarà stata fatta? Se sì quando? Da chi? Con quali mezzi? Verrà ripetuta 
prima dell'apertura delle scuole? …ecco le risposte arrivate all’alba del 
15/05/2020 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/823-risposta-interrogazione-

sanificazione-e-pulizia-delle-scuole-cittadine 

. Compete al Comune la fornitura di materiale ed attrezzature di pulizia delle scuole d’infanzia 
e primarie statali 

. Le operazioni di pulizia vengono, o meglio verranno, svolte dal personale ATA 

. Acquistato il disinfettante per le mani per la possibile riapertura di fine aprile, poi sospesa. 

. Il Ministero ha messo dei fondi così scarsi da poter sanificare ben pochi spazi. 

. se ne parla a Settembre. 

Quindi ad oggi di sanificazioni neanche l’ombra del disinfettante … 

e come se ciò bastasse per riaprire in sicurezza la scuola!!!      

 

https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe_LG0Rq8s9-BMoUD7F9mCMVUgD8pFJs4YvxWO3MlNY_nh1rOGj45Tu9DjiHrENLLEnN210CZi8XAtmcw4cDMv1Aen-FdkVk_8JIMMkKWUzq9QLGiPovlvtR58256ef3ElxyoZSClnP5rjqGJJXqlY_rOyJMw2MY_L1eLmtwvW3Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sitornaascuola?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe_LG0Rq8s9-BMoUD7F9mCMVUgD8pFJs4YvxWO3MlNY_nh1rOGj45Tu9DjiHrENLLEnN210CZi8XAtmcw4cDMv1Aen-FdkVk_8JIMMkKWUzq9QLGiPovlvtR58256ef3ElxyoZSClnP5rjqGJJXqlY_rOyJMw2MY_L1eLmtwvW3Q&__tn__=*NK-R
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/823-risposta-interrogazione-sanificazione-e-pulizia-delle-scuole-cittadine
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/823-risposta-interrogazione-sanificazione-e-pulizia-delle-scuole-cittadine
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 Ancora sulle SCUOLE: INTERVISTA A SILVIA 
SULLA SITUAZIONE DELLE SCUOLE – 5 MAGGIO 

2020 

 

 
 

Progetto Magenta 5 maggio  ·  Radio Magenta 5 maggio  ·  

Radio Magenta Notizie - Martedì 5 maggio 2020 in onda l'intervista a Silvia Minardi, capogruppo in 
consiglio comunale della civica "Progetto Magenta", che commenta gli Stati Generali sul sistema 
scolastico avviati dalla maggioranza di centrodestra (ascoltala alle ore 11.15, 13.00 e 20.20) e le 
riflessioni spirituali di Don Emiliano Redaelli, responsabile degli oratori di Magenta (nell'edizione 

