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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 sempre aperte le 
adesioni/iscrizioni alla 
Associazione Progetto 

Magenta per l'anno 2020 con 
quota associativa di 20,00 €/socio 
per un anno. 

 

Vi ricordiamo i nostri canali di 
comunicazione: 

 

Potete scriverci: 

 

- messaggi via WhatsApp e SMS al numero di cellulare: 351.9391887 

- email: progetto.magenta@gmail.com 

 

Potete visitare: 

 

- il sito Web: www.Progetto Magenta.org 

- la pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/Progetto Magenta 

- il profilo Instagram: Progetto Magenta 

- Twitter 

 

Progetto Magenta è una lista civica vera, opera in modo concreto, ascolta e dialoga 
con tutte le forze politiche, mette al centro le vere esigenze dei cittadini di Magenta 
e non gli equilibri di partito. 

mailto:progetto.magenta@gmail.com
http://www.progettomagenta.org/
https://it-it.facebook.com/progettomagenta
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1) COMMENTO DI SILVIA MINARDI 

 

L’inizio di un nuovo anno coincide, spesso, con la formulazione di buoni 
propositi: è sempre l’inizio di qualcosa. E allora, perché non decidere di 
iniziare a volere bene alla propria città mettendo il proprio tempo, le 
proprie energie e competenze, le proprie risorse al servizio di un progetto 
per la propria città ? 

Spesso passa l’idea che la politica sia fatta di giochi, di segreti, di tattiche, di 
persone con cui non si vuole avere a che fare; insomma, spesso ci si 
convince che fare politica significhi avere a che fare con qualcosa di brutto e 
di sporco e di poco chiaro. 

L’esperienza che stiamo facendo e che è sotto gli occhi di tutti racconta, 
invece, un’altra storia: in Progetto Magenta c’è un’idea di società e di città, 
c’è la volontà di fare proposte per risolvere i piccoli e i grandi problemi delle 
persone che vivono qua, ci sono persone che mettendo insieme le loro 
energie e le loro idee discutono, anche a lungo, anche dividendosi, per 
trovare una strada che porti ad una soluzione possibile. A volte, c’è bisogno 
di competenza, spesso di buon senso.  

In questo nuovo inizio, ti chiediamo di unirti a noi, di unirti a Progetto 
Magenta e di percorrere anche tu un pezzo di strada: c’è bisogno di tutti. 
Abbiamo bisogno di te. 

Silvia Minardi 

2) CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nel mese di dicembre non si è svolto alcun Consiglio comunale e di 
conseguenza nessuna interrogazione e/o interpellanza è stata discussa. 

3) BACHECA COMUNALE  -  COMUNICATO 

 

L'Amministrazione comunale ha informato che l’Ente ha avviato le 
procedure, che saranno concluse entro la fine dell’anno, per la dismissione 
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del sistema di posta elettronica in uso (Lotus Notes), migrando ad un 
sistema che garantisca maggior spazio di archiviazione, oltre ad altre 
funzionalità specifiche. 

Di conseguenza, dalla prossima convocazione del Consiglio Comunale la 
documentazione relativa agli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, sarà 
condivisa unicamente tramite link di OneDrive, attraverso il quale i 
Consiglieri potranno accedere mediante password dedicata, che sarà fornita 
di volta in volta, al fine di scaricare il materiale propedeutico allo 
svolgimento dei lavori consiliari. 

Questo significa anche che nessun documento dei consigli comunali sarà più 
reso pubblico attraverso il sito del Comune: un altro passo indietro, un altro 
modo per limitare la partecipazione dei cittadini e la trasparenza degli atti 
della Pubblica Amministrazione. 

4) RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO 

 

Sono riprese le riunioni della conferenza dei capigruppo alla presenza del 
Sindaco che aggiorna, settimanalmente, sull’evolversi della pandemia a 
Magenta, sulle misure messe in campo e su quelle da attivare. 

