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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 

 

 

 LA GIUNTA CALATI SCEGLIE CONTRO LA CITTA’ DI MAGENTA 

- 96.000€ STRACCIATI e BUTTATI NEL CESTINO 

 
Progetto Magenta 
29 giugno alle ore 18:06  ·  

 
CON LE PERSONE. PER LE PERSONE. 
Abbiamo raccolto 96 mila euro tra pieghe del bilancio provvisorio di aprile 2020, che 
pensiamo possano essere usati per i bisogni di famiglie, commercianti, imprese e altre 
categorie particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ormai divenuta sociale ed 
economica. Come? Abbiamo operato dei tagli minimi su alcuni capitoli di bilancio che 
riguardano la gestione ordinaria dell’ente (ad esempio, ‘spese per stampati e cancelleria’: 
- 1000 euro) oppure abbiamo ridotto alcune voci riferite a iniziative che, ad oggi, non 
sappiamo se e come verranno realizzate. Un LAVORO DI BUON SENSO 
 

 
Al Punto 5 dell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 30.06.20: 
Proposta di Variazione al Bilancio di Previsione presentata dal Gruppo Consiliare 
Progetto Magenta 
 
Con l'aiuto dei tecnici del comune che hanno messo a disposizione di ProgettoMagenta 
alcune serie di dati, è stato ricalcolato un importo di 96.000€, non spendibile a causa del 
Covid-19; in sede di consiglio, Silvia ha spiegato che per recuperare questa somma dai 
capitoli di spesa del bilancio di previsione, nessuno di essi è stato completamente 
annullato, ma sono state fatte solo delle riduzioni parziali: sulle voci di spesa relative agli 
eventi, la riduzione è stata del 30-50% mentre sulle voci di spesa relative alla gestione 

dell'Ente il taglio non ha mai superato il 25%. 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZV6dJCw-xPUOX9Xg1-qQ1cB2PMNpsPqwMcrIEcNjMGcwOC8m5hyTu6PU_3GJ0KvJuOo84T9ZfgmrfkAGg21SVPRV7gNPJsSsLptk2pzZUZxcVobOoCtcBLHhrldsSs5obltYukLZ6sUWN-lLj7l5MbIOz_P4XcEZzgm3YKxQ8_k3w&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2981357275310004?__cft__%5b0%5d=AZV6dJCw-xPUOX9Xg1-qQ1cB2PMNpsPqwMcrIEcNjMGcwOC8m5hyTu6PU_3GJ0KvJuOo84T9ZfgmrfkAGg21SVPRV7gNPJsSsLptk2pzZUZxcVobOoCtcBLHhrldsSs5obltYukLZ6sUWN-lLj7l5MbIOz_P4XcEZzgm3YKxQ8_k3w&__tn__=%2CO%2CP-R
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Questa operazione di buon senso ha portato ad ottenere circa 
96.000€ la cui destinazione è stata lasciata come scelta 
all'Amministrazione, ma sempre nell'ambito di progetti di aiuto alle 
famiglie in difficoltà a causa del Covod-19. 

 

 
 

Secondo voi come è andata in consiglio comunale del 30.06.20? 

 
In coro tutte le voci del PD e della maggioranza hanno applaudito alla serietà ed 
intelligenza della proposta di ProgettoMagenta e la modalità di calcolo è stata apprezzata 
praticamente da tutti tuttavia… la Giunta Calati, con tanti complimenti ha ‘cestinato’ il 
lavoro ed il risultato è stato che questa proposta è stata respinta con 11 voti 
contrari e 5 voti favorevoli. 
La motivazione tecnica è apparsa a dir poco tentennante: paura di minori entrate nelle 
casse dell'Amministrazione. 
Lasciateci aggiungere: nonostante un avanzo di cassa di quasi 6 milioni di Euro! 
Ed il fatto è che i 96.000€ "trovati" da ProgettoMagenta non sono nuove spese per le 
quali occorrerebbe una copertura, ma spese già approvate in bilancio che vengono 
spostate da un capitolo di spesa ad un altro! 
La vera motivazione della mancata approvazione della mozione di ProgettoMagenta è solo 
politica: per questa Amministrazione, tutto ciò che l'opposizione propone non viene mai 
accettato. Per Silvia, la parte difficile risiede nel fatto che la politica di governo della città 
avrebbe dovuto accettare una proposta arrivata dall’opposizione. 

