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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) CONSIGLIO COMUNALE 

In data 29 ottobre si è svolto il quinto Consiglio Comunale dell’anno. 

A nostro giudizio, il numero così esiguo di convocazioni in un anno di 
questo importante organo di indirizzo dà il senso della mancanza di volontà 
di confronto e di partecipazione allargata, tenuto conto che il Consiglio 
Comunale è l'organo di governo che rappresenta direttamente i cittadini. 

Il Consiglio Comunale del 29 ottobre aveva all'ordine del giorno "solamente" 
i seguenti argomenti: 

Mozioni: 

- Parcheggi a pagamento in città, presentata dal Gruppo Consiliare 
Progetto Magenta 

- Palazzetto dello sport di Magenta, presentata dal Gruppo Consiliare 
Partito Democratico 

- Albero vittime COVID, presentata dal Gruppo Consiliare Progetto 
Magenta 

- Azioni di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus, 
presentata dal Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Interpellanze: 

- Attraversamenti pedonali in Via Caprotti, presentata dal Gruppo 
Consiliare Progetto Magenta 

Interrogazioni: 

- Traffico pesante in Via Mainaga, presentata dal Gruppo Consiliare 
Partito Democratico; 

- Cittadinanza onoraria della Città di Magenta alla Senatrice Liliana 
Segre, presentata dal Gruppo Consiliare Partito Democratico; 

- Vaccinazioni antinfluenzali sul territorio di Magenta, presentata dal 
Gruppo Consiliare Partito Democratico; 

- Manutenzione e gestione spazi Cimitero comunale, presentata dal 
Gruppo Consiliare Partito Democratico; 

- Degrado area ex Novaceta, presentata dal Gruppo Consiliare Partito 
Democratico 

- Illuminazione pubblica a Magenta, presentata dal Gruppo Consiliare 
Partito Democratico 

Questo consiglio comunale è stato convocato su insistente richiesta di Silvia 
Minardi e delle minoranze, in conferenza dei capigruppo, dato che 
quest’anno nessun consiglio comunale è stato convocato al di fuori delle 
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sedute obbligatorie previste dalla legge e legate a scadenze di bilancio. E nei 
consigli comunali con il Bilancio all’ordine del giorno non è possibile, da 
Regolamento, la trattazione di mozioni e interpellanze. 
 
 

1.1) Mozione "Parcheggi a pagamento" 

La mozione di Progetto Magenta "Parcheggi a pagamento in città" era stata 
protocollata nel mese di maggio, nel periodo di massima diffusione del virus 
Covid-19 per cercare di agevolare il commercio locale e gli esercenti dei 
negozi: non è mai stata discussa dal Consiglio Comunale. 

La stessa mozione, con i necessari aggiornamenti, è stata presentata di 
nuovo nel mese di ottobre: con il perdurare della pandemia anche la crisi 
economica del commercio locale si fa sentire. 

Nel concreto la mozione, se approvata, intende impegnare il Sindaco e la 
Giunta a prendere tutte le misure necessarie a rendere gratuito, fino ad un 
limite massimo di 90 minuti, i posteggi, ora a pagamento, sia sugli stalli a 
strisce blu di superficie che sugli stalli del multipiano di via De Gasperi, fino 
alla data del 31 dicembre 2020. 

Nel mese di maggio questo "aiuto" a facilitare la sosta era veramente utile, 
necessario ed urgente ed invece siamo arrivati a poterlo discutere in 
Consiglio Comunale solo a fine ottobre. 

