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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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E sono DIECI! 
 
In periodo di lockdown abbiamo deciso di aprire la nostra pagina facebook 
al mondo: eravamo obbligati a stare in casa e noi, per sentirci comunità, 
abbiamo deciso di contattare alcuni Magentini che per mille ragioni hanno 
scelto di vivere altrove. Con la diretta da L’Havana (Cuba) di fine novembre 
abbiamo realizzato ben 10 dirette dal mondo intero: siamo stati 
praticamente ovunque e ci siamo fatti raccontare perché, ad esempio, si 
sceglie di lasciare la propria casa, i propri affetti per una vita a volte anche 
molto lontana da qui e con differenze importanti.  

Abbiamo intervistato soprattutto giovani magentini, preparati, appassionati, 
ormai perfettamente inseriti nel contesto di vita in cui si trovano, eppure 
ancora così legati alla loro città, a Magenta: ciascuno di loro ci ha aiutato a 
vedere la nostra città da lontano e, confrontandola con luoghi diversi, ci ha 
dato spunto per ragionare sul vivere e lavorare e studiare a Magenta. 

Un rapporto che continua anche dopo le dirette facebook con molti di loro. 
E così qualcuno di loro ci manda un sms o un messaggio email per dirci che 
cosa una amministrazione locale sta facendo per il commercio cittadino in 
questo periodo di festa ma anche di difficoltà.  
 
Silvia Minardi  
 
 
 

1) RITORNA IL LOCKDOWN 
 
Pensiamo di fare cosa gradita nel riportare qualche utile informazione 
relativa ai comportamenti permessi in questo nuovo periodo di lockdown e 
sulla nostra "zona rossa". 
 
Ecco il link al sito web predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dove è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti in 
tema di cosa si possa o non si possa fare. 
 
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-
dal-governo/15638#zone 
 
 
 
 
 
 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
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2) CONSIGLIO COMUNALE 
 
In data 30 novembre si è svolto il sesto Consiglio Comunale dell’anno. 

Gli argomenti all'ordine del giorno erano i seguenti: 

a) Comunicazione Presidente del Consiglio Comunale - Variazione del 
PEG adottata con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 07/10/2020; 

b) Lettura ed approvazione del verbale e relativa trascrizione del dibattito 
consiliare della seduta del 30 settembre 2020; 

c) Sesta Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 - Approvazione; 

d) Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 267/2000); 

e) Approvazione del Bilancio consolidato 2019 del "Gruppo 
Amministrazione Pubblica Comune di Magenta"; 

f) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - Anno 
2020. 

 
 
La seduta si è aperta con la commemorazione della figura di Giovanni Lami, 
ex Assessore del Comune di Magenta e figura di spicco nel panorama della 
politica locale. 

Alla sua memoria è stato dedicato un minuto di silenzio da parte di tutta 
l'Assemblea. 

Ricordiamo Giovanni Lami con le parole di Silvia 
Minardi: 

"Ciao, Giovanni! La tua stima e il tuo affetto me li 
porterò sempre nel cuore. Quante volte ho parlato 
con te che mi dicevi ‘ascolta, Silvia’ e poi iniziavi a 
dirmi la tua, a spiegare, a raccontare.  

Anche nell’ultima telefonata di qualche tempo fa.  

Le posizioni rimanevano le stesse, spesso distanti, 
ma il confronto e il rispetto non sono mai venuti 
meno. Come è giusto che sia in politica come nella 
vita." 

Trovare oggi persone perbene che in modo pacato 
esprimono le proprie idee ed ascoltano quelle degli 
altri è sempre più difficile: Giovanni lo sapeva fare con estrema naturalezza. 
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2.1) SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

 
Sia il Sindaco che l'Assessore Gelli spiegano, con dovizia di particolari (e fin 
troppi!), le azioni che l'Amministrazione ha messo in campo per cercare di 
fronteggiare la pandemia in corso. 