 

 
Progetto Magenta 
1 luglio alle ore 10:10  ·  

 

96 MILA EURO PER LA CITTÀ. LA GIUNTA CALATI VOTA CONTRO 

C’era la possibilità di usare subito 96 mila euro per le famiglie, i commercianti, le imprese. Per la 
città.  
Come? Togliendo una percentuale ad alcuni capitoli di bilancio per eventi che difficilmente si 
potrebbero realizzare e per spese di gestione dell’ente.  
ProgettoMagenta ci ha lavorato, ha fatto una proposta.  
I tecnici avevano dato parere favorevole.  
La maggioranza di centro-destra boccia la proposta per motivi tecnici.  
O meglio: le logiche di partito sono più importanti dei bisogni di una città che soffre.  
. 

 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZV_RLQiUPew-AqO0Pes-TY2hdtsgrJDvxMfnJFpVrIdzYr3SsusmFWsUJ7mevRW8QnRk1Q2VFdKqevm2cVT4_jFHy6ApiDaycfBx6blKPAwS65t0_t-x7LeOjms63hmsTpSH6OvP07kPxWRNwBMkHFCU3afUGr_fcQ_0ZzRD6ithA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2986189381493460?__cft__%5b0%5d=AZV_RLQiUPew-AqO0Pes-TY2hdtsgrJDvxMfnJFpVrIdzYr3SsusmFWsUJ7mevRW8QnRk1Q2VFdKqevm2cVT4_jFHy6ApiDaycfBx6blKPAwS65t0_t-x7LeOjms63hmsTpSH6OvP07kPxWRNwBMkHFCU3afUGr_fcQ_0ZzRD6ithA&__tn__=%2CO%2CP-R
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 ANCORA SUL CONSIGLIO COMUNALE DEL 

30.6.20  

 

 

Questo è stato l’Ordine del giorno del consiglio comunale del 30/06/2010 
 
1) Comunicazione Presidente del Consiglio Comunale (Art. 32 del Regolamento di  Contabilità del Comune 

di Magenta / Determinazioni Dirigenziali relative ad impegni di spesa su esercizi non considerati nel Bilancio di 
Previsione) 

2) Comunicazione Presidente del Consiglio Comunale variazione Fondo Pluriennale Vincolato effettuata 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 05/06/2020. 

3) Lettura ed approvazione dei verbali e relative trascrizioni dei dibattiti consiliari delle sedute del 23 
Gennaio 2020 e 16 Aprile 2020. 

4) Esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2019. 
5) Proposta di Variazione al Bilancio di Previsione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Magenta. 

6) Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto «Seconda 
variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022». 

7) Terza variazione al Bilancio di Previsione 2020 – approvazione. 
8) Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 10 giugno 2020 avente ad oggetto «Differimento 

Termini di versamento quota comunale prima rata IMU». 
9) Approvazione della convenzione tra il Comune di Magenta e il Comune di Santo Stefano Ticino per lo 

svolgimento del servizio in forma associata della Segreteria comunale (art. 98, comma 3 D. Lgs. 267/2000 e 
art. 10 DPR 04.12.1977 n. 465). 

10) Richiesta adesione al “Patto Locale di Sicurezza Urbana del magentino, abbiatense, e asse ex S.S. 11” 
da parte del Comune di Vanzago. 

 
Ad anticipare, temporalmente, la grande “delusione” di cui prima vi abbiamo 

rendicontato, ci preme sottolineare qualche punto della discussione avvenuta al Punto 4) 
Esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2019 
 
L’Ass.Gelli rimarcava, anticipando la motivazione per respingere la nostra proposta dei 
96.000€, la preoccupazione delle possibili mancate entrate dovute alla emergenza Covid-
19, mancanza che potrebbe pregiudicare il buon funzionamento della macchina comunale 
e la copertura di certe spese. 
 