Negli interventi che si sono succeduti sia dai banchi della maggioranza che 
da quelli della opposizione si è potuto rilevare un coro unanime di 
apprezzamenti a questa mozione, ma ....... ma una mozione della 
opposizione (e soprattutto di Progetto Magenta!) non può "passare" così 
come presentata, ha sempre bisogno di qualche modifica o aggiustatina per 
diventare frutto del sacco altrui o per posticiparla nel tempo senza quindi 
prendere una posizione precisa; la conseguenza è stata che la maggioranza 
ha pensato bene di proporre il seguente emendamento in tre punti: 

1) convocare rapidamente le Associazioni di categoria per capire se la 
misura proposta possa essere di effettivo aiuto per il commercio 
locale; 

2) valutare, di concerto con Asm, le implicazioni a livello di contratto in 
essere così come stipulato dalla precedente amministrazione; 

3) quantificare economicamente l'intervento così come espresso nella 
mozione. 

Progetto Magenta si è fermamente opposta a questi tre emendamenti, 
considerando che: 

- il primo punto è inutile: la proposta di Progetto Magenta è il frutto di un 
costante ascolto dei bisogni dei commercianti e dei negozianti nel 
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periodo di pandemia; la maggioranza probabilmente pensa di avere 
l’esclusiva dell’interlocuzione con la città! 

- il secondo punto è assolutamente non necessario in quanto ASM, gestore 
dei posteggi a pagamento, opera in "house providing" e il contratto in 
essere con il Comune, al punto 7, cita testualmente: "... spetta alla 
Amministrazione Comunale, secondo le norme dell’ordinamento degli enti 
locali, la definizione della struttura tariffaria, dei livelli delle tariffe e delle 
modalità di aggiornamento e variazione delle stesse "; se 
l’Amministrazione decide ASM si adegua. Non può essere il contrario! 

- il terzo punto fa capire quanto sia poco chiaro a questa Amministrazione 
il ruolo del Consiglio Comunale; quest'ultimo infatti è un organo di 
indirizzo politico e non un organo esecutivo; non può essere limitato 
nella sua azione propositiva dal fatto di allegare o meno calcoli di 
supporto. Si aggiunga che la mozione aveva il parere favorevole sia legale 
che contabile, allegati.  

Le proposte della maggioranza hanno svuotato di significato la mozione e 
l’hanno resa di non rapida realizzazione proprio in un momento in cui tutto 
dovrebbe essere fatto per aiutare i commercianti della città. Ovviamente la 
maggioranza ha votato la mozione emendata e le minoranze sono opposte. 
 
 

1.2) Mozione "Albero vittime COVID" 

Anche questa mozione era stata protocollata in giugno, ma non è mai 
arrivata in consiglio comunale.  

E una mozione dal forte impatto emotivo che, se approvata, impegna il 
Sindaco e la Giunta a mettere a dimora un albero, simbolo della vita che 
continua, a memoria di tutte le vittime del virus, rimettendo al Sindaco e alla 
Giunta ogni valutazione in merito alla scelta del luogo e alle modalità per 
dare seguito a questo impegno. Progetto Magenta ha altresì comunicato che 
in caso di approvazione non avrebbe alcun problema a prendersi cura 
dell’albero. 

Tutta la maggioranza, Sindaco compreso, ha valutato positivamente la 
proposta di Progetto Magenta. L’unica eccezione è stata sollevata dal 
Gruppo Consiliare Partito Democratico che avrebbe preferito posticipare 
l'iniziativa a pandemia conclusa. 

Tale modifica non è stata valutata positivamente ne da Progetto Magenta ne 
dalla maggioranza, in quanto l'albero piantato, per sua natura vivo e 
destinato a crescere, è il simbolo della vita che continua e serve a esprimere 
l’augurio che questo triste momento possa finire. Non si tratta di un 
monumento al passato o alle vittime, ma è un messaggio anche per tutti 
coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo per questo virus. 
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A seguito della discussione, il Gruppo Consiliare Partito Democratico ha 
ritirato il proprio emendamento. 

Il risultato delle votazioni relative agli emendamenti è stato il seguente: 

- maggioranza tutta favorevole; 

- opposizione tutta favorevole. 

Quindi la mozione di Progetto Magenta è stata approvata. 
 