L'intervento di Silvia Minardi ha messo in luce sostanzialmente la miopia 
programmatica dell'Amministrazione. 

La successione delle variazioni di bilancio che sono state presentate in 
Consiglio Comunale, precisa Silvia Minardi, sono servite per utilizzare i non 
pochi finanziamenti arrivati, cercando solo di tamponare l'emergenza in 
corso, ma senza una visione con un orizzonte più vasto, a medio e lungo 
termine, in cui inserire stimoli per la ripresa futura quando finalmente 
questa pandemia sarà terminata.   

Inoltre è totalmente mancato il coinvolgimento delle forze politiche di 
minoranza nella gestione dei finanziamenti arrivati; Silvia Minardi ha 
ricordato che Progetto Magenta aveva già proposto in Consiglio comunale: 

- una variazione di bilancio per destinare 98 mila euro a cittadini e famiglie 
in difficoltà, 

- la gratuità dei parcheggi a pagamento almeno per i primi 90 minuti da 
metà novembre a fine anno, 

- una variazione nel regolamento della TARI per agevolare il commercio 
locale che non aveva prodotto rifiuti nel periodo di lockdown. 

Tutte le proposte di Progetto Magenta sono state praticamente bocciate. 

È evidente che in questo contesto è impensabile che Progetto Magenta possa 
votare a favore di questa variazione di bilancio e Silvia Minardi aggiunge che 
le prossime decisioni di programmazione economica dovrebbero essere 
prese coinvolgendo la città e tutte le componenti politiche presenti in 
consiglio comunale: sta succedendo in Parlamento, ce lo chiede la città.  

La votazione si è conclusa con 11 voti favorevoli e 6 contrari. 
 
 
 

2.2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

 
Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che 
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo 
Amministrazione pubblica”. 
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In questo gruppo rientrano le seguenti società/aziende: 

- ASM - Azienda Speciale Multiservizi 

- Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (Don Cuni) 

- ATS - Azienda Trasporti Scolastici 

- Cap Holding 

- Parco Lombardo Valle del Ticino 

- Fondazione per Leggere 

- Fondazione Ticino Olona 

- AEMME Linea Ambiente 

- Amiacque (tramite Cap Holding) 

 
Dopo la presentazione delle varie situazioni relative alle singole società da 
parte del Sindaco, interviene Silvia Minardi per chiedere, nel conto 
economico consolidato, il motivo della diminuzione dei ricavi delle vendite e 
delle prestazioni e proventi da servizi pubblici, decremento di quasi il 6%. 

La risposta dell'Assessore Gelli spiega che tale riduzione è in pratica 
generata dall'aumento dei costi dello smaltimento dei rifiuti. 

Un ulteriore argomento che è stato trattato è quello relativo ad A.T.S., 
l'azienda che si occupa del trasporto degli studenti. A.T.S. ha subito una 
importante riduzione di ricavi per effetto della chiusura delle scuole e di 
conseguenza è una società sotto stretta sorveglianza in termini di bilancio e 
di capacità di rimanere sul mercato. 

Silvia Minardi è intervenuta sull'argomento precisando che è corretto che 
l'Amministrazione ponga attenzione alla situazione di A.T.S. ma è anche 
necessario pensare ad una strategia a lungo termine che verifichi la 
possibilità che altri comuni limitrofi utilizzino i servizi di A.T.S. al fine di 
incrementarne i ricavi e permettere sinergie ed economie di scala. 

Progetto Magenta ha espresso voto contrario a questo bilancio. 

La votazione si è conclusa con 11 voti favorevoli e 6 contrari 
 
 

 

2.3) RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

 
Il D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate) all’art. 4, comma 1, 
stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non 
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
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minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali. 

Per effetto di quanto sopra il Comune di Magenta ha effettuato una 
ricognizione di tutte le partecipazioni che possiede individuando le misure 
di razionalizzazione da porre in essere. 