Silvia ha però puntato l'attenzione sul fatto che a fine 2019 c'è stato un saldo di cassa in 
attivo di 5,9 milioni di € e con un tale numero non si comprende la preoccupazione di 
Gelli; i soldi in cassa ci sono. La preoccupazione è un’altra: e' un bilancio che indica un 
totale immobilismo di questa Amministrazione soprattutto per l'anno 2019 che 
è l'anno di metà mandato. Nulla di particolare è stato fatto. E' un consuntivo che è 
profondamente diverso dal bilancio di previsione 2019. Inoltre nel bilancio di consuntivo 
nulla si dice della società partecipata A.T.S. La grave situazione di questa società è 

stata divulgata dalla stampa locale ma nulla è stato precisato 
dall'Amministrazione, nonostante il fatto che questa società svolga un ruolo così 
importante come quello del trasporto dei ragazzi che frequentano le scuole. 
Un altro dato da rimarcare è il notevole scostamento tra la previsione delle entrate e 
quelle accertate, come pure sbagliata è la capacità di previsione delle entrate derivanti 
dalla violazione del Codice della strada; si prevedono sempre entrate molto alte e poi si 
riscuote meno della metà. Questo dato sbagliato di previsione è quello poi che alimenta il 

fondo dei crediti di dubbia esigibilità che è sempre molto alto. 
Manca totalmente un riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche 
anche se è un requisito di legge l'accantonamento del 10% degli oneri di 
urbanizzazione. 
Il sindaco e l'assessore Gelli hanno dato risposte molto vaghe (come al solito) a queste 
sollecitazioni di ProgettoMagenta. (cit. Mario Garbini) 
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2. MOZIONI, INTERROGAZIONI E 

RISPOSTE 
 
 

 

 
 

 

 MOZIONE 04.06.2020: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI 

PAGAMENTO DELLA RATA IMU DEL 16.06.2020 

Con questa Mozione Progetto Magenta IMPEGNA l’Amministrazione Comunale a 
disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti 
che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi su modello predisposto 
dal Comune.https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/830-mozione-differimento-dei-

termini-di-pagamento-della-rata-imu-del-16-giugno-2020 

 

 

Progetto Magenta 

5 giugno  
La nostra proposta per IMU 2020 
 

 Entro il 16 giugno si deve pagare il primo acconto IMU. 

 A chi ha problemi economici si conceda di non dover pagare sanzioni nel caso in cui 
l’acconto venisse pagato in ritardo. 
È la proposta dell’ANCI che abbiamo condiviso e proposto all’attenzione del Sindaco e della 
giunta. 
Le porte dell’amministrazione comunale non possono restare chiuse di fronte alla grave 
situazione economica in cui ci troviamo 

 
Qualche giorno dopo la nostra proposta, la Giunta ha deciso di deliberare la 
proroga del pagamento della parte di competenza comunale dell’IMU a fine 
settembre per tutti. Non è esattamente quello che noi intendevamo proporre, 
puntavamo invece, a favorire le categorie maggiormente colpite dalla crisi 
economica legata alla pandemia. Abbiamo però deciso di ritirare la mozione 

perché, evidentemente, superata dalla decisione della maggioranza su cui ci 
permettiamo una annotazione. Se le preoccupazioni dell’assessore Gelli sulle 
mancate entrate fossero davvero fondate, la maggioranza non avrebbe dovuto 
prendere una simile decisione. Ancora una volta, per evitare di votare una 
proposta di Progetto Magenta, la maggioranza di centro-destra decide di 
approvare una delibera che contraddice quello che sostiene a parole. (Cit. Silvia 
Minardi) 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/830-mozione-differimento-dei-termini-di-pagamento-della-rata-imu-del-16-giugno-2020
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/830-mozione-differimento-dei-termini-di-pagamento-della-rata-imu-del-16-giugno-2020
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2912432162202516?__tn__=%2CO*F
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 MOZIONE 18.06.2020: MESSA A DIMORA DI UN 
ALBERO, SIMBOLO DELLA VITA E DELLA 