 

1.3) Interpellanza "Attraversamenti pedonali in Via Caprotti" 

Questo argomento ha una lunga storia: 

- La prima interpellanza depositata in Consiglio Comunale sull'argomento 
risale al 26/03/2018 nella quale si chiedeva di adottare un sistema per 
garantire una migliore visibilità agli attraversamenti pedonali di via 
Caprotti tuttora poco visibili soprattutto alla sera. 

- Nel Consiglio Comunale del 06/04/2018 l'Assessore Gelli, come 
responsabile della viabilità e della sicurezza, aveva ripreso le lamentele di 
alcuni cittadini sulla scarsa visibilità, confermando che nel mese di 
maggio (2018) avrebbe dato corso al rifacimento degli attraversamenti 
pedonali e della relativa segnaletica. L'argomento era definito come una 
priorità per l'Amministrazione. Insomma, erano state date ampie garanzie 
di interessamento al problema confermando anche l'installazione di 
appositi sistemi di sicurezza luminosi per aumentare la visibilità degli 
attraversamenti pedonali. 

- Per quasi 22 mesi è calato il silenzio da parte dell'Amministrazione su 
questo problema; nessuna azione risolutiva veniva intrapresa al riguardo. 

- In data 31/01/2020 Progetto Magenta ha nuovamente interpellato 
l'Amministrazione sull'argomento degli attraversamenti di via Capriotti, 
chiedendo per quale motivo non fossero ancora state intraprese le azioni 
correttive promesse nel Consiglio Comunale dell'aprile 2018. 

- L'interrogazione di Progetto Magenta è stata finalmente discussa nel 
Consiglio Comunale di fine ottobre 

E dopo quasi due anni e mezzo, che risposte abbiamo ottenuto ......? 

Hanno detto che rispetto a quanto programmato nel 2018, 
l'Amministrazione ha dovuto rifare altre segnaletiche stradali e che prima di 
qualsiasi intervento, occorre che via Caprotti sia riasfaltata. 

La replica di Silvia Minardi in Consiglio Comunale è stata quella di totale 
dissenso rispetto agli argomenti portati dall'Assessore Gelli; è assurdo dover 
vedere e constatare che occorrono anni per la soluzione di un problema per 
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nulla complicato ed alla fine anche condiviso dall'Amministrazione. 

Si tratta di una via su cui si trova l’ingresso della scuola media Baracca e 
vedere posticipare una decisione tanto semplice suona davvero come una 
presa in giro. 
 
 

1.4) Nota a parte sul Consiglio Comunale 

Nel Consiglio Comunale del 29 ottobre 2020 è stata presentata una mozione 
ed un emendamento da parte del Gruppo Consiliare Partito Democratico. 

Sia la mozione (Palazzetto dello sport di Magenta) che l'emendamento (a 
Progetto Magenta) sono stati ritirati. 
 
 
 

2) INTERROGAZIONI E RISPOSTE 
 
 

2.1) Zona a traffico limitato 

Nei mesi di settembre e ottobre sono stati gestiti i seguenti documenti 
relativi alla ZTL 

- Interrogazione di settembre, in cui si chiede il numero dei pass concessi 
dalla Amministrazione per il transito all'interno della ZTL ed a quali 
categorie sono stati dati. 

- L'Amministrazione ha risposto con i seguenti dati: 

. residenti:    ..........................    112 

. domiciliati:    ..........................    26 

. titolari di attività:    ..............    89 
- dipendenti di attività:    .......    41 

- Interrogazione di ottobre in cui si chiede il dettaglio delle categorie in 
possesso dei pass. 