Questo è lo schema che indica le società partecipate dal Comune di Magenta, 
tenuto conto di quanto segue: 

- Navigli Lombardi: cessazione della partecipazione per sciogliemnto 
della società 

- Atinom: alienazione della partecipazione per liquidazione 
della società 

- Guidovie: cessione della partecipazione 

 

Quindi viene riconfermata la partecipazione del Comune ad ASM, Cap 
Holding e A.T.S. 

Anche per questo argomento viene segnalata da Silvia Minardi la necessità 
di avere particolare attenzione per A.T.S. penalizzata dalla chiusura delle 
scuole in periodo di pandemia.  

Occorre però capire se A.T.S. rimarrà anche per il futuro la soluzione 
migliore in termini economici, o se, invece, non convegna incominciare a 
fare una ricerca sul mercato per reperire alternative più economiche. 
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Capitolo importante di discussione è stato quello relativo ad A.S.M. 

Il problema principale è capire per quale motivo non tutti gli undici Comuni 
soci di A.S.M. utilizzino i servizi di questa società. Questo è un problema 
importante in quanto la parzializzazione dei servizi proposti da A.S.M. non 
consente economie di scala e riduzione dei costi. 

Sarà compito del nuovo CdA cercare di risolvere questa situazione. 

A.S.M. gestisce anche per conto del Comune di Magenta la sosta a 
pagamento sulle strisce blu ed in particolare la sosta nel multipiano di via 
De Gasperi. Progetto Magenta è stata sempre contraria ad avere il 
multipiano a pagamento e nuovamente Silvia Minardi ha riconfermato 
questa posizione. Essendo un contratto "in house providing", il Comune di 
Magenta ha titolo per definire la questione. 

Progetto Magenta ha espresso pertanto voto contrario a questo punto 
dell'ordine del giorno. 

La votazione si è conclusa con 11 voti favorevoli e 6 contrari 
 
 
 

3) RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO 
 
In data 18/11/2020 si è svolta una riunione dei Capigruppo nella quale ha 
presenziato anche Silvia Minardi per Progetto Magenta. 
 
Tra i vari argomenti trattati, Silvia Minardi ha preteso di verbalizzare il fatto 
gravissimo del blocco della consultazione dei documenti presenti 
nell'archivio dell'Albo Pretorio; questo fatto contrasta pesantemente con la 
necessità e l'obbligo di trasparenza che la Pubblica Amministrazione deve 
perseguire nei confronti dei cittadini. 
 
Le motivazioni di questo blocco sono state richieste con l'interrogazione 
indicata nel successivo paragrafo 4.5). 
 
  
 

4) INTERROGAZIONI E RISPOSTE PERVENUTE 
 
 

4.1) INTERROGAZIONE PUC 

 
L'acronimo P.U.C. sta a significare: Progetti Utili alla Collettività. 
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Doverosa premessa sul Reddito di Cittadinanza: il D.L. n. 4/2019 e s.m.i. 
prevede che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza sia tenuto ad offrire, 
nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la 
propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività 

ed è dovere di ogni Amministrazione 
comunale programmare lo sviluppo 
sociale del proprio territorio. 

Quindi i Comuni interessati hanno la 
possibilità (noi diciamo il DOVERE) di 
avviare i Progetti Utili alla Collettività 
(PUC) e definire le attività che i beneficiari 
del Reddito di Cittadinanza andranno a 
svolgere. 

Per questi motivi, Progetto Magenta ha chiesto di conoscere: 

1) quanti sono attualmente i percettori di Reddito di Cittadinanza e 
Pensione di Cittadinanza nel Comune di Magenta; 

2) se sono già stati predisposti dei progetti utili di collettività (PUC). 