RINASCITA, A MEMORIA DELLE VITTIME DEL 

VIRUS COVID19 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/833-mozione-messa-a-dimora-un-albero-

simbolo-della-vita-che-continua-a-memoria-di-tutte-le-vittime-del-virus-covid-19 

 

UN ALBERO PER RINASCERE E PER NON DIMENTICARE 
Anche Magenta è stata colpita dal Coronavirus, solo un'illusione si è rivelata l'idea di 
poter chiudere la porta al virus. 
Ci sono cittadini di Magenta che hanno attraversato la malattia e che sono guariti, ci 
sono altri che invece non l'hanno superata e hanno prematuramente lasciato i loro cari 
nel lutto. 

  Ci sono famiglie che si sono trovate ad affrontare difficoltà nuove, dalle più semplici 
difficoltà organizzative alle più complesse difficoltà economiche, come ci aveva 
segnalato chi aveva partecipato al nostro sondaggio. 

  Ci sono cittadini che hanno offerto aiuto a chi chiedeva, cittadini che hanno 
generosamente donato alla società la loro arte, il loro lavoro, il loro denaro. 
Ci siamo tutti noi, presi singolarmente, che ci troviamo immersi in un senso di fragilità e 
incertezza che, forse, solo da pochi giorni si sta timidamente attenuando.  
Il lockdown vissuto ha messo in luce anche che la natura e l'ambiente sono questioni 
centrali, da difendere e da coltivare in salute, per noi e soprattutto per le generazioni 
che verranno.  
Per tutto questo ed in particolare per chi ci ha lasciato, ben consci che si tratti solo di un 
gesto simbolico, Progetto Magenta ha proposto all'amministrazione, con una mozione, di 
piantare un albero in memoria delle vittime e in memoria di questo periodo attraversato 
dalla città intera.  
L'albero è simbolo della vita e della rinascita: contemporaneamente legato alla terra, da 

cui trae nutrimento, e legato al cielo, in cui si apre e si libera; è simbolo della natura e 
del suo ciclo stagionale di rinnovamento, è simbolo di un ambiente sano e pulito.  

Per tutto questo chiediamo all'amministrazione di Magenta di pensare ad un posto 
(magari nel parco comunale?) e ad una tipologia di pianta (una quercia? Un ulivo? Un 
faggio?) che possa fare memoria a Magenta, a tutti noi, di questo periodo affrontato e 
delle persone che oggi non sono più parte di questa comunità a causa del virus, ma di 
cui questo albero simboleggerà la rinascita e il ricordo. 

Maura Del Pin per Progetto Magenta 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/833-mozione-messa-a-dimora-un-albero-simbolo-della-vita-che-continua-a-memoria-di-tutte-le-vittime-del-virus-covid-19
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/833-mozione-messa-a-dimora-un-albero-simbolo-della-vita-che-continua-a-memoria-di-tutte-le-vittime-del-virus-covid-19
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 INTERROGAZIONE - RIAPERTURA DELLE 

SCUOLE  

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/827-interrogazione-

riapertura-scuole 

 
 

Progetto Magenta, nella persona di Silvia Minardi INTERROGA il Sindaco e gli assessori 
competenti per 1) conoscere ed avere eventuale copia dei contenuti del censimento degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire la ripartenza 
delle attività didattiche nelle scuole di competenza dell’amministrazione comunale; 2) 
sapere se e come siano stati coinvolti i dirigenti scolastici nel ripensare a piani di utilizzo 
e ridefinizione degli spazi a disposizione delle scuole; 3) avere copia dell’eventuale 

cronoprogramma dei lavori previsti entro settembre; 4) conoscere l’intendimento e i 
piani, dell’amministrazione comunale rispetto alla possibilità di dover ricorrere all’utilizzo 
di altri spazi in città per ospitare alunni e studenti in caso di necessità. Silvia Minardi, 
capogruppo Progetto Magenta #progettomagenta #sitornaascuola 

 

 