delle ore 20.20). 
Radio Magenta | Streaming www.radiomagenta.it | App gratuita per Android, Apple e Window 
 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZWGDEMTpbOdOKdwSf9eYW94ysnxdp95bzma_W3eg-YpH6QjaHPEaIFslq4TVimEmPwGsSbaqbRgBpkA9i94BMYxyH6gn20RVMcTl7VBDUG2keo1y5cPFuxDPoaYMrH2bh7bGgbYdnEcMAiHcE616TgMxY0BMX2Lu5lBd0yh2ZjpMjjxiKxp0zcs2PMImxtXr2pXgdq0FKTgQxDPnSiwrwCyC_lTjPgGkD0rFrS9zCxt5BbW3zOgIAe1kZQpmjCR0As&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2829231893855877?__cft__%5b0%5d=AZWGDEMTpbOdOKdwSf9eYW94ysnxdp95bzma_W3eg-YpH6QjaHPEaIFslq4TVimEmPwGsSbaqbRgBpkA9i94BMYxyH6gn20RVMcTl7VBDUG2keo1y5cPFuxDPoaYMrH2bh7bGgbYdnEcMAiHcE616TgMxY0BMX2Lu5lBd0yh2ZjpMjjxiKxp0zcs2PMImxtXr2pXgdq0FKTgQxDPnSiwrwCyC_lTjPgGkD0rFrS9zCxt5BbW3zOgIAe1kZQpmjCR0As&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/radiomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZWGDEMTpbOdOKdwSf9eYW94ysnxdp95bzma_W3eg-YpH6QjaHPEaIFslq4TVimEmPwGsSbaqbRgBpkA9i94BMYxyH6gn20RVMcTl7VBDUG2keo1y5cPFuxDPoaYMrH2bh7bGgbYdnEcMAiHcE616TgMxY0BMX2Lu5lBd0yh2ZjpMjjxiKxp0zcs2PMImxtXr2pXgdq0FKTgQxDPnSiwrwCyC_lTjPgGkD0rFrS9zCxt5BbW3zOgIAe1kZQpmjCR0As&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/radiomagenta/posts/10158415177527716?__cft__%5b0%5d=AZWGDEMTpbOdOKdwSf9eYW94ysnxdp95bzma_W3eg-YpH6QjaHPEaIFslq4TVimEmPwGsSbaqbRgBpkA9i94BMYxyH6gn20RVMcTl7VBDUG2keo1y5cPFuxDPoaYMrH2bh7bGgbYdnEcMAiHcE616TgMxY0BMX2Lu5lBd0yh2ZjpMjjxiKxp0zcs2PMImxtXr2pXgdq0FKTgQxDPnSiwrwCyC_lTjPgGkD0rFrS9zCxt5BbW3zOgIAe1kZQpmjCR0As&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiomagenta.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wxZMzw_to-z7hVetGJ1tP8BvWtOWHwbTr2OSo2uUJ7UuxaxGZ8hmYgkU&h=AT1TSYnRhx_oXqjyiRUSlFNLilW2y05EQFNu1y3MDAjwXZqvVTzjkSiia7Eh35eqGGLqmif4ESCgQJMa3TrruyfBk5agBZVifQSVwL7ZJFdJfUn0PFQly2s-lPPF1l53kck2&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2mDXcDvuDRji6GdPeqrhBUDYS6kiJLAk8ZrCTUbA4aZ-9wfQx5_cDm-V3KD87Ml3W_bfie6yi6uGfoQoRxYx9JqMuERcPeML3JRy5R7QgQlzDSdYZEAerBFKTTLHem8RnUaCHiNxU4qKs_Q_SuTb1awKb1mY833p7Y7IV_Hc0qTYvBBjonWcR_kdE6Vz0oqjJAxwSqrVcuX2JzKtBvr6-MtFoyJ9VC7FL6OXTUUOnBAgLb0N7BSvBm4qWD7U90Blpyt68O
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3. SOCIAL COLLAGE  

https://it-it.facebook.com/progettomagenta 

pagina Instagram: progettomagenta 

Progetto Magenta 
1maggio  

In questo 1° Maggio festa delle lavoratrici e dei lavoratori, condividiamo 

pensieri, immagini e riflessioni sul significato che ognuno di noi oggi vuole 
dare a questa giornata. RIFLESSIONI INTERATTIVE 

PADLET.COM 
1° Maggio: il lavoro è ... 

Pensieri e parole per una giornata importante 

 

 

SONDAGGIO 

EFFETTI E CONSEGUENZE DEL LOCKDOWN 

ABBIAMO LANCIATO VIA SOCIAL UN SONDAGGIO per conoscere aspettative 

e opinioni dei cittadini di Magenta sugli effetti dell’emergenza coronavirus: con 
una ottima risposta di partecipazione 

Questi gli interessanti risultati: le difficoltà avute, i cambiamenti affrontati, il 

tipo di aiuto atteso e quello (non) ricevuto. Risultati pubblicati il 07.05.20 sul 

sito di Progetto Magenta. Andate a dagli un’occhiata tramite link! 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/820-un-piccolo-

sondaggio-sugli-effetti-dell-emergenza-a-magenta 

 

 

 

 

Festa dell’Europa 

 
 

