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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. CONSIGLIO COMUNALE 30.09.2020 

 

 UNA QUESTIONE DI METODO 

Nel metodo: il consiglio comunale viene convocato dopo 3 

mesi per un mercoledì pomeriggio alle 13:30. È l’ultimo giorno 

utile per la maggioranza di votare una serie di provvedimenti 
legati al bilancio. E ci riescono con una maratona di 10 ore 

online. 

Tuttavia non si discute nessuna delle mozioni e delle interrogazioni 

presentate dalle opposizioni: praticamente, nel corso di questo 2020, 

nessuna delle nostre proposte è stata portata all’attenzione del Consiglio 
Comunale che viene convocato, ormai, solo per approvare di corsa 

provvedimenti di bilancio obbligatori. In conferenza dei capigruppo Silvia 

Minardi ha chiesto la convocazione, a breve (15/20 giorni) per discutere tutte 
le proposte rimaste per ora inevase e inascoltate. Ma sappiamo già come 

andrà a finire: il consiglio comunale verrà convocato a fine novembre per la 

solita approvazione di rito di una serie di provvedimenti di bilancio.  

 E TANTE QUESTIONI DI MERITO  

TARI: il Consiglio Comunale con il nostro voto contrario ha deciso di 

aumentare le aliquote della TARI. Solo per questo anno, però, grazie ai 100 

mila euro del Governo e i 120 mila euro del Comune (70 mila per utenze non 
domestiche e 50 mila per utenze domestiche) la TARI sarà ridotta ad alcune 

categorie di utenze. Quindi, per il 2020 ci sono i soldi del Governo e del 

Comune, ma in futuro? 

Abbiamo proposto, con un emendamento al Regolamento, di introdurre la 

possibilità di non far pagare la TARI alle imprese, ai commercianti, agli 
artigiani che dovessero essere costretti a chiudere per imposizioni dovute a 

emergenze o calamità; il nostro emendamento è stato bocciato perché il 

Comune di Magenta non dispone dei codici ATECO! Proprio così: invece di 
usare il nostro emendamento per attivarsi, hanno preferito dire di no. Ad una 

proposta di buon senso! 

Se la TARI si paga sulla base del criterio “chi produce rifiuti paga” perché non 

accettare l’emendamento da noi proposto? 

Abbiamo anche chiesto, ma invano, perché la TARI fosse aumentata: la TARI 

serve a coprire per intero il costo del servizio che è, quindi, aumentato 

nonostante i mesi di lockdown.  

IMU: abbiamo proposto un emendamento che andava nella direzione di 

agevolare le attività commerciali colpite da lavori dovuti a Opere Pubbliche 
che durano parecchi mesi. Risultato: il nostro emendamento è stato 

dichiarato inammissibile! Eppure ci sono comuni che hanno previsto, e non da 

oggi, simili agevolazioni. 
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Infine, il PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: sono finalmente spariti i 

lunghi elenchi di progetti che servivano più a mettere in mostra il lavoro di 
qualche assessorato invece del diritto allo studio vero e proprio. 

Sono elencati i provvedimenti a favore delle scuole per la riapertura e sono 

comparsi miracolosamente 5000 (cinquemila!!!) euro da spendere in borse 

di studio: una cifra che dice tutto sull’attenzione per i capaci e i meritevoli 

non dotati della capacità economica di proseguire negli studi.  

Nell’ambito della discussione, Progetto Magenta ha fatto presente due 

ordini di problemi: la necessità di controlli al di fuori delle scuole, alle 
fermate degli autobus e in tutti i luoghi dove gli studenti tendono a fare 

assembramenti e l’esigenza di mettere mano agli orari della navetta visto 

che, da anni, essa viene usata per collegare diverse aree della città con le 
scuole.  

La risposta della maggioranza è stata che, invece di trovare il pelo nell’uovo, 

bisogna ringraziare l’amministrazione: se la scuola è ripartita a Magenta è 

grazie al lavoro della maggioranza (sic!).  