 

https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/827-interrogazione-riapertura-scuole
https://www.progettomagenta.org/pm/index.php/articoli/827-interrogazione-riapertura-scuole
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe_LG0Rq8s9-BMoUD7F9mCMVUgD8pFJs4YvxWO3MlNY_nh1rOGj45Tu9DjiHrENLLEnN210CZi8XAtmcw4cDMv1Aen-FdkVk_8JIMMkKWUzq9QLGiPovlvtR58256ef3ElxyoZSClnP5rjqGJJXqlY_rOyJMw2MY_L1eLmtwvW3Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sitornaascuola?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe_LG0Rq8s9-BMoUD7F9mCMVUgD8pFJs4YvxWO3MlNY_nh1rOGj45Tu9DjiHrENLLEnN210CZi8XAtmcw4cDMv1Aen-FdkVk_8JIMMkKWUzq9QLGiPovlvtR58256ef3ElxyoZSClnP5rjqGJJXqlY_rOyJMw2MY_L1eLmtwvW3Q&__tn__=*NK-R
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3. 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 giugno - GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA. 
 

Per noi di #ProgettoMagenta l’idea di fare di Magenta una città della bicicletta non 
è solo un progetto per la realizzazione di piste ciclabili. 
 

 È un impegno per fare della città uno spazio dove tutti possano raggiungere i 
servizi essenziali a piedi o in bicicletta. 

 

 Dovrebbe essere un impegno per questa nuova fase che si apre nelle nostre città. 
 

Come? Perché non usare una parte dei 700 mila euro per opere pubbliche che sono 
arrivati da Regione Lombardia. #magentacittadellabicicletta 

 

 

 

 

 
 

 

https://it-it.facebook.com/progettomagenta
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZVHxiuWNCcAS_WMEM1orH7oLwUSY1XJxUeu4CpL8QN66duFsxiQwx-vbg00KU3JQlKRA3Pr08OrErxr1tn56wJF6XRNQRsdt8KZbBuZCq2hDfZDhRfKGERcvaPcPPhFumYQpXpjCNj9zuwtjeCjzSImSAPi85Sxr2vqbBKE9WRyLQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWe4YfXN0EWRor_SRHjd-IxktcdI8NQo3eluXP4Z59-7kYITtf2f3mRa7ZMZxC543-XYjNvZ9xBBioq_Ye-pr5ZGPdCi6ce0P_sGC9XeGG9DqNJmT_0IplPEudI5riN2ooTZZgD7RaNQUGIIy50RRezmznJKq99Nj0nFsCuvfwvEg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/magentacittadellabicicletta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWe4YfXN0EWRor_SRHjd-IxktcdI8NQo3eluXP4Z59-7kYITtf2f3mRa7ZMZxC543-XYjNvZ9xBBioq_Ye-pr5ZGPdCi6ce0P_sGC9XeGG9DqNJmT_0IplPEudI5riN2ooTZZgD7RaNQUGIIy50RRezmznJKq99Nj0nFsCuvfwvEg&__tn__=*NK*F
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700MILA EURO DA REGIONE LOMBARDIA: 
QUALE SCELTE DI INVESTIMENTO PER LA 

CITTA’ ? 

Progetto Magenta 
3 giugno  ·  

 
A Magenta sono arrivati 700 mila euro da Regione Lombardia: possono essere usati per 
opere pubbliche.  

Noi di Progetto Magenta abbiamo deciso di realizzare un sondaggio per sapere come 

voi spendereste questi soldi e confrontare le scelte operate invece dall’Amministrazione 

 

 
 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUKa7Nk8T5RLxcjS3x6AVEczm_q6lq-RZHljQHkNwv5vsAPxR_X0ewiwOy3AjJY4khDL5huIHpR-v2vbvXZx-M-qn2f77wZPHRrH-ptG3zfCiTUe2lKyKU1bgoLp8G0n_FHOvl2-44e0XSxZISfhn4vNxjdDpQGKlce7ltgfq7Ltg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2906881842757548?__cft__%5b0%5d=AZUKa7Nk8T5RLxcjS3x6AVEczm_q6lq-RZHljQHkNwv5vsAPxR_X0ewiwOy3AjJY4khDL5huIHpR-v2vbvXZx-M-qn2f77wZPHRrH-ptG3zfCiTUe2lKyKU1bgoLp8G0n_FHOvl2-44e0XSxZISfhn4vNxjdDpQGKlce7ltgfq7Ltg&__tn__=%2CO%2CP-R
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BARRIERE ARCHITETTONICHE A MAGENTA. Una brutta 
pagina nella storia di questa amministrazione  