Silvia Minardi partecipa a tutte le riunioni cercando di portare un contributo 
di idee e di proposte: in particolare, ha sollevato il problema della chiusura 
della Biblioteca Comunale con la conseguente interruzione del servizio del 
prestito bibliotecario. Si è provato a capire come, dal punto di vista 
dell’amministrazione comunale, si stia gestendo il rientro a scuola in 
gennaio degli alunni che frequentano le scuole superiori della città. Si è 
proposto di considerare con attenzione i fenomeni di violenza che si stanno 
verificando in città a opera di bande di adolescenti: c’è un disagio molto 
grande in questa fetta di popolazione anche e soprattutto per effetto della 
“didattica a distanza”. Si è chiesta l’istituzione del lutto cittadino per la 
morte del nostro concittadino Dino Molho. Ci siamo occupati del problema 
dei rimborsi legati alla organizzazione dei Centri estivi. E di tante altre 
questioni. 

Spesso, alle sollecitazioni fatte, non si è trovata la risposta auspicata. Ad 
oggi, non ci è dato ancora di sapere dove verrà installato l’ippocastano che 
l’amministrazione comunale ha acquistato per dare seguito alla nostra 
mozione – votata all’unanimità dal Consiglio Comunale – contenente la 
proposta di un albero, simbolo di vita che continua, da piantare in un luogo 
simbolico della città.  
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5) ASSEMBLEA DEI SOCI DI PROGETTO MAGENTA 

 

In data 16 dicembre si è svolta l'Assemblea ordinaria dei soci di Progetto 
Magenta in modalità da remoto, utilizzando la piattaforma "gmeet". 

All'ordine del giorno vi erano i seguenti argomenti: 

1) Introduzione dei lavori a cura del Coordinatore di Progetto Magenta 

2) Approvazione del bilancio 2020 e presentazione delle modalità di 
tesseramento per l'anno 2021; 

3) Relazione del Coordinatore; 

4) Quale è il ruolo di Progetto Magenta nei mesi a venire? Brainstorming 
su possibili iniziative politiche e sociali, anche alla luce dell'emergenza 
coronavirus; 

5) Mobilitazione dei soci in vista delle elezioni comunali del 2022; 

6) Decisioni in merito alla necessità di spostamento della Sede di Proget 
to Magenta; 

7) Varie ed eventuali 

 

Breve commento iniziale della riunione: 

" Il Coordinatore apre la riunione ringraziando tutti i partecipanti e mettendo 
in evidenza come l'anno che sta per concludersi sia stato pieno di 
problematiche che hanno pesantemente segnato la vita ed il comportamento 
di tutti noi. 

Progetto Magenta c'è, conferma Silvia, ed anzi, nonostante tutti i problemi 
che sono emersi, la nostra Associazione sembra aver aumentato la propria 
visibilità in città. 

L'anno prossimo sarà l'ultimo anno "intero" prima delle elezioni 
amministrative del 2022 e di conseguenza occorre iniziare a muoversi per 
essere pronti nei confronti di questa sfida elettorale nella quale Progetto 
Magenta sarà senz'altro protagonista " 
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6) BREVE RIEPILOGO DEL 2020 

 

Con quest'ultimo report del 2020 vogliamo brevemente e sinteticamente 
elencare le principali attività svolte da Progetto Magenta nel corso dell'anno 
2020: 

- n° 6 mozioni, di cui una approvata all'unanimità e relativa alla posa di un 
albero in memoria dei morti per Covid-19 come segno di speranza per il 
futuro; tutte le altre sono state respinte dalla maggioranza; 

- n° 24 interrogazioni, pari a circa 2 ogni mese; 

- n° 1 proposta di variazione di bilancio per 98 mila euro per il contrasto 
della crisi a seguito della pandemia, evidentemente non approvata dalla 
maggioranza; 

- versamento di raccolta fondi all'ospedale di Magenta; 

- raccolta generi alimentari donati poi alla San Vincenzo di Magenta; 

- raccolta di gel igienizzante donato poi alla San Vincenzo di Magenta; 

- due lettere per avere informazioni sulla situazione sanitaria all'interno 
della RSA Don Cuni; 

- lettera per sollecitare il pagamento "a vista" delle fatture dei fornitori del 
Comune a sostegno della crisi economica; 

- lettera per consegna gratuita di almeno due mascherine per ogni famiglia; 

- lettera per sollecitare interventi di sostegno a favore delle attività 
commerciali della città; 

- lettera a ricordo dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema; 

- video-collegamenti con diversi commercianti di Magenta con riscontro di 
interessanti indicazioni sulle principali necessità dei magentini e sulle 
problematiche della città; 