https://it-it.facebook.com/progettomagenta
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZVHxiuWNCcAS_WMEM1orH7oLwUSY1XJxUeu4CpL8QN66duFsxiQwx-vbg00KU3JQlKRA3Pr08OrErxr1tn56wJF6XRNQRsdt8KZbBuZCq2hDfZDhRfKGERcvaPcPPhFumYQpXpjCNj9zuwtjeCjzSImSAPi85Sxr2vqbBKE9WRyLQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2819517411493992?__cft__%5b0%5d=AZVHxiuWNCcAS_WMEM1orH7oLwUSY1XJxUeu4CpL8QN66duFsxiQwx-vbg00KU3JQlKRA3Pr08OrErxr1tn56wJF6XRNQRsdt8KZbBuZCq2hDfZDhRfKGERcvaPcPPhFumYQpXpjCNj9zuwtjeCjzSImSAPi85Sxr2vqbBKE9WRyLQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fprogettomagenta%2Fmx3icdj478hvakej%3Ffbclid%3DIwAR15mELPA5PDCgPeUwqQC5uAd5yLskQWl4F-TgxgVdzDcBbHVeg1WcIv2Uc&h=AT1TdCTMeGVM7hHiBkYM3iX9hWbKyh2vLc9RclV9G70ZQFmLPGVfo5NGx6kNVg-1-KL72eILIZ3axm83sK5I7G3_DfwfsKY83qDVlkNUdhIletTxAzBZ2vopBcVQTN-9Q8ZI&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT23NRE4mBIo0OIr_jxEMFjblkwrXjn-bUK5y5Ovbeeb5l03T4kngkF3NHZKLpVKe56v6Pw4PENSqsWxCKuYCPeC40gTHxf6X0Fz0TTdL3MWkn2RewNWURcG5OKB-K1vmJ1eCtozl_XISgGhsUCS7gaTUWwqhaUHF_ZiOtLIzVUznUPSseI4CK4nL1yuPAs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fprogettomagenta%2Fmx3icdj478hvakej%3Ffbclid%3DIwAR15mELPA5PDCgPeUwqQC5uAd5yLskQWl4F-TgxgVdzDcBbHVeg1WcIv2Uc&h=AT1TdCTMeGVM7hHiBkYM3iX9hWbKyh2vLc9RclV9G70ZQFmLPGVfo5NGx6kNVg-1-KL72eILIZ3axm83sK5I7G3_DfwfsKY83qDVlkNUdhIletTxAzBZ2vopBcVQTN-9Q8ZI&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT23NRE4mBIo0OIr_jxEMFjblkwrXjn-bUK5y5Ovbeeb5l03T4kngkF3NHZKLpVKe56v6Pw4PENSqsWxCKuYCPeC40gTHxf6X0Fz0TTdL3MWkn2RewNWURcG5OKB-K1vmJ1eCtozl_XISgGhsUCS7gaTUWwqhaUHF_ZiOtLIzVUznUPSseI4CK4nL1yuPAs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fprogettomagenta%2Fmx3icdj478hvakej%3Ffbclid%3DIwAR15mELPA5PDCgPeUwqQC5uAd5yLskQWl4F-TgxgVdzDcBbHVeg1WcIv2Uc&h=AT1TdCTMeGVM7hHiBkYM3iX9hWbKyh2vLc9RclV9G70ZQFmLPGVfo5NGx6kNVg-1-KL72eILIZ3axm83sK5I7G3_DfwfsKY83qDVlkNUdhIletTxAzBZ2vopBcVQTN-9Q8ZI&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT23NRE4mBIo0OIr_jxEMFjblkwrXjn-bUK5y5Ovbeeb5l03T4kngkF3NHZKLpVKe56v6Pw4PENSqsWxCKuYCPeC40gTHxf6X0Fz0TTdL3MWkn2RewNWURcG5OKB-K1vmJ1eCtozl_XISgGhsUCS7gaTUWwqhaUHF_ZiOtLIzVUznUPSseI4CK4nL1yuPAs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fprogettomagenta%2Fmx3icdj478hvakej%3Ffbclid%3DIwAR15mELPA5PDCgPeUwqQC5uAd5yLskQWl4F-TgxgVdzDcBbHVeg1WcIv2Uc&h=AT1TdCTMeGVM7hHiBkYM3iX9hWbKyh2vLc9RclV9G70ZQFmLPGVfo5NGx6kNVg-1-KL72eILIZ3axm83sK5I7G3_DfwfsKY83qDVlkNUdhIletTxAzBZ2vopBcVQTN-9Q8ZI&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT23NRE4mBIo0OIr_jxEMFjblkwrXjn-bUK5y5Ovbeeb5l03T4kngkF3NHZKLpVKe56v6Pw4PENSqsWxCKuYCPeC40gTHxf6X0Fz0TTdL3MWkn2RewNWURcG5OKB-K1vmJ1eCtozl_XISgGhsUCS7gaTUWwqhaUHF_ZiOtLIzVUznUPSseI4CK4nL1yuPAs
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/820-un-piccolo-sondaggio-sugli-effetti-dell-emergenza-a-magenta
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/820-un-piccolo-sondaggio-sugli-effetti-dell-emergenza-a-magenta
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…. INTANTO A MILANO nascono SPORTELLI DI 
QUARTIERE 

 

Progetto Magenta                                                                

14 maggio alle ore 18:39  ·  

La mozione di #ProgettoMagenta che chiedeva di realizzare questa idea a 

Magenta era stata bocciata 

LE EDICOLE DIVENTANO SPORTELLI DI QUARTIERE 

 Da oggi, edicole a servizio dei cittadini milanesi per l'emissione di certificati anagrafici, 

grazie all'accordo tra  

Comune di Milano e  SnagMilano 

 

 Sono 15 gli edicolanti che hanno completato il percorso di formazione e potranno 

rilasciare i certificati anagrafici. 