 
 Progetto Magenta 
16 giugno alle ore 15:04  
 
Dal Report mensile di Progetto Magenta  

Ogni mese pubblichiamo un resoconto delle nostre principali attività. Ora abbiamo deciso di 
incominciare a rendere noti gli ultimi 5 numeri. Se avete voglia di leggerli e di seguire le cose sulle 
quali ci impegniamo vedrete, ad esempio, la qualità e la quantità di proposte che abbiamo fatto in 
materia di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.  
 
Ora sappiamo che di 700 mila euro da Regione Lombardia se ne impiegheranno alcuni per 
incaricare dei consulenti per la redazione del PEBA dopo che  
- per tre anni si è difeso il lavoro di un misterioso tavolo che non ha prodotto nulla; 
- si è deciso di non accantonare il 10% di entrate da oneri benché la legge lo imponesse; 
- tutte le nostre proposte sono cadute nel vuoto (perché fatte da un gruppo di opposizione?); 
- si sono spacciati come lavori di abbattimento delle barriere architettoniche interventi come quello 
sul marciapiede di via Santa Crescenzia e si sono spesi soldi per fare e rifare uno scivolo in via 
Caprotti spendendo 8.000€, mentre l'Assessore annuncia 30 "futuri" scivoli per 28.000€; 
- si è parlato per mesi di abbattimenti di barriere architettoniche in occasione delle asfaltature ma 
non è stato fatto nulla di quanto promesso, perdendo l'occasione di eseguirli nel medesimo 
cantiere; 
- si ignora da gennaio la nostra richiesta sui 130 mila che, per 5 anni, possono essere spesi anche 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche.  
Si aggiunga l'enorme fatica nell'ottenere risposte: ad oggi una nostra lettera firmata e inviata via 
pec prima del lockdown risulta senza risposta. Conteneva la proposta di condividere con l'assessore 
Cattaneo un lavoro su un centinaio di barriere architettoniche che avevamo mappato in alcune aree 
della città per spendere almeno una parte dei 130 mila dal Governo per questo scopo.  
Questo ingiustificabile e incomprensibile atteggiamento di chiusura si scontra in maniera 
sorprendente con quanto annunciato in campagna elettorale (eliminazione totale delle barriere 
architettoniche) al solo fine di raggranellare voti. 
Qui il link a tutti i nostri report. 
Sul numero di febbraio si trova uno speciale Barriere Architettoniche. 

 
Progetto Magenta 27 giugno alle ore 10:35  

 EPPUR SI MUOVE 
Noi continuiamo a pungolare l’amministrazione e l’Assessore Cattaneo sul tema delle rriere 
architettoniche. Sarà la volta buona?  