- il percorso di scambio di idee con i cittadini ha alla fine portato alla 
organizzazione dell'evento "Abito, dunque indosso" che ha avuto un 
notevole successo di presenze e visibilità; 

- serie di appuntamenti online con cittadini di Magenta che abitano 
all'estero, denominati "Magenta chiama mondo", ripetuti per ben 12 volte 
con mediamente 2.000 visualizzazioni fatte ad ogni collegamento; 

- per Natale sono stati stampati 5.000 bigliettini di auguri che sono stati 
imbustati e distribuiti porta a porta in città. 
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7) INTERROGAZIONI E RISPOSTE PERVENUTE 

7.1) PARCHI 

 

7.1.1) RISPOSTA RICEVUTA 

In data 3 dicembre, l'Amministrazione ha 
inoltrato a Progetto Magenta le 
informazioni richieste nel mese di 
novembre e relative ai lavori di 
sistemazione di tre parchi cittadini. 

Tale richiesta era motivata da un lato dal 
fatto che in alcuni parchi erano iniziati già 
dei lavori e dall'altro, a causa del blocco 
della accessibilità all'Albo Pretorio, risulta 
impossibile conoscere l'entità precisa dei 
lavori (vedere precedente report di novembre, al capitolo 5). 

Dai documenti ricevuti, si rileva purtroppo che nel parco di via Don Barberi 
a Pontevecchio, dopo che tempo fa erano state tolte due altalene, nessuna 
sostituzione è prevista. Sinceramente non si riesce a comprendere il senso 
di questa strana decisione in quanto, come noto, questa è senza dubbio 
l'attrezzatura ludica preferita da ogni bambino! 

7.2) ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI VIA DE MEDICI 

 

7.2.1) RISPOSTA RICEVUTA 

In data 4 dicembre, l'Amministrazione ha dato risposta 
scritta alla nostra interrogazione relativa alla pericolosità 
degli attraversamenti pedonali su via De Medici a 
Pontenuovo, a nostro giudizio addirittura non conformi 
al Codice della Strada. 

L'Assessore alla sicurezza ha risposto in termini 
estremamente vaghi con i seguenti termini: " ... È stato 
inserito nel programma degli interventi da effettuare il 
rifacimento della segnaletica orizzontale usurata nonché 
l’installazione dei cartelli di presegnalamento degli 
attraversamenti pedonali. Si conta di realizzare questi 
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ultimi due interventi entro un ragionevole lasso di tempo ... ". 

Terremo la situazione sotto stretta sorveglianza al fine di vedere realizzato 
quanto detto dall'Assessore. 

7.3) TELEFONO DONNA MAGENTA (CENTRO ANTIVIOLENZA DONNA) 

 

7.3.1) INTERROGAZIONE PROTOCOLLATA 

Ad inizio dicembre è stata protocollata da Progetto 
Magenta una interrogazione per ottenere un 
aggiornamento sulla situazione del Centro 
antiviolenza donna di Magenta, tenuto conto 
dell'elevato aumento del numero delle vittime a 
livello nazionale. 

In particolare, sono state poste le seguenti 
domande:  

- il numero complessivo delle donne che si sono 
rivolte al centro antiviolenza di Magenta nel 
corso del 2020 e il confronto con i dati dello scorso anno; 

- la forma di violenza più segnalata; 

- l’età delle donne che si rivolgono al centro; 

- il tipo di collaborazioni avviate con altre realtà del nostro territorio;  

- il tipo di attività e di servizio reso dagli operatori del Servizio Telefono 
Donna; 

- le modalità scelte per la costruzione di percorsi di autonomia; 

- le attività svolte per informare le donne sui servizi offerti dal Centro 
Antiviolenza;  

- la cifra complessivamente messa a bilancio nel preventivo 2020, gli 
impegni di spesa assunti e la cifra finale complessiva dopo le diverse 
variazioni che si sono succedute nel corso dell’anno 2020; 

- se e come l’Amministrazione Comunale intenda adoperarsi per 
contribuire alla diffusione delle informazioni sulle attività svolte dal 
Centro antiviolenza - Telefono Donna, rivolgendo la propria attenzione 
anche alle donne immigrate. 
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7.4) PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ 

 

7.4.1) RISPOSTA RICEVUTA 

In data 17 dicembre, l'Amministrazione ha dato 
risposta scritta alla nostra interrogazione 
relativa ai "Progetti Utili alla Collettività" legata 
alla questione del Reddito di Cittadinanza. 