Per maggiori dettagli su questa interrogazione, si rimanda al seguente link 
del sito web di Progetto Magenta: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_InterrogazionePU
C.pdf 
  
 
 

4.2) INTERROGAZIONE PER MANCATA MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE 

DI PONTENUOVO SUL NAVIGLIO 

 
La passerella che costeggia la ex S.S. 11 è l'unica 
via di comunicazione pedonale tra le due zone di 
Pontenuovo separate dal Naviglio e quindi è facile 
capirne l'importanza ed il grado di utilizzo.  

Progetto Magenta ha ricevuto non poche 
segnalazioni da parte di cittadini che si lamentano 
della mancanza di una adeguata manutenzione 
del piano di calpestio di questa passerella 
pedonale (fessurazioni, spostamenti del tappeto 
di gomma, dislivelli) ed è per questo che è stata 
presentata una interrogazione alla 
Amministrazione di Magenta. 

Per maggiori dettagli su questa interrogazione, si rimanda al seguente link 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_InterrogazionePUC.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_InterrogazionePUC.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_InterrogazionePUC.pdf
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del sito web di Progetto Magenta: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_Interrogazione_p
asserellaPN.pdf 
 
 
 

4.3) INTERROGAZIONE PER MANCATA MANUTENZIONE PISTA CICLABILE DI 

PONTENUOVO IN VIA BOTTERO  

 
Via Bottego è una strada ad alta intensità di 
circolazione automobilistica su una carreggiata 
decisamente ristretta, che collega Pontenuovo con 
Pontevecchio.  

Lateralmente e per un certo tratto, c'è una pista 
ciclabile che inizia da Pontenuovo il cui utilizzo è 
decisamente importante vista la ristrettezza della 
carreggiata di via Bottero. 

Anche per questo caso, Progetto Magenta ha 
ricevuto alcune segnalazioni di cittadini riguardanti 
la mancanza di una adeguata manutenzione del 
tratto di pista ciclabile in oggetto. 

Per questo motivo è stata presentata una 
interrogazione all'Amministrazione di Magenta. 

Per maggiori dettagli su questa interrogazione, si rimanda al seguente link 
del sito web di Progetto Magenta: 
 
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PistaCiclabilePN_i
nterrograzione.pdf 
 
In data 25 novembre è pervenuta la risposta dell'Assessore ai Lavori 
Pubblici, 

Come accaduto già in altre occasioni, il tenore di questa risposta è un 
tripudio di frasi del tutto generiche, di mancanza di assunzione di concreti 
impegni, sempre con future valutazioni e indeterminati ulteriori 
attenzionamenti, manco si dovesse progettare l'atterraggio su Marte! 

Purtroppo, immaginiamo che le risposte relative alle altre interrogazioni 
possano essere ugualmente vaghe ed inconsistenti. 

Sarebbe stato così impensabile poter confermare la manutenzione in tempi 
decenti? 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_Interrogazione_passerellaPN.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_Interrogazione_passerellaPN.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_Interrogazione_passerellaPN.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PistaCiclabilePN_interrograzione.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PistaCiclabilePN_interrograzione.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PistaCiclabilePN_interrograzione.pdf
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4.4) INTERROGAZIONE PER ADEGUAMENTO AL C.D.S. DEGLI ATTRAVERSAMENTI 

PEDONALI DI VIA DE MEDICI A PONTENUOVO 

 
Via De Medici attraversa l'abitato di Pontenuovo ed è una arteria viaria di 
estrema importanza, con un volume di traffico veramente importante, 
percorsa anche e soprattutto da mezzi 
pesanti. 

Nel tratto di Pontenuovo, lungo la 
direttrice est-ovest, sussistono ben tre 
attraversamenti pedonali, che sono 
ampiamenti utilizzati dagli abitanti della 
zona ed uno di questi è anche usato per 
accedere alla chiesetta della Madonna del 
Buon Consiglio. 

Numerosi cittadini si sono lamentati della 
scarsissima segnaletica che dovrebbe 
indicare questi passaggi pedonali con la 
conseguenza che risultano molto 
pericolosi per i pedoni. 