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUqdZSNcuqp0U4fdfDQeZbr75XTQkuv-TxuL1wBeOlJGVtyN8tLi05hk2IvbQZvrViQ8t4f0TwcoVZpcBoo_QO0pOMCdNi8lvDJV8TLR2slWlNQMxTzazJMN7rZ4hCoIm9QBpJYS1ZJaN7kMaOs9cHzZMeJwC1B5F4XYdnuGry8hQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2943347065777692?__cft__%5b0%5d=AZUqdZSNcuqp0U4fdfDQeZbr75XTQkuv-TxuL1wBeOlJGVtyN8tLi05hk2IvbQZvrViQ8t4f0TwcoVZpcBoo_QO0pOMCdNi8lvDJV8TLR2slWlNQMxTzazJMN7rZ4hCoIm9QBpJYS1ZJaN7kMaOs9cHzZMeJwC1B5F4XYdnuGry8hQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZVlXNgZxOmG8GoUtmJ5PS04jaxAfPB_DOXLpfvj3QUQmGB_nWp4w2yOUeKn50ta26156KW0cBgtrsiv-JV0iMNoDohsWXgvPwnNk5Peur1mcQGwaNxydVFxLmm7SVgxuM5EIaD8tDjGc4rs200arb1KE9JftogsD6QaeX6X445GLA&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2974626865983045?__cft__%5b0%5d=AZVlXNgZxOmG8GoUtmJ5PS04jaxAfPB_DOXLpfvj3QUQmGB_nWp4w2yOUeKn50ta26156KW0cBgtrsiv-JV0iMNoDohsWXgvPwnNk5Peur1mcQGwaNxydVFxLmm7SVgxuM5EIaD8tDjGc4rs200arb1KE9JftogsD6QaeX6X445GLA&__tn__=%2CO*F
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Progetto Magenta 
18 giugno alle ore 15:29  ·  

 
 

FIDARSI E' BENE, MA MEGLIO CONSTATARE ...... 
 
 
Siamo certi che l’Amministrazione abbia preso a cuore la situazione dei propri fornitori e 
di conseguenza abbia attivato la giusta pratica di pagarli secondo la scadenza pattuita. 
Speriamo che accada! 

La proposta di Progetto Magenta di pagare anche prima della scadenza le fatture dei 
propri fornitori non piace all’assessore Gelli con motivazioni incomprensibili: paura di 
compiere atti amministrativi contro la legge (e gli altri comuni che lo fanno?) e paura di 
rimanere senza denaro (ed i milioni di Euro di avanzo di cassa?) 

A noi di Progetto Magenta interesserebbe conoscere se almeno i pagamenti sono stati 
fatti per tempo e quindi, ancora una volta, chiediamo che l'indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti, previsto dalla legge, venga pubblicato sull'Albo Pretorio. Se è 
un indice trimestrale, significa che ogni 3 mesi deve essere pubblicato ma non c'è traccia 
di questo in tutto il 2020 

  
 
 
Progetto Magenta 
15 giugno alle ore 09:35  ·  
GIOVEDÌ SERA A MAGENTA: TENIAMO I NEGOZI APERTI E FACCIAMO VIVERE LA 
CITTÀ  
Ormai è certo! Non ci sarà nessuna iniziativa quest’anno a Magenta il giovedì sera. 

(delibera poi ritirata) 
Ma noi di #ProgettoMagenta pensiamo che i negozi che lo vogliono dovrebbero essere 
messi nelle condizioni di restare aperti.  
È anche un modo per far vivere la città 

 
Dopo qualche contraddizione comunicativa e una delibera di 
annullamento ritirata, anche la giunta ha avvallato l’apertura 

dei negozi i Giovedì sera d’estate.

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZUTIv6SR9-ugjgUl-pnzeSi4YzYzY9MuvwfAQVYSkaq5sRLSEsn1M6wpe4PNiiiJysuan0QQOKrjQGqkxFka6UgAoWX-spp1LYKFHjBnScJZYwmF0-hz-bam5IVkm4LUuiRYJyGi6SiRnOitwGd_0lfR_mwggEnKUTIFk6Elq8IPg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2949273975185001?__cft__%5b0%5d=AZUTIv6SR9-ugjgUl-pnzeSi4YzYzY9MuvwfAQVYSkaq5sRLSEsn1M6wpe4PNiiiJysuan0QQOKrjQGqkxFka6UgAoWX-spp1LYKFHjBnScJZYwmF0-hz-bam5IVkm4LUuiRYJyGi6SiRnOitwGd_0lfR_mwggEnKUTIFk6Elq8IPg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZVc-_Ywhgmswtt1DdCtwsV53UB-f81JTwhA6ccaB43p2CZQwzpmtkd7qB00dPC_9fUuFk65SdUJYpRIpBAyrunKfvvjncv1llKedQvuMAp2kQi3rOMdQODLZCtATRAHR2heFYWbtAota2kIeQ1GDlqEvW94_BviPjFJy0R_4zMSKw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2940044519441280?__cft__%5b0%5d=AZVc-_Ywhgmswtt1DdCtwsV53UB-f81JTwhA6ccaB43p2CZQwzpmtkd7qB00dPC_9fUuFk65SdUJYpRIpBAyrunKfvvjncv1llKedQvuMAp2kQi3rOMdQODLZCtATRAHR2heFYWbtAota2kIeQ1GDlqEvW94_BviPjFJy0R_4zMSKw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/progettomagenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVc-_Ywhgmswtt1DdCtwsV53UB-f81JTwhA6ccaB43p2CZQwzpmtkd7qB00dPC_9fUuFk65SdUJYpRIpBAyrunKfvvjncv1llKedQvuMAp2kQi3rOMdQODLZCtATRAHR2heFYWbtAota2kIeQ1GDlqEvW94_BviPjFJy0R_4zMSKw&__tn__=*NK-R
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Progetto Magenta 
26 giugno alle ore 14:20  ·  