In pratica, la risposta indica che dal mese di 
giugno 2019 118 cittadini residenti a Magenta 
ricevono il Reddito di Cittadinanza. 

A dicembre la Giunta comunale, con propria delibera, ha dato degli obiettivi 
ed indirizzi al fine di far pervenire, da parte degli interessati, i Progetti Utili 
alla Comunità. 

Fino ad ora ancora nulla è stato approvato. 

Terremo la situazione sotto controllo. 

 

7.4.2) RICHIESTA ATTI 

Come indicato nel successivo paragrafo 8) Progetto Magenta ha protocollato 
una richiesta di atti per avere copia della Delibera di Giunta indicata in 
risposta. 

 

7.4.3) RISPOSTA RICEVUTA 

In pratica la Delibera di Giunta n° 153 del 7 ottobre 2020 conferma il  
mandato ai Dirigenti dei Settori, ciascuno con riferimento all'ambito di 
propria competenza, per la predisposizione di Progetti Utili alla Collettività 
(PUC). 

Come precedentemente detto, fino ad ora nulla è stato ancora approvato 
quindi nessun progetto è diventato ancora operativo. 

7.5) ALBO PRETORIO 

 

7.5.1) RISPOSTA RICEVUTA 

In data 19 dicembre, l'Amministrazione ha dato risposta scritta alla nostra 
interrogazione relativa alla impossibilità di accedere all'archivio dell'Albo 
Pretorio. 
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L’interrogazione di Progetto Magenta, rivolta al 
Sindaco, ha ricevuto risposta dal Segretario 
Generale e questo è, a nostro giudizio, non 
corretto. 

In ogni caso la risposta ricevuta è un mero 
"copia ed incolla" di citazioni normative di 
carattere generale che si riferiscono alla 
normativa sulla privacy, ma che non spiegano in nessun modo il motivo del 
blocco all'archivio dell'Albo Pretorio che è, invece, fondamentale per 
conoscere gli atti della Pubblica Amministrazione e per poterli consultare 
anche a distanza di tempo.  

Gli atti amministrativi (si pensi, ad esempio, ad una ordinanza che decide la 
chiusura di una strada o ad una delibera di indirizzo sulla gestione dei 
progetti per i percettori del reddito di cittadinanza) non hanno al loro 
interno dati sensibili o informazioni di carattere personale. Qualora dovesse 
accadere, non sarebbe un problema offuscarli. 

Progetto Magenta ha chiesto al Sindaco ulteriori spiegazioni con una nuova 
interrogazione: innanzitutto, riteniamo che ci debbano essere date delle 
spiegazioni politiche, dal Sindaco e non dal Segretario generale. In secondo 
luogo, se la decisione è stata presa occorre che la stessa venga formalizzata.  

Dal canto nostro, riteniamo che si tratti di una battaglia politica e non 
tecnica: i documenti della Pubblica Amministrazione devono essere 
accessibili. 

7.6) EMENDAMENTI ALLA MOZIONE SULLA GRATUITÀ DEI PARCHEGGI 

 

7.6.1) RISPOSTA RICEVUTA 

In data 22 dicembre, l'Amministrazione ha 
dato risposta scritta alla nostra 
interrogazione relativa agli emendamenti alla 
mozione di Progetto Magenta sulla gratuità 
dei parcheggi nel periodo di metà novembre 
e dicembre, quindi a ridosso delle festività, 
come segno di aiuto nel facilitare l'accesso ai 
negozi (mozione presentata nell'ultimo 
Consiglio comunale). 

Nella risposta si legge che il mancato introito 
dovuto all'eventuale gratuità ammonterebbe a circa 38.500 €, importo 
attualmente senza copertura finanziaria nel bilancio comunale! 
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7.7) PASSERELLA PEDONALE DI PONTENUOVO 

 

7.7.1) RISPOSTA RICEVUTA 

In data 22 dicembre, l'Amministrazione ha dato risposta scritta alla nostra 
interrogazione relativa alla mancanza di manutenzione che si rileva sulla 
passerella pedonale di attraversamento del Naviglio Grande a Pontenuovo. 