Intanto, è bastata una pioggia intensa per far crollare un controsoffitto in 

una scuola della città! È solo colpa del cambiamento climatico?  
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2. INTERROGAZIONI E RISPOSTE 

 

 

 

  INTERROGAZIONI E RISPOSTE RIGUARDO AL 
PARCO PUBBLICO DI VIA NOVARA  
 

 Prima Interrogazione – 6.2019 
Già lo scorso anno, nel mese di giugno 2019, Progetto Magenta presentava 

interrogazione per conoscere i progetti di manutenzione del Parco di Via 
Novara e riceveva in risposta un elenco di previsione di interventi e 

luoghi ove sarebbero stati sostituiti dei cancelli degradati e una 

puntualizzazione sugli gli orari di apertura dei parchi comunali… 
Lasciateci dire che la risposta non fosse molto a fuoco con la domanda 

..  

 

In data 20/08/20 Progetto Magenta ripresentava quindi  

 Seconda Interrogazione: Parco pubblico di via 

Novara a Magenta  
In cui di nuovo chiedeva quando e quali progetti di lavori di riqualificazione 
fossero previsti per il parco di Via Novara e chiedeva di conoscere anche le 

priorità adottate dall’Amministrazione per stabilire gli interventi sui parchi. 

 

 

In data 23/08/20 riceveva  

 Risposta Seconda Interrogazione: Parco pubblico 

di via Novara a Magenta ove il Parco Pubblico di via 

Novara non risulta rientrare nei lavori di manutenzione previsti, 
ove nello stesso parco il cancello non è ancora stato sostituito (e senza 

sostituzione non si può intervenire su altro).  

 

  

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/844-seconda-interrogazione-parco-pubblico-di-via-novara-a-magenta
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/844-seconda-interrogazione-parco-pubblico-di-via-novara-a-magenta
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/848-risposta-seconda-interrogazione-parco-pubblico-di-via-novara-a-magenta
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/848-risposta-seconda-interrogazione-parco-pubblico-di-via-novara-a-magenta
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 INTERROGAZIONE: Pista ciclabile 

Magenta-Corbetta 

 
 

 

Visto il tema molto caro a tanti cittadini, genitori, studenti e da sempre caro a 

Progetto Magenta, che sulla mobilità sostenibile aveva creato un vero e proprio 
progetto di Piste Ciclabili per le scorse elezioni del 2017,  

 

In data 08.09.2020 
Progetto Magenta presentava interrogazione all’amministrazione comunale per 

sapere quando sarà realizzato e pubblicato un cronoprogramma delle 

attività connesse alla realizzazione della pista ciclabile tra Magenta e Corbetta 

nel tratto di strada di competenza della nostra città, al fine di garantire il 
completamento delle opere nei termini previsti dal piano triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022. 

 
 

Per il testo completo, cliccate sul link del titolo. 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/845-interrogazione-pista-ciclabile-magenta-corbetta
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/845-interrogazione-pista-ciclabile-magenta-corbetta
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 INTERROGAZIONE: Richieste di 
accesso a Z.T.L. – 19.09.2020 

 

Premesso che per accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) di 
Magenta occorre richiedere ed ottenere apposito benestare 

scritto; 

Tenuto conto dell'elevato numero di cittadini che accedono e posteggiano nella 
predetta ZTL; 

Progetto Magenta interroga l'Amministrazione per conoscere:  

1) quanti permessi di accesso di tipo permanente sono attualmente operativi; 

2) a quali categorie di persone sono stati concessi i permessi di ingresso 

permanente alla ZTL, suddivisi per: □ residente; □ domiciliato; □ titolare; □ 

dipendente di attività 

 

 