Per questo motivo Progetto Magenta ha 
protocollato una interrogazione 
all'Amministrazione di Magenta per 
conoscere se sia intenzionata ad effettuare 
un adeguato intervento di messa a norma della segnaletica, sia orizzontale 
che verticale, nelle zone dei tre attraversamenti citati. 

Per maggiori dettagli su questa interrogazione, si rimanda al seguente link 
del sito web di Progetto Magenta: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PN_Attraversame
ntiPedonali_Interrogazione.pdf 
 
 
 

4.5) INTERROGAZIONE SULLE RESTRIZIONI POSTATE ALL'ALBO PRETORIO 

 
L'argomento è già stato messo in evidenza 
nel precedente capitolo 3). 

Occorre fare una premessa: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PN_AttraversamentiPedonali_Interrogazione.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PN_AttraversamentiPedonali_Interrogazione.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_PN_AttraversamentiPedonali_Interrogazione.pdf
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1) Nella Pubblica Amministrazione sussiste il principio di trasparenza, 
come regola di condotta del proprio operato e che trova il suo 
fondamento nell’art. 97 della Costituzione; 

2) Con il decreto legislativo 14 marzo 2013 (n. 33) è stata definita 
l'accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione 
e l'attività delle pubbliche amministrazioni; 

3) L’albo pretorio online, con la pubblicazione di determine, delibere e di 
tutti gli atti relativi alla P.A., concretizza il concetto dei due precedenti 
punti, garantendo la trasparenza amministrava e la partecipazione dei 
cittadini alla vita della propria città. 

Da poche settimane invece, dall’Albo Pretorio online del Comune di 
Magenta, passato un certo tempo dalla loro pubblicazione, non è più 
possibile effettuare la visualizzazione e il download degli atti passati in 
archivio. 

Progetto Magenta rileva che questa impossibilità di consultazione da parte 
dei cittadini sia un fatto gravissimo e di conseguenza ha protocollato una 
interrogazione all'Amministrazione di Magenta per conoscere le motivazioni 
di questa decisione ed anche copia dell’atto con il quale è stata assunta tale 
scelta. 

Per maggiori dettagli su questa interrogazione, si rimanda al seguente link 
del sito web di Progetto Magenta: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_AlboPretorio_Inte
rrogazioneDEF.pdf 
 
 
 

4.6) INTERROGAZIONE SULLE DONAZIONE FATTE DAI CITTADINI DI MAGENTA SUL 

CONTO CORRENTE DEL COMUNE 

 
Durante la prima ondata pandemica, l’Amministrazione Comunale di 
Magenta decideva di non istituire un conto corrente "ad hoc" per raccogliere 
eventuali donazioni in denaro da parte dei 
cittadini, stabilendo invece di convogliare le 
eventuali donazioni sul conto corrente della 
Tesoreria del Comune di Magenta. 

Nel silenzio delle informazioni al riguardo, 
Progetto Magenta ha protocollato una 
interrogazione all'Amministrazione per 
conoscere: 

- la somma delle donazioni raccolte, 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_AlboPretorio_InterrogazioneDEF.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_AlboPretorio_InterrogazioneDEF.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_AlboPretorio_InterrogazioneDEF.pdf
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- la destinazione che avrà questo denaro 

- la modalità di distribuzione. 

Per Progetto Magenta è giusto che i cittadini siano a conoscenza di questi 
fatti. 

Per maggiori dettagli su questa interrogazione, si rimanda al seguente link 
del sito web di Progetto Magenta: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020-11-
15_Donazioni_in_denaro_per_COVID_-_Interrogazione.pdf 
 
 
 

4.7) INTERROGAZIONE SUGLI EMENDAMENTI ALLA MOZIONE GRATUITÀ PARCHEGGI 

 
Nel Consiglio comunale del 29 ottobre 2020, Progetto Magenta presentava 
una mozione nella quale si chiedeva di concedere la gratuità dei parcheggi a 

pagamento per i primi 90 minuti della sosta, al 
fine di poter incentivare il commercio, 
invogliando la cittadinanza a frequentare le zone 
dello shopping di Magenta. 