La risposta dell'Amministrazione è stata quella di voler temporeggiare negli 
interventi manutentivi, precisando che l'intervento di sostituzione delle 
guaine di copertura ammalorate verrà valutato nell'ambito di futuri 
interventi nel 2021. 

 

7.8) DONAZIONI IN DENARO DA PARTE DELLA POPOLAZIONE 

 

7.8.1) RISPOSTA RICEVUTA 

In data 28 dicembre, l'Amministrazione ha dato risposta scritta alla nostra 
interrogazione per avere informazioni sulla destinazione delle donazioni in 
denaro fatte dai cittadini di Magenta nel periodo della pandemia. 

La risposta fa emergere la ben nota generosità dei magentini che hanno 
contribuito con un importo di poco più di 116 mila Euro. 

Per quanto riguarda le destinazioni, si rimanda alla lettura della risposta, 
pubblicata sul sito web di Progetto Magenta o visualizzabile con questo link: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta_interrog._Prot.
_n._49611.pdf 

8) ACCESSO AGLI ATTI 

 

Nel mese di dicembre, Progetto Magenta, a seguito del blocco della 
consultazione dell'archivio dell'Albo Pretorio, ha fatto le seguenti richieste 
di atti all'Amministrazione: 

- Copia di tutti i verbali assembleari dell'attuale Consiglio di 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta_interrog._Prot._n._49611.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta_interrog._Prot._n._49611.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta_interrog._Prot._n._49611.pdf
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Amministrazione di ASM srl, a partire dalla data di insediamento (30 
luglio 2020) fino alla data della presente. 

- Delibera di Giunta comunale n° 153 dell'ottobre 2020 e relativa a "Progetti 
utili alla collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. 
Atto di indirizzo". 

9) PAGINA INSTAGRAM 

 

La pagina Instagram di Progetta Magenta è sempre piena 
di foto e commenti relativi alle attività svolte dalla 
Associazione. Seguire da parte Vostra questo social ci 
permette di avere un maggior polso sulla situazione del magentino. 

10) PAGINA FACEBOOK 

 

Riportiamo nel seguito i principali post della pagina Facebook di Progetto 
Magenta. 
 
01/12 Word AIDS day, perché l’AIDS - HIV esiste ancora e continua a 

fare vittime: un’altra epidemia che ancora non è stata sconfitta. 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.77456307
2656113/3449000751878985 

  
03/12 Giornata internazionale delle persone con disabilità. 
 Noi di #progettomagenta avremmo voluto celebrare questo 3 

dicembre con impegni veri perché il 10% da oneri sia 
effettivamente destinato all’abbattimento delle barriere 
architettoniche in città. 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.77456307
2656113/3458201107625616 

 
04/12 SVEGLIA! Serve il sale sulle strade 

 ❄️❄️❄️Pubblicano bollettini meteo e non sanno che nevica!!! 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3449000751878985
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3449000751878985
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3458201107625616
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3458201107625616
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05/12 Giornata mondiale del volontariato  
 Per noi è un’occasione per ringraziare le tante associazioni di 

volontariato presenti in città. 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.77456307
2656113/3462694497176277 

 
06/12 Via Roma. 
 È così da troppo tempo 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.77456307
2656113/3466713516774375/ 

 
10/12 Giornata Mondiale dei Diritti Umani 
 Perché le violazioni dei diritti umani danneggiano noi tutt 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.77456307
2656113/3475483485897378/ 

 
10/12 DALLA PARTE DELLE DONNE 
 Abbiamo deciso di conoscere meglio la realtà del Centro 

Antiviolenza Donna che si trova presso il Comune di Magenta. 
Una scelta di chi vuole stare davvero dalla parte delle donne. Ogni 
giorno. 

 
12/12 PER NON DIMENTICARE! 
 12 dicembre 1969  -  12 dicembre 2020 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.77456307
2656113/3480975012014892/ 

 
17/12 TEMPO DI BILANCI 
 Abbiamo deciso di pubblicare un elenco con le iniziative che 

abbiamo preso in questo anno e le proposte che abbiamo 
presentato all’amministrazione. 

 https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/covid-19-cosa-
abbiamo-fatto?fbclid=IwAR1IloY6UErMGr-
gQSEr7UlC6FKUvKnTDcBLx6nv2SRrtNOnhQwFmeWtiew 

 
22/12 PROGETTO MAGENTA PIANGE LA SCOMPARSA DI DINO MOLHO 
 È sopravvissuto agli orrori dell’Olocausto che ci ha raccontato 

tante volte e in tante occasioni perché non dimenticassimo e 
perché, facendo memoria, imparassimo a costruire insieme un 
mondo migliore. Senza ripetere gli errori del passato.  