Mario Garbini 
4 SETTEMBRE 2020·  
Come diceva tale Vasco: 
Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere e voglio proprio vedere come va a finire... 
Ennesima ordinanza emessa dal Dirigente della Polizia Locale di Magenta, relativa alla 
gestione della ZTL, ma tanto ormai nel centro di Magenta entra di tutto, posteggiano tutti, 
passano tutti, camioncini, camion e pure TIR (ricordo che la portata della pavimentazione non 
lo permetterebbe, ma tanto ...) 
Via Pretorio ne è un esempio. Nessuno può posteggiare, nessuno, nemmeno i residenti. Solo 
carico/scarico per 15 minuti segnalando l'orario di arrivo. Ah ah ah figuriamoci. 
Scrivere documenti ed ordinanze per poi non essere in grado di farli applicare è una 
vergogna! 
Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere e voglio proprio vedere come va a finire... 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/847-interrogazione-richieste-di-accesso-a-z-t-l
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/847-interrogazione-richieste-di-accesso-a-z-t-l
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011278151987&__cft__%5b0%5d=AZXhJHLrfX4BlcByAw0b4Lbfnl4aUaWIs_EGB3zm-2XLnjhwFRvI_7HAGXZrUUVrWtlnxnkN0iAipxd8AcyU6x_GA4cdrX2ggbQT_IJWAu1s7mRK_UT92-c-Zw7DtlhqPm1xFeWjj9_XJJHP9r-KK-a3635xsD7SO4CaLzLbnxuh7-lt6WXBv_a9_NIl-8Z_BlAtk8nwDWEPQN7o5GSGgeG5&__tn__=-UC%2CP-y-R
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 INTERROGAZIONE: stato di degrado 
Via Brodolini – 08.09.2020 

 

Abbiamo presentato una interrogazione all’amministrazione 

comunale di Magenta sullo stato di degrado della via Brodolini, una 
strada periferica della nostra città dimenticata da tutti e dove lo stato di 

deterioramento del manto stradale sta diventando un autentico pericolo 

per chi deve percorrerla. Restiamo in attesa di risposta. Qui allegato il 

testo della nostra interrogazione.  
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 LETTERA Al Sindaco di Magenta: Organizzazione 
di un momento istituzionale di riflessione e di ricordo 

per l'eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema – 

20.08.2020 

 

 

In quel 12 agosto 1944 nell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema muoiono 
560 persone, molti sono gli anziani, le donne e i bambini. I racconti sono tremendi. 

Magenta è legata alla comunità della provincia di Lucca da un patto di amicizia 

siglato 45 anni fa, il 25 aprile 1975 dagli allora sindaci di Sant’Anna Renzo Buselli e 
di Magenta Ambrogio Colombo. 

L’atto venne firmato proprio a Magenta alla presenza del Parroco di Sant’Anna don 

Giuseppe Vangelisti e di Magenta don Giuseppe Locatelli. Quel “patto di amicizia” 

venne poi sancito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 331/1975. Nel 1976 la 

stessa cerimonia si ripete a Stazzema. 

Quel Patto di Amicizia è stato, nel tempo, foriero di impegni e azioni, di incontri e di 

scambi. Nell’atto si legge: “Entrambi i Comuni, pur per diversi motivi, sono legati alla 

storia della nostra Patria. 

Magenta è stata una pietra miliare del Risorgimento Italiano, Stazzema un simbolo 

indelebile della Libertà”. In un’epoca in cui fare memoria è un dovere sempre più 
forte, Le scriviamo questa lettera per proporre che a Magenta, quest’anno, a 45 

anni dalla firma di quell’importante patto di amicizia, l’organizzazione di un 

momento istituzionale di riflessione e di ricordo. 

Cordialmente. Silvia Minardi 
Capogruppo di Progetto MagentaMagenta 

 

 
 

 

 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/843-al-sindaco-di-magenta-organizzazione-di-un-momento-istituzionale-di-riflessione-e-di-ricordo-per-l-eccidio-nazifascista-di-sant-anna-di-stazzema
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/843-al-sindaco-di-magenta-organizzazione-di-un-momento-istituzionale-di-riflessione-e-di-ricordo-per-l-eccidio-nazifascista-di-sant-anna-di-stazzema
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/843-al-sindaco-di-magenta-organizzazione-di-un-momento-istituzionale-di-riflessione-e-di-ricordo-per-l-eccidio-nazifascista-di-sant-anna-di-stazzema
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  3.GRAZIE RAGAZZI !!!! 
"ABITO. DUNQUE INDOSSO" 

Una mostra fotografica per vedere Magenta, gli "abiti" che indossa e 

che potrebbe indossare.  
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Con grande soddisfazione e buona riuscita, il gruppo dei 
Giovani di Progetto Magenta, ha organizzato una bellissima 
esposizione fotografica di immagini-opere degli artisti 
Cantarello Lucrezia e Carlo Milani; immagini che ritraggono 
Magenta nella sua realtà di bellezza e di degrado e di 

potenzialità.  