- Ulteriori precisazioni della Amministrazione sulle varie tipologie di pass 
 
 

2.2) Via Garibaldi 

Nel mese di ottobre sono state protocollate due interrogazioni con oggetto 
via Garibaldi: 

- la prima per segnalare che, nonostante il nuovo progetto di rifacimento, 
permangono alcune evidenti barriere architettoniche; 
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- la seconda con le seguenti domande: 

. a quanto ammonta la spesa complessiva dei lavori; 

. quali elementi imprevisti sono sopraggiunti e a quanto ammonta la 
spesa per imprevisti sopraggiunti durante l’esecuzione dei lavori; 

. se, durante i lavori, siano state previste ed eseguite anche le opere per 
la posa della fibra ottica lungo tutta la via; 

. se sia stata prevista una conduttura sotterranea idonea a soddisfare 
eventuali future necessità senza dover nuovamente devastare il manto 
stradale con ripristini di mero rattoppo; 

. se la sistemazione del tratto di via attualmente non compreso nei 
lavori effettuati verrà realizzata e in quali tempi; 

. se e quali modifiche alla mobilità urbana, pedonale e veicolare, sono 
previste per i tratti di collegamento con Via Garibaldi, ossia quelli 
compresi tra piazza Parmigiani e Via Santa Crescenzia e quello tra 
Garibaldi e Via Villoresi 

. se e quali agevolazioni siano state previste per i commercianti della via 
Garibaldi già penalizzati dal periodo di lockdown determinato dalla 
pandemia ed ora ulteriormente penalizzati dalla presenza di un 
cantiere rimasto aperto per diverse settimane e che ha oggettivamente 
ostacolato il normale accesso alle attività commerciali della via. 

A fine ottobre non è pervenuta alcuna risposta. 
 
 

2.3) Pista ciclabile Corbetta/Magenta 

Nel mese di settembre è stata presentata una interrogazione per conoscere 
quando sarà realizzato e pubblicato un cronoprogramma delle attività 
connesse alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento Magenta con 
Corbetta, al fine di garantire il completamento delle opere nei termini 
previsti dal piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022. 

Progetto Magenta è estremamente interessata a questo progetto come a 
tutta la viabilità sostenibile e, in particolare, alle piste ciclabili. 

Nel mese di ottobre la risposta abbastanza evasiva dell'Amministrazione è 
riassunta in questi termini: gli uffici competenti nei prossimi mesi 
redigeranno il progetto esecutivo che è la documentazione indispensabile 
per avviare le procedure di affidamento dei lavori. 

Ricordiamo che le opere sono previste nell'anno 2021, che è alle porte! 
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2.4) Parco di via Novara 

Nel mese di agosto, Progetto Magenta aveva protocollato una interrogazione 
per conoscere: 

- i tempi entro i quali anche il parco di via Novara avrebbe potuto essere 
oggetto di un serio e adeguato intervento di riqualificazione e di 
abbellimento che prevedesse anche l’installazione di giochi per bambini; 

- i criteri che guidano l’Amministrazione Comunale nella “individuazione 
delle priorità di intervento” per quanto concerne i parchi cittadini. 

La risposta dell'Amministrazione, pervenuta nel mese di ottobre, ha indicato 
che per ora le priorità sono rivolte ai seguenti parchi: 

- parco di casa Giacobbe 

- parco Iqbal Masih di Pontenuovo 

- parco di via Don Barbieri a Pontevecchio 

Il parco di via Novara, come indicato nella risposta ricevuta, rientrerà nelle 
prossime fasi di progettazione, come pure la messa in sicurezza della 
recinzione. Manca però la relativa programmazione. 

Il Parco di Via Novara continua ad essere trascurato e dimenticato 
dall’Amministrazione Comunale. E, purtroppo, non è l’unico parco in stato 
di totale o quasi abbandono. 
 
 

2.5) Via Brodolini 

Nel mese di settembre, Progetto Magenta aveva interpellato 
l'Amministrazione segnalando lo stato di degrado della Via Brodolini. 