Poiché nella discussione in Consiglio comunale 
sono stati approvati dalla maggioranza tre 
emendamenti, Progetto Magenta ha protocollato 
una interrogazione all'Amministrazione per 
conoscere se le azioni indicate nelle tre mozioni 

sono state portate a termine, vale a dire: 

- la convocazione rapida delle Associazioni di categoria per valutare la 
proposta di Progetto Magenta, 

- la valutazione, di concerto con Asm, delle implicazioni contrattuali 
relative alla eventuale variazione delle tariffe; 

- la quantificazione economica della proposta presentata. 

Per maggiori dettagli su questa interrogazione, si rimanda al seguente link 
del sito web di Progetto Magenta: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_GratuitaParcheggi
EmInterrogazione_DEF.pdf 
 
 
 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020-11-15_Donazioni_in_denaro_per_COVID_-_Interrogazione.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020-11-15_Donazioni_in_denaro_per_COVID_-_Interrogazione.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020-11-15_Donazioni_in_denaro_per_COVID_-_Interrogazione.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_GratuitaParcheggiEmInterrogazione_DEF.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_GratuitaParcheggiEmInterrogazione_DEF.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/2020_GratuitaParcheggiEmInterrogazione_DEF.pdf
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4.8) RISPOSTA SU VIA GARIBALDI 

 
Nello scorso mese di ottobre, 
Progetto Magenta aveva 
protocollato due interrogazioni 
relative a via Garibaldi: 

- la prima per segnalare che, 
nonostante il nuovo progetto 
di rifacimento, permangono 
alcune evidenti barriere 
architettoniche; 

- la seconda con alcune 
domande volte a capire: 

. come siano stati gestiti gli 
imprevisti in corso d'opera, 

. l'ammontare complessivo di questi costi, 

. se siano già stati previsti dei cunicoli per la posa della fibra ottica 
senza dover quindi danneggiare nuovamente l'asfalto in futuro, 

. quando verranno eseguiti i lavori sul tratto mancante di via Garibaldi 

. se e quali agevolazioni siano state previste per i commercianti della via 
Garibaldi per i disagi causati da questi lavori, 

Per maggior chiarezza, riportiamo i link delle due risposte ricevute dalla 
Amministrazione: 

Per la prima risposta ricevuta, il link è il seguente: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta-via-
garibaldi.pdf 

Per la seconda risposta ricevuta, il link è il seguente: 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-
promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/Risposta_interrogazion
e_Progetto_Magenta_via_Garibaldi.pdf 

Facciamo una piccolissima sintesi: 

- Spesa COMPLESSIVA dei lavori circa 250.000 € 

- Spese per IMPREVISTI circa 62.176 € (24,9 %) 
 
 
 

5) ACCESSO AGLI ATTI 

https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta-via-garibaldi.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta-via-garibaldi.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/risposta-via-garibaldi.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/Risposta_interrogazione_Progetto_Magenta_via_Garibaldi.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/Risposta_interrogazione_Progetto_Magenta_via_Garibaldi.pdf
https://www.progettomagenta.org/pm/images/archivio-promag/doc/Area_Amministrazione/interrogazioni/Risposta_interrogazione_Progetto_Magenta_via_Garibaldi.pdf
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In data 26 novembre, Silvia Minardi ha protocollato una "Richiesta Atti" per 
avere la documentazione relativa ai lavori di riqualificazione dei parchi 
cittadini (Pontenuovo, Casa Giacobbe e Pontevecchio): delibere, incarichi e 
progetti di affidamento dei lavori e ogni altro documento utile ad avere un 
quadro completo degli interventi in corso. 