 

Un grande ringraziamento al loro lavoro, quello scritto da 

Silvia: Progetto Magenta Hanno ritirato i pannelli per l'ultima volta 

qualche giorno fa. "Abito. Dunque Indosso" è terminata, lasciandoci 
idee, suggerimenti, proposte per fare ciascuno la propria parte perché 

Magenta torni ad essere un abito da indossare con orgoglio, con 
eleganza, con cura. 
Tutto questo non sarebbe possibile se in Progetto Magenta non ci 
fosse un gruppo di giovani che ci ha creduto e che ci ha lavorato. 
Tanto. E che sta già pensando alla prossima iniziativa... 
E a loro va il mio personale ringraziamento per quello che hanno fatto 
e che ancora faranno non per un gruppo o una parte, ma per la città 
dove vivono e che stanno imparando a conoscere, ad amare e a 

servire. 
Grazie a tutti, ma un ringraziamento speciale va a loro soprattutto: 
Massimo Bellini, Valentina Campana, Ilaria Chiesa, Giovanni Filippini, 
Melissa Ramja. 
Silvia 

 

Un altro grande grazie 

A Lucrezia, Carlo, La Memoria del Mondo, Logos News 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZWJETW6TtLuokOmzDBdbbZ-b9Cm13e67eJKMTWGaAk-0Muzjw6zNJy_yfrin2uBXS00MxMHlRDzsKzLU-hR9xMNIAp_ci6D_zEuPLuk164G-1BWApam1OwG2XaO2kNN8zijZRxU6BRuNQAJEvQIZnjiinhmkRbTycwAk_oxcX6bjjLQ9op9x4Q7xOoRoPmw1i4&__tn__=-UC%2CP-R
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4. SOCIAL COLLAGE  

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

pagina Instagram: progettomagenta 

Quella che segue è un piccola raccolta dei post pubblicati nel mese precedente sulle 
nostre pagine social 

 

Progetto Magenta 
3 SETTEMBRE 2020  
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: SARÀ LA VOLTA BUONA PER UN VERO 
PIANO?  

L’anno scolastico è ufficialmente iniziato, ma il piano per il diritto allo studio del Comune 
di Magenta ancora non c’è.  

Approfittiamo allora di questo tempo che ci è dato per dire che mai come quest’anno 
servirebbe un PIANO che sostenga davvero il DIRITTO ALLO STUDIO e che permetta a 
studenti meritevoli ma privi di possibilità economiche di accedere ad una istruzione di 
qualità secondo le loro scelte e inclinazioni.  

Mai come quest’anno servirebbe un intervento importante in termini di BORSE DI 
STUDIO agli studenti capaci e meritevoli della nostra città.  

Ce la faremo almeno quest’anno ad uscire dalla logica dei progetti delle scuole e a 

sostenere davvero gli alunni e le loro famiglie?  
#progettomagenta #dirittoallostudio #magentascuole 