 
Chi ha paura di una lista civica? 
Sono molti anni che in Italia ci si interroga sulla funzione dei partiti. 
Il dibattito è arrivato ieri anche a Magenta dopo un'intervista della 
nostra Silvia Minardi che ha scatenato i soliti dietrologi di palazzo.  

Come dame alla corte di re Luigi XVI hanno trasformato un semplice apprezzamento per 
un progetto dell'ex sindaco Del Gobbo in chissà quale accordo da KGB. Evidentemente 
vedono il mondo solo così, come un'accozzaglia di accordi sottobanco. Qui sta tutta la 
differenza tra il civismo e i partiti. Le liste civiche non lavorano per la gloria del politico di 
turno, lavorano per il BENE della città, CON e PER le persone alle quali prestiamo ascolto 

tutti i giorni. Non vogliamo andare ad occupare uno scranno a Roma o altrove, vogliamo 
una Magenta più accessibile, pulita e vivibile per tutti.  

Viva il civismo, viva Magenta. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/progettomagenta/?__cft__%5b0%5d=AZW0gL_jWP-Gohyyu54IdO-E4EcI5tjUPx-EwFdNIX136hcM_L17oLNg4ARo7JOzPodIv9VtBmt6ewQ-aBob9MymWr7qnhuBkDNjS0z_35xtiAQNBEaIKaYaYxi08t0A0wWf_cooXeWMU2mx6JdJlkjSM0b2Mphz9WAtDEodwDYA1A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/progettomagenta/posts/2972163189562746?__cft__%5b0%5d=AZW0gL_jWP-Gohyyu54IdO-E4EcI5tjUPx-EwFdNIX136hcM_L17oLNg4ARo7JOzPodIv9VtBmt6ewQ-aBob9MymWr7qnhuBkDNjS0z_35xtiAQNBEaIKaYaYxi08t0A0wWf_cooXeWMU2mx6JdJlkjSM0b2Mphz9WAtDEodwDYA1A&__tn__=%2CO%2CP-R
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4.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 ma 
mette al centro le vere esigenze dei cittadini di Magenta, 

e non gli equilibri di partito. 

 

 

 
In ultimo ma non da ultimo… 
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Proseguono gli incontri e i confronti on line più ristretti, 
tra i gruppi di lavoro interni di Progetto Magenta. 

 

Proseguono in modo proficuo incontri on line diretti con 

commercianti, imprenditori, artigiani che operano e 
lavorano in Magenta. Tante idee e spunti di azione 

provengono proprio da tutti loro. 

 
Ringraziamo tutti quelli che vogliono e vorranno collaborare con noi, ben sapendo 

che il grazie arriverà da Magenta Tutta. 

 

UUUNNN   CCCAAARRROOO   SSSAAALLLUUUTTTOOO   AAA   TTTUUUTTTTTTIII,,,      

AAALLLLLLAAA   PPPRRROOOSSSSSSIIIMMMAAA   

DDDAAA   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOOMMMAAAGGGEEENNNTTTAAA   

 