Tale richiesta è motivata da un lato dal fatto che in alcuni parchi sono 
iniziati dei lavori e dall'atro in quanto l'accessibilità all'Albo Pretorio è stata 
bloccata dall'Amministrazione. Vedere precedente paragrafo 4.5) 
 
 
 

6) 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. 
 
 
 

7) PAGINA FACEBOOK 
 
Riportiamo nel seguito i principali post della pagina Facebook di Progetto 
Magenta. 
 

06/11 A noi non piace una città che non pensa ai suoi abitanti più 
fragili: riapre via Garibaldi, ma non per tutti! 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3377

847662327628/ 

 

07/11 Joe Biden è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America! 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3380

709292041465/ 

 

09/11 I muri non cadono. I muri si abbattono 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3385

564284889299/ 

 

10/11 “Siamo morti” 

https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3377847662327628/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3377847662327628/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3380709292041465/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3380709292041465/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3385564284889299/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3385564284889299/


 

 Report di NOVEMBRE 2020.doc – Progetto Magenta – pag.16  

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3387

801667998894/ 

 

11/11 San Martino 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3390

681417710919/ 

 

11/11 Le nostre domande e la nostra proposta al sindaco di Magenta 

 https://www.ticinonotizie.it/progetto-magenta-incalza-la-calati-subito-

attivazione-di-progetti-concreti-per-i-magentini-percettori-di-reddito-o-pensione-

di-cittadinanza/?fbclid=IwAR2p-

hC5nGuX4knQS0FR_yheILycuo9jIYo24wSSMGwbdsJF3LaO6_nHVvA 

 

12/11 Nassirya 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3393

884914057236/ 

 

17/11 A cosa servono le luminarie natalizie? 

 https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3407

920115987049/ 

 

19/11 Libertà è partecipazione; a Magenta siamo tutti meno liberi da 
quando - ma non si sa perché - l’albo pretorio del Comune non 
permette più di accedere a documenti i cui tempi di 
pubblicazione sono scaduti. 

 

21/11 La campagna vaccini a Magenta sta andando nel migliore dei modi 
data anche la situazione in cui siamo. 

 

23/11 Interrogazioni su Pontenuovo 
 

25/11 Giornata internazionale per l'eliminaszione della violenza contro 
le donne 

 

28/11 Parole, parole, parole  
 

28/11 Parcheggi a pagamento 
 

30/11 No, Sindaco! 
 
 
 

https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3387801667998894/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3387801667998894/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3390681417710919/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3390681417710919/
https://www.ticinonotizie.it/progetto-magenta-incalza-la-calati-subito-attivazione-di-progetti-concreti-per-i-magentini-percettori-di-reddito-o-pensione-di-cittadinanza/?fbclid=IwAR2p-hC5nGuX4knQS0FR_yheILycuo9jIYo24wSSMGwbdsJF3LaO6_nHVvA
https://www.ticinonotizie.it/progetto-magenta-incalza-la-calati-subito-attivazione-di-progetti-concreti-per-i-magentini-percettori-di-reddito-o-pensione-di-cittadinanza/?fbclid=IwAR2p-hC5nGuX4knQS0FR_yheILycuo9jIYo24wSSMGwbdsJF3LaO6_nHVvA
https://www.ticinonotizie.it/progetto-magenta-incalza-la-calati-subito-attivazione-di-progetti-concreti-per-i-magentini-percettori-di-reddito-o-pensione-di-cittadinanza/?fbclid=IwAR2p-hC5nGuX4knQS0FR_yheILycuo9jIYo24wSSMGwbdsJF3LaO6_nHVvA
https://www.ticinonotizie.it/progetto-magenta-incalza-la-calati-subito-attivazione-di-progetti-concreti-per-i-magentini-percettori-di-reddito-o-pensione-di-cittadinanza/?fbclid=IwAR2p-hC5nGuX4knQS0FR_yheILycuo9jIYo24wSSMGwbdsJF3LaO6_nHVvA
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3393884914057236/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3393884914057236/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3407920115987049/
https://www.facebook.com/progettomagenta/photos/a.774563072656113/3407920115987049/
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8) MAGENTA CHIAMA MONDO 
 