In effetti nel dicembre 2017 il Comune di Magenta aveva reso pubblico il 
documento denominato "Analisi sullo stato delle pavimentazioni stradali e 
sulla sicurezza della viabilità" e veniva censito lo stato di degrado delle 
pavimentazioni stradali, attribuendo un indice con valore da 0 a 4 per ogni 
strada ed in particolare: 

- indice 0 = pavimentazione in buono stato di conservazione, 

- indice 4 = pavimentazione irrimediabilmente degradata. 

Via Brodolini, nel citato documento, rientrava tra le strade con indice 4, 
quindi con pavimentazione irrimediabilmente degradata. 

Poiché l'Amministrazione ha già svolto alcune campagne di asfaltatura, 
Progetto Magenta ha chiesto di conoscere: 

- se la citata via Brodolini rientra nell'elenco delle strade che saranno 
soggette ad intervento futuro di asfaltatura; 
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- in caso affermativo, con quali tempistiche questa attività sarà portata a 
termine. 

La risposta ottenuta precisa che la via sarò soggetta ad asfaltatura la 
prossima primavera. 
 
 
 

3) ACCESSO AGLI ATTI 

Nel mese di ottobre, Progetto Magenta, tramite il Capogruppo Silvia Minardi, 
ha protocollato le seguenti richieste di atti: 
 
 

3.1) Illuminazione 

Richiesta del contratto ed allegati in esso richiamati, relativi alla concessione 
dell'appalto di servizi per: 

- la progettazione definitiva, 

- la riqualificazione, 

- il finanziamento, 

- la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria), 

- il servizio energia per anni 15 degli impianti di illuminazione pubblica, 

- i lavori di relamping degli edifici pubblici comunali 

alla società CITELUM ITALIA S.r.l., così come indicato nella Determinazione 
del Dirigente, Settore Tecnico n. 713, numero generale 670 del 22/09/2020. 
 
 

3.2) Rigenerazione urbana 

L'Amministrazione comunale, preso atto finalmente delle diverse situazioni 
di degrado presenti sul territorio magentino (compreso la ex Saffa, la 
Novaceta, l’ex deposito ATM, gli edifici dismessi da tempo, l’ex Naj Oleari), 
ha ipotizzato di inserire queste zone negli ambiti di rigenerazione urbana. 
Tutto questo per consentire di individuare quelle azioni volte alla 
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi e alla 
riduzione dei costi per un loro eventuale risanamento e riqualificazione. 

In questo contesto, l'Amministrazione ha chiesto di presentare proposte che 
possano essere ritenute utili alla individuazione di complessi edilizi e 
urbanistici dove promuovere e attivare interventi di rigenerazione urbana e 
territoriale. 

Progetto Magenta ha fatto richiesta per conoscere quali proposte siano 
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arrivate alla Amministrazione a seguito di quanto sopra. 

I risultati sono i seguenti: 

- Associazione Ri-Parco Bene Comune - Insediamento industriale dismesso; 

- Edieffe srl - Attività di litografia dismessa; 

- Partito Democratico - Varie; 

- Associazione Ri-Parco Bene Comune - Area attività dismessa; 

- Associazione Moschea Abu Bakar - Area di via Crivelli/Via Maronati 
 

“Questo risultato deludente è il frutto di una mancanza grave e la 

prova evidente di una sconfitta - commenta Silvia Minardi, 
Capogruppo di Progetto Magenta e Consigliere comunale. - 

La mancanza: noi pensiamo che non sia stato dato sufficiente 
risalto a questa iniziativa. Non c’è stata una conferenza stampa né 

una comunicazione istituzionale ad hoc nei confronti di operatori 
economici, proprietari delle aree, parti sociali… Il Sindaco Calati che 

ha la delega all’urbanistica avrebbe dovuto impegnarsi in prima 
persona su un simile provvedimento. E, invece, nulla! Ma 

soprattutto questo risultato dimostra che Magenta non è in grado 

oggi di attrarre idee e progetti, che vuol dire capitali e 
investimenti: chi ha un’idea va oggi altrove a realizzarla, anche in 

comuni più piccoli del nostro, ma che probabilmente hanno una 
attenzione vera alle necessità delle realtà produttive, 

associazionistiche e sociali”, è il commento di Progetto Magenta 
riportato anche dai media locali. 
 