 L'Assessora Roberta Cocco: “Inauguriamo oggi i primi sportelli di quartiere, punti di 

prossimità importantissimi soprattutto in un momento così delicato, che vanno ad 

affiancarsi al Fascicolo del cittadino accessibile online dal portale del Comune. Spero che 

costituiscano un esempio da seguire per estendere il servizio in maniera capillare in tutti i 
Municipi. 

 
 

17 maggio 2020 

Giornata mondiale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la 
transfobia 

Anche a Magenta! 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZWUcbakjz_VBVmTKEk4pE98ena4vgJvvohOSjULMSCF9ISlhs5fdIkDiBzxHspZaP5lYLV6KawV0bzSl8dFDe8h8-h4LFB7LO-X2pfxDrMNl8k_NHzbHmI0AJG1GqeYSYEpwnBqJOCs2ECRYAmA-VaSojw5BYVjaw3dhfd_t0MV7CoVbkO777bBg6JLScHJ2RoqYfpU85Ns5ItGh7BCd_f0Th0l-o8IR_xNmwGwRwdjrAufImJBRRkayO9L9qSwBl0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2852944524817947?__cft__%5b0%5d=AZWUcbakjz_VBVmTKEk4pE98ena4vgJvvohOSjULMSCF9ISlhs5fdIkDiBzxHspZaP5lYLV6KawV0bzSl8dFDe8h8-h4LFB7LO-X2pfxDrMNl8k_NHzbHmI0AJG1GqeYSYEpwnBqJOCs2ECRYAmA-VaSojw5BYVjaw3dhfd_t0MV7CoVbkO777bBg6JLScHJ2RoqYfpU85Ns5ItGh7BCd_f0Th0l-o8IR_xNmwGwRwdjrAufImJBRRkayO9L9qSwBl0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUcbakjz_VBVmTKEk4pE98ena4vgJvvohOSjULMSCF9ISlhs5fdIkDiBzxHspZaP5lYLV6KawV0bzSl8dFDe8h8-h4LFB7LO-X2pfxDrMNl8k_NHzbHmI0AJG1GqeYSYEpwnBqJOCs2ECRYAmA-VaSojw5BYVjaw3dhfd_t0MV7CoVbkO777bBg6JLScHJ2RoqYfpU85Ns5ItGh7BCd_f0Th0l-o8IR_xNmwGwRwdjrAufImJBRRkayO9L9qSwBl0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/comunemilano/?__cft__%5b0%5d=AZWUcbakjz_VBVmTKEk4pE98ena4vgJvvohOSjULMSCF9ISlhs5fdIkDiBzxHspZaP5lYLV6KawV0bzSl8dFDe8h8-h4LFB7LO-X2pfxDrMNl8k_NHzbHmI0AJG1GqeYSYEpwnBqJOCs2ECRYAmA-VaSojw5BYVjaw3dhfd_t0MV7CoVbkO777bBg6JLScHJ2RoqYfpU85Ns5ItGh7BCd_f0Th0l-o8IR_xNmwGwRwdjrAufImJBRRkayO9L9qSwBl0&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/comunemilano/?__cft__%5b0%5d=AZWUcbakjz_VBVmTKEk4pE98ena4vgJvvohOSjULMSCF9ISlhs5fdIkDiBzxHspZaP5lYLV6KawV0bzSl8dFDe8h8-h4LFB7LO-X2pfxDrMNl8k_NHzbHmI0AJG1GqeYSYEpwnBqJOCs2ECRYAmA-VaSojw5BYVjaw3dhfd_t0MV7CoVbkO777bBg6JLScHJ2RoqYfpU85Ns5ItGh7BCd_f0Th0l-o8IR_xNmwGwRwdjrAufImJBRRkayO9L9qSwBl0&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/SNAGMilano/?__cft__%5b0%5d=AZWUcbakjz_VBVmTKEk4pE98ena4vgJvvohOSjULMSCF9ISlhs5fdIkDiBzxHspZaP5lYLV6KawV0bzSl8dFDe8h8-h4LFB7LO-X2pfxDrMNl8k_NHzbHmI0AJG1GqeYSYEpwnBqJOCs2ECRYAmA-VaSojw5BYVjaw3dhfd_t0MV7CoVbkO777bBg6JLScHJ2RoqYfpU85Ns5ItGh7BCd_f0Th0l-o8IR_xNmwGwRwdjrAufImJBRRkayO9L9qSwBl0&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/SNAGMilano/?__cft__%5b0%5d=AZWUcbakjz_VBVmTKEk4pE98ena4vgJvvohOSjULMSCF9ISlhs5fdIkDiBzxHspZaP5lYLV6KawV0bzSl8dFDe8h8-h4LFB7LO-X2pfxDrMNl8k_NHzbHmI0AJG1GqeYSYEpwnBqJOCs2ECRYAmA-VaSojw5BYVjaw3dhfd_t0MV7CoVbkO777bBg6JLScHJ2RoqYfpU85Ns5ItGh7BCd_f0Th0l-o8IR_xNmwGwRwdjrAufImJBRRkayO9L9qSwBl0&__tn__=kK*F
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BUONA RIAPERTURA, MAGENTA 
Progetto Magenta 