Continuano i vari collegamenti con chi, partendo da Magenta, ha scelto o ha 
dovuto trasferirsi altrove portando con sé sempre un pezzo di noi, della 
nostra città e del nostro Paese. 
In novembre ci siamo collegati con: 

- Elisa Bertani da Basildon (UK) 

- Giovanni Maronati da Chicago (USA) 

- Valentina Elmetti da Istanbul (Turchia) 

- Ezio Romolo da Havana (Cuba) 

Se vi siete perso questo o qualche altro appuntamento, potete riascoltarlo 
sulla nostra pagina Facebook e Instagram. 

 
Questi appuntamenti proseguiranno anche nei prossimi mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Report di NOVEMBRE 2020.doc – Progetto Magenta – pag.18  

 
 
 

9) DA RICORDARE SEMPRE IN QUESTO PERIODO 
 
 

9.1) COMPORTAMENTO 

 
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. 
 
Ecco: 
 

- usare la mascherina 

- rispettare il distanziamento  

- evitare gli affollamenti 

- seguire scrupolosamente le direttive imposte a salvaguardia della salute 

- lavare frequentemente mani e faccia 
 
 
 

9.2) EMERGENZA USURA, COSA FARE 

 
La crisi sanitaria si è trasformata in 
una enorme crisi economica e di 
liquidità per i privati ma soprattutto 
per le imprese. 
 
In questo contesto le mafie si 
propongono come soluzione alla difficoltà di accesso al credito, necessaria 
per la ripresa economica; soggetti criminali offrono i propri capitali, salvo 
poi richiederli a tassi di interesse proibitivi fino ad impadronirsi della stessa 
attività. 
 

COSA FARE ? 
 
Non restare in silenzio! Se sei già vittima di usura o ritieni di essere un 
soggetto a rischio, ad esempio ricevendo offerte di credito o richieste 
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inusuali di acquisizione di quote dell'attività, rivolgiti alle Forze dell'ordine, 
Associazioni ed Istituzioni, prima che sia troppo tardi. A rischio non è solo 
la tua azienda ma anche il tuo futuro. 
 

A CHI RIVOLGERSI ? 
 
1) COMMISSARIO STRAORDINARIO ANTIRACKET ED USURA 
 antiracketusura@interno.it 
 
2) GARANTE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO DI REGIONE LOMBARDIA 
 garantetutelavittimereato@consiglio.regione.lombardia.it 
 
3) COMMISSIONE REGIONALE ANTIMAFIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E 

LEGALITÀ 
 commissione.antimafia@consiglio.regione.lombardia.it 
 
 
4) FONDAZIONE LOMBARDA ANTIUSURA 
 info@lalombardia.it 
 
5) FONDAZIONE SAN BERNARDINO 
 info@fondazionesanbernardino.it 
 
6) SOS ITALIA LIBERA 
 sos_italialibera@libero.it 
 
7) LINEA LIBERA 
 linealibera@libera.it 
 
8) AVVISO PUBBLICO 
 staff@avvisopubblico.it 

mailto:antiracketusura@interno.it
mailto:garantetutelavittimereato@consiglio.regione.lombardia.it
mailto:commissione.antimafia@consiglio.regione.lombardia.it
mailto:info@lalombardia.it
mailto:info@fondazionesanbernardino.it
mailto:sos_italialibera@libero.it
mailto:linealibera@libera.it
mailto:staff@avvisopubblico.it
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10) LA PAGINA SCANZONATA 
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Un caro saluto a tutti, 
alla prossima uscita 

 
 
da Progetto Magenta 
 
 

 