 
 

4) EVENTI 

Nel mese di ottobre Progetto Magenta non ha svolto eventi pubblici. 

L'evento di settembre "Abito, dunque indosso" si è concluso ad inizio 
ottobre riscuotendo un notevole successo sia di pubblico che di critica. 
Progetto Magenta ha ricevuto, anche nel mese di ottobre, tangibili segni di 
riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto in favore di Magenta da parte del 
gruppo dei giovani. 
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5) 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. 
 
 
 

6) PAGINA FACEBOOK 
 
Riportiamo nel seguito i principali post della pagina Facebook di Progetto 
Magenta. 
 
 
01/10 La TARI è stata votata ieri sera: aumenterà per tutti a Magenta e 

soprattutto, la pagheranno anche coloro che i rifiuti non li 
producono. 

 Progetto Magenta aveva 
proposto al Consiglio 
Comunale un 
emendamento molto 
semplice: non far pagare 
la TARI alle attività 
commerciali, produttive e 
artigianali per i giorni di 
chiusura. 

 La TARI dovrebbe essere commisurata alla quantità di rifiuti 
prodotti: se un negozio è chiuso, non può produrre rifiuti! 

 Proposta respinta perché il Comune non ha i codici ATECO! 

 Ennesima proposta di buon senso respinta al mittente con una 
pacca sulle spalle al capogruppo di #Progetto Magenta in 
Consiglio Comunale e un chissenefrega a commercianti, artigiani 
e imprenditori della città. No, non andrà tutto bene! 

 Il voto di Progetto Magenta sull'intero pacchetto TARI è stato 
contrario. 

 
 
03/10 E se ancora non l’hai visitata, se ancora non hai risposto alla 

domanda “Se Magenta fosse un abito, lo indosseresti?”, se vuoi 
rivedere quella foto che ti è piaciuta tanto... c’è ancora tempo: 
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#abitodunqueindosso 
#Progetto Magenta 
#logosedizioni 
#lamemoriadelmondo 

 
 
 
 
03/10 Un edificio vecchio, lasciato andare per anni 

può cadere a pezzi: è naturale che accada se 
nessuno se ne prende cura. Ciò che non 
dovrebbe accadere è che, dopo qualche ora 
ormai dal crollo, la viabilità in quella zona sia 
ancora un caos. Ciò che non sarebbe dovuto 
accadere è l’incuria amministrativa nei 
confronti di un edificio pericolante e 
malmesso da anni e non da ieri. 

 
 
04/10 Condividiamo con tanta rabbia 

e preoccupazione il post di 
Andrea Friggi. Da troppo 
tempo chiediamo una 
attenzione vera per un lungo 
elenco di criticità che ci erano 
state segnalate sulle strutture 
di quel plesso scolastico (De 
Amicis). 

 
 
12/10 VIA GARIBALDI: i lavori stanno finendo, ma alcuni cittadini ci 

hanno interpellato perché alcune questioni restano irrisolte. 
Abbiamo rivolto una serie di domande sul cantiere di via 
Garibaldi e sulla accessibilità alla strada stessa. Abbiamo chiesto 
informazioni: 

📍 sui costi finali dell’opera, 

📍 sulla possibilità di avere la fibra senza rompere di nuovo la 

strada,  

📍 sulle eventuali modifiche alla viabilità che si pensa di 

adottare,  

📍 su eventuali agevolazioni a favore dei commercianti della via, 

📍 sui tratti non ancora realizzati,  
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📍 sulle barriere tuttora presenti e ben visibili.  

Sul nostro sito il testo completo. 
 