 
 

https://it-it.facebook.com/progettomagenta
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZXlB5zRTAdgvsDZpK8ug5MQfp0LvcwbBuVUCS8FE5ZrK6dMg7lXZcb25rwFuE9lAfViVQ5T7fQKEWsuYA9sl8Bd-vKG5FdN8Fz_CtsnRuJ1gNHZOVzaK5__QbiwDWBRW-cONR18oU2eZ8XxkG8YiEtGXpljK5hdhTm292uTo9ZwZ0p1RcMIKf6qg5L6pYSAfsg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlB5zRTAdgvsDZpK8ug5MQfp0LvcwbBuVUCS8FE5ZrK6dMg7lXZcb25rwFuE9lAfViVQ5T7fQKEWsuYA9sl8Bd-vKG5FdN8Fz_CtsnRuJ1gNHZOVzaK5__QbiwDWBRW-cONR18oU2eZ8XxkG8YiEtGXpljK5hdhTm292uTo9ZwZ0p1RcMIKf6qg5L6pYSAfsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dirittoallostudio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlB5zRTAdgvsDZpK8ug5MQfp0LvcwbBuVUCS8FE5ZrK6dMg7lXZcb25rwFuE9lAfViVQ5T7fQKEWsuYA9sl8Bd-vKG5FdN8Fz_CtsnRuJ1gNHZOVzaK5__QbiwDWBRW-cONR18oU2eZ8XxkG8YiEtGXpljK5hdhTm292uTo9ZwZ0p1RcMIKf6qg5L6pYSAfsg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/magentascuole?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlB5zRTAdgvsDZpK8ug5MQfp0LvcwbBuVUCS8FE5ZrK6dMg7lXZcb25rwFuE9lAfViVQ5T7fQKEWsuYA9sl8Bd-vKG5FdN8Fz_CtsnRuJ1gNHZOVzaK5__QbiwDWBRW-cONR18oU2eZ8XxkG8YiEtGXpljK5hdhTm292uTo9ZwZ0p1RcMIKf6qg5L6pYSAfsg&__tn__=*NK-R
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    Progetto Magenta 
 

 
 

MAGENTA chiama MONDO 
 

Continuano i 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 

 
 

Se ve lo siete perso, potete comunque riascoltarlo sulla nostra pagina 

Facebook 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZWXygygo78rDECZqjKuiX43eNW1aTiPv1lPxuQuQcw0o4lNfqbZieAvOXL4K8Vh6UYVheo8UUcqRZSuZ3V50NA34Yr5Rds9RLWPUvQKkAeRBEywAoikAKgovR3aicdr-7G4Tg4e_JLXopLEKQDJxm0TmORYUE5zvliKNtPWA1rbiBqLE6_1z9v3DOZFJxNm-eI&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011278151987&__cft__%5b0%5d=AZUEMDFtoPLd9F6gGIXGLGcyN3gsa_uuTBxyHVWsnFSJ5bKzqP1sbsYy2HD5Es8wG5cRwwJY5VjaDrQOKSkSinku1OwNcMfFvpLqUrxMrhN4x6D7EZOv1VuIev84IHf9yxswjgp-6EQT_p21jNP3ERa1p7N-cNSyuf9uA4Lv3Aq4uGbaaqPl_6jYJ_XabDATgoZaTQ-1IhYgV_1-7HlZTazK&__tn__=%3C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011278151987&__cft__%5b0%5d=AZUEMDFtoPLd9F6gGIXGLGcyN3gsa_uuTBxyHVWsnFSJ5bKzqP1sbsYy2HD5Es8wG5cRwwJY5VjaDrQOKSkSinku1OwNcMfFvpLqUrxMrhN4x6D7EZOv1VuIev84IHf9yxswjgp-6EQT_p21jNP3ERa1p7N-cNSyuf9uA4Lv3Aq4uGbaaqPl_6jYJ_XabDATgoZaTQ-1IhYgV_1-7HlZTazK&__tn__=%3C%2CP-y-R
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INCONTRI ON LINE 

 
Se vi siete persi qualcuna di questi appuntamenti on line potete 
risentirli sulla nostra pagina Facebook ed Instagram 
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Progetto Magenta è 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. 

 

 

Non Abbassiamo la guardia 
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UUUNNN   CCCAAARRROOO   SSSAAALLLUUUTTTOOO   AAA   TTTUUUTTTTTTIII,,,      

AAALLLLLLAAA   PPPRRROOOSSSSSSIIIMMMAAA   UUUSSSCCCIIITTTAAA   

   

DDDAAA   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOOMMMAAAGGGEEENNNTTTAAA   

 

 

 