18 maggio alle ore 07:58  ·  

 
Oggi riaprono i negozi e tornano anche le bancarelle dei non 

alimentari al mercato settimanale, riaprono le chiese con la 

celebrazione della Santa Messa. 

Si riprende la vita di prima ma non sarà come prima. 

Ci sono norme da rispettare e attenzioni da prendere perché si riapre ma si convive 

ancora con il virus. 

Auguriamo a tutti noi che vada tutto bene sapendo che dipenderà da noi, da ciascuno di 

noi. 

Con un’immagine dall’alto di Piazza Formenti che sa di colore e che abbiamo scelto come 

nostra copertina ci diciamo BUONA RIAPERTURA, MAGENTA! 

 
 

Progetto Magenta 

23 maggio alle ore 08:00  ·  

 
“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a 

camminare sulle gambe di altri uomini”. 

(Giovanni Falcone) 

Il 23 maggio 1992 muoiono in un attentato di mafia a Capaci il giudice Giovanni Falcone, 

Francesca Morvillo - magistrato e moglie del giudice - e i tre agenti della scorta Antonio 

Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.  

Noi non vogliamo dimenticare: le idee del giudice Falcone continuano a vivere. Anche nel 

nostro impegno civile per una Magenta migliore 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZXF-c4mbvlUxLN18xLZSYpHWf1NI_266rXnJybCR8jc9VRqaBXPace_b7PoemZkJ12xk4ANG7jOw-RdjwsyPIAYAvJozdRUoPx8Y7fTZnz1GaIqLLlr63_WxXq9Wg-u9gTQUZz9_Pn-LNURkZ3NdAif1DevEbCGLz4XhCH1j8FCvg&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2864010350378031?__cft__%5b0%5d=AZXF-c4mbvlUxLN18xLZSYpHWf1NI_266rXnJybCR8jc9VRqaBXPace_b7PoemZkJ12xk4ANG7jOw-RdjwsyPIAYAvJozdRUoPx8Y7fTZnz1GaIqLLlr63_WxXq9Wg-u9gTQUZz9_Pn-LNURkZ3NdAif1DevEbCGLz4XhCH1j8FCvg&__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZXbrvTKFsr5LrgMHSruFdtgoSaPBvaQJ2pZYak6umiVwQ1uZoP4c9mVHUT20SCwGheCkItva0r2cavKzcXJgmTCV8Fj97gNQlmAP-3ngceF0wEe0lNHhQP8gaAtwoXikqPnkOxcK8xh9rL3ShRg2HPurqURLSlTNCVVAJwbHzS7eA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2877118505733882?__cft__%5b0%5d=AZXbrvTKFsr5LrgMHSruFdtgoSaPBvaQJ2pZYak6umiVwQ1uZoP4c9mVHUT20SCwGheCkItva0r2cavKzcXJgmTCV8Fj97gNQlmAP-3ngceF0wEe0lNHhQP8gaAtwoXikqPnkOxcK8xh9rL3ShRg2HPurqURLSlTNCVVAJwbHzS7eA&__tn__=%2CO%2CP-R
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Progetto Magenta 

21 maggio alle ore 10:32  ·  

 
MAGENTA E LA GIORNATA MONDIALE DELLA DIVERSITÀ 

CULTURALE 

 

il 21 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della 

diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. 