 
15/10Non vorresti mai leggerla una notizia così. E quando capisci che 

quanto è successo riguarda la tua città, un'area che è in 
condizioni di degrado, di abbandono, di 
incuria da troppo tempo non puoi non 
arrabbiarti. C'è chi ha responsabilità 
politiche e anche tante su quell'area. Sì, 
perché noi di Progetto Magenta abbiamo 
chiesto ripetutamente cosa si volesse 
fare dell'area ex Novaceta, quali progetti, 
quali interlocuzioni, quali prospettive. Le 
risposte non sono mai venute. Ci è 
sempre stato detto che avremmo saputo 
quando ci sarebbe stato un progetto. 
Dopo tre anni di giunta Calati è sempre il 
nulla a caratterizzare la politica 
urbanistica di questa amministrazione. E 
intanto, una persona è in codice rosso in 
ospedale per uno scoppio avvenuto proprio in quell'area. Sindaco 
Calati, quando dice alla città cosa ha intenzione di fare sull'area 
exNovaceta? 

 
 
20/10 Le nostre interrogazioni su via 

Garibaldi. 

 Due interrogazioni per tante, 
troppe domande che giustamente 
i cittadini di Magenta si pongono. 

 
 
29/10 Domani sera consiglio comunale 

con due mozioni di #Progetto Magenta all’ordine del giorno.  
Entrambe erano state proposte nei giorni del lockdown di 
primavera. Ma se ne parla solo ora; restano di attualità e questo 

dovrebbe indurre tutto il consiglio 
comunale ad approvarle. 

🎯 Nella prima chiediamo la gratuita 

per tutti i parcheggi per i primi 90 
minuti: una misura che serve 
soprattutto a sostenere il commercio 
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di vicinato in città.  

🎯 La seconda chiede di piantare un albero in città come ricordo 

di tutte le vittime da Covid-19. Un gesto significativo che - 
speriamo - venga accolto e realizzato.  
Resta l’idea che queste due decisioni avrebbero potuto essere 
discusse e approvate da tempo. 
 

 
30/10 Finalmente un’ottima notizia dal consiglio comunale di Magenta, 

passa all’unanimità la mozione di progetto Magenta per avere in 
città un albero per i morti da coronavirus, per ricordare le nostre 
vittime e per dare un segnale di speranza per il futuro 

 #bravi 
 #Progetto Magenta 
 #semprealserviziodeicittadini 
 
 
 

7) 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 ottobre ci siamo collegati con Marta 
Cappato in Michigan (USA). Se vi siete 
perso questo o qualche altro 
appuntamento, potete riascoltarlo sulla 
nostra pagina Facebook e Instagram. 
 
Questi appuntamenti proseguiranno 
anche nei prossimi mesi. 
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8) DA RICORDARE SEMPRE IN QUESTO PERIODO 

 

Ormai lo dovremmo sapere tutti, purtroppo; il nostro comportamento 
quotidiano deve sempre attenersi ad alcune semplici regole: 

- usare la mascherina 
- rispettare il distanziamento  
- evitare gli affollamenti 
- seguire scrupolosamente le direttive imposte a salvaguardia della salute 
- lavare frequentemente mani e faccia 
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8.1) EMERGENZA USURA, COSA FARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) FOTO DI UN BELLISSIMO EVENTO 
 
Come scritto nel precedente report, nel mese di settembre Progetto Magenta 
ha organizzato più che una mostra fotografica, uno "stimolo" fotografico 
per cercare di smuovere quella pigrizia mentale che alla fine porta ad avere 
una Magenta assai poco decorosa, proprio come un abito che non 
metteremmo. 
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Ci piace quindi rivivere e condividere le foto dei due artisti che hanno 
permesso questa bellissima manifestazione, Lucrezia Cantarello e Carlo 
Milani. 
 
Buona visione .... 
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Un caro saluto a tutti, 
alla prossima uscita 
 
 
da Progetto Magenta 
 
 

 