 Ci sarà sempre a Magenta, nel cuore e nella mente di tanti di noi il 
ricordo di un uomo, di una storia, di un luogo - la ‘casa segreta’, 
delle sofferenze subite per il solo fatto di essere ebreo.  

 A noi il compito ora di non dimenticare.  

https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3462694497176277
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3462694497176277
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3466713516774375/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3466713516774375/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3475483485897378/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3475483485897378/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3480975012014892/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3480975012014892/
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/covid-19-cosa-abbiamo-fatto?fbclid=IwAR1IloY6UErMGr-gQSEr7UlC6FKUvKnTDcBLx6nv2SRrtNOnhQwFmeWtiew
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/covid-19-cosa-abbiamo-fatto?fbclid=IwAR1IloY6UErMGr-gQSEr7UlC6FKUvKnTDcBLx6nv2SRrtNOnhQwFmeWtiew
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/covid-19-cosa-abbiamo-fatto?fbclid=IwAR1IloY6UErMGr-gQSEr7UlC6FKUvKnTDcBLx6nv2SRrtNOnhQwFmeWtiew
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 Alla famiglia giungano le condoglianze di tutti noi. 
 
24/12 Con questo video, tutti noi di Progetto Magenta e i nostri amici 

magentini in giro per il mondo vorremmo augurarvi Buon Natale e 
un Sereno Anno Nuovo... con la speranza di poterci incontrare 
presto! 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/videos/444031723
429698 

 
 
28/12 NEVE A MAGENTA 
 A cosa serve pubblicare bollettini meteo sul sito del Comune se 

poi non ci si attrezza in tempo per pulire piazza Mercato e 
garantire lo svolgimento del mercato cittadino? 

 
29/12 È SOLO MANCANZA DI RISPETTO! 
 Diciamo questo perché non è ammissibile che nessuno, ma 

proprio nessuno, sia ancora passato a pulire il parcheggio 
antistante il cimitero, lato sedi delle due Associazioni Auser e 
Croce Azzurra, che sono operative con i loro mezzi e che 
svolgono un servizio veramente utile. 

 Riconfermiamo che è solo mancanza di rispetto ....  

11) MAGENTA CHIAMA MONDO 

 

Il 19 dicembre Progetto 
Magenta ha svolto la diretta 
Facebook con il nostro 
concittadino Alessandro Lami 
dalla città di Umeö in Svezia, a 
700 km a nord di Stoccolma. 

Nulla di meglio per creare 
l'ambiente natalizio. 

Abbiamo scoperto tante cose 
interessanti di questa nazione 
tanto lontana e diversa da noi, 
grazie all'amico Lami. 

Le visualizzazioni sono state 
quasi 4.500. 

https://www.facebook.com/progettomagenta/videos/444031723429698
https://www.facebook.com/progettomagenta/videos/444031723429698
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L'iniziativa continuerà anche nel 2021 con altri concittadini Di Magenta che 
si trovano all'estero per i più svariati motivi. 

12) BIGLIETTI DI AUGURI 

 

Come ricordato in precedenza, Progetto Magenta ha distribuito porta a porta 
migliaia di biglietti di Auguri e qui ne riportiamo la foto. 
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13) DA RICORDARE SEMPRE IN QUESTO PERIODO 

 

Ormai lo dovremmo sapere tutti, purtroppo; il nostro comportamento 
quotidiano deve sempre attenersi ad alcune semplici regole, sia per la nostra 
che per latutela altrui. 

Semplici regole che devono in questo periodo diventare delle buone 
abitudini di comportamento. 

- usare la mascherina 

- rispettare il distanziamento  

- evitare gli affollamenti 

- seguire scrupolosamente le direttive imposte a salvaguardia della salute 

- lavare frequentemente mani e faccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caro saluto a tutti, 

alla prossima uscita e ... 

BUON ANNO ! 
 

 

da Progetto Magenta 

 