 

 

La scorsa settimana abbiamo avuto una immagine chiara della diversità che c'è 

anche nella nostra città e del bisogno di incontro e di dialogo tra diversi: la 
cerimonia di giovedì sera in piazza Liberazione in cui i rappresentanti di diverse 
religioni hanno pregato insieme ci interpella. 

 
A noi piace guardare e imparare da chi sta cercando di affrontare il tema facendo 

della diversità un vantaggio e non un problema: ad esempio, il programma ICC 
(Intercultural Cities) del Consiglio d'Europa sostiene le città nel loro percorso di 

gestione della diversità culturale e del dialogo interculturale. Anche a Magenta si 
può fare!  
(FOTO DI LUCIANO MILAN) 

 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZVU08O2kHLI6eTWQ-HA5ACqNZoPlM-mScBYrOvf63HtyFaeMo-cMqRkGN0yvFmM26bOU0KQ32KP-1yZj4ik6tkPWk5m_OAl1iKL_zrBWQAgEqaGkVsNG0dQWXeFJgcDz2hOCfSiGDAqdnusp8sasMmFZxg3nWQ43tj0vB4ux3kozA&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2872206476225085?__cft__%5b0%5d=AZVU08O2kHLI6eTWQ-HA5ACqNZoPlM-mScBYrOvf63HtyFaeMo-cMqRkGN0yvFmM26bOU0KQ32KP-1yZj4ik6tkPWk5m_OAl1iKL_zrBWQAgEqaGkVsNG0dQWXeFJgcDz2hOCfSiGDAqdnusp8sasMmFZxg3nWQ43tj0vB4ux3kozA&__tn__=%2CO*F
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4.INCONTRI ON LINE 

 

  

MagentaChiamaItalia 

 
Inauguriamo venerdì una nuova iniziativa di #progettomagenta. In collegamento con 

tre città italiane e tre cittadini che ci racconteranno come si vive la riapertura a Bologna, 

Firenze e Roma 
#magentachiamaitalia 

E ancora… martedì 2 giugno abbiamo Parlato con Michelle dalla Svezia e venerdì 

prossimo parleremo con Antonio da Tenerife! 

Non perdetevi queste interessanti occasioni di confronto e racconto 

 

https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUi0YrzyZ5D3R4M1lOhRIqut4WBeOa25I-5i0WPs3O3zY5lyD2uRuhi_55puI7iaAE2KGCA6up5LwK86INYL0DT5fg8YGOtvmsAOQnY8i7YednKJK75gAS3t2gu0q6r3IvCDplplKuS2fB3s186SWQMzJrPKdL5YiPCTpk3BjX9qg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/magentachiamaitalia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUi0YrzyZ5D3R4M1lOhRIqut4WBeOa25I-5i0WPs3O3zY5lyD2uRuhi_55puI7iaAE2KGCA6up5LwK86INYL0DT5fg8YGOtvmsAOQnY8i7YednKJK75gAS3t2gu0q6r3IvCDplplKuS2fB3s186SWQMzJrPKdL5YiPCTpk3BjX9qg&__tn__=*NK*F
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Progetto Magenta è lista civica vera, opera in modo concreto, ascolta e 

dialoga con tutte le forze politiche ma mette al centro le vere esigenze dei 
cittadini di Magenta, e non gli equilibri di partito. 

 

 

 
In ultimo ma non da ultimo… 
Proseguono gli incontri e i confronti on line più ristretti, tra i gruppi di lavoro 
interni di Progetto Magenta: ad esempio tra i rappresentanti del gruppo 

comunicazione e del gruppo ‘ iniziative ed eventi’, altri gruppi si stanno 
formando.  
Proseguono in modo proficuo incontri on line diretti con commercianti, 

imprenditori, artigiani che operano e lavorano in Magenta. Tante idee e spunti di 
azione provengono proprio da tutti loro. 

 
Ringraziamo tutti quelli che vogliono e vorranno collaborare con noi, ben sapendo 
che il grazie arriverà da Magenta Tutta. 

 

UUUNNN   CCCAAARRROOO   SSSAAALLLUUUTTTOOO   AAA   TTTUUUTTTTTTIII,,,      

AAALLLLLLAAA   PPPRRROOOSSSSSSIIIMMMAAA   

DDDAAA   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   MMMAAAGGGEEENNNTTTAAA   

 


