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Benvenuti all’appuntamento con il nostro Report dove si trovano notizie 
e aggiornamenti sulla vita amministrativa della Città e sulle attività di 
Progetto Magenta.

Se pensi che possa interessare anche altri, non tenere per te questo 
messaggio: fallo circolare!

PROGETTO MAGENTA
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PROGETTO MAGENTA NON SI FERMA!

Di Silvia Minardi

Progetto Magenta è in campo per le 
elezioni amministrative del 2022. O, 
forse, sarebbe meglio dire che Proget-
to Magenta non ha mai abbandonato 
il campo: in tutti questi anni abbiamo 
sempre cercato di stare tra le persone, 
di ascoltare le richieste e le attese di tut-
ti coloro che hanno voluto interpellarci, 
abbiamo fatto proposte e portato avan-
ti con coerenza diverse battaglie.
Con chi ci sta, abbiamo iniziato a ela-

borare un progetto per la Magenta del 
futuro: non ci piace la Magenta di oggi 
e siamo convinti che solo una proposta 
che ha a cuore i bisogni delle persone, 
costruita con chi la città la vive e la vor-
rebbe migliore, possa far ripartire Ma-
genta anche nelle piccole cose e possa 
ridare vita ad una città spenta, come 
molte delle sue vie oggi. 
Non ci interessa una battaglia con-

tro: non serve a nessuno. I disastri del-
la giunta Calati sono sotto gli occhi di 
tutti, così come a tutti è evidente che 
il PD non può essere oggi la soluzione, 
essendo anzi parte del problema. 

Magenta si trova in questa condizione 
asfittica perché da dieci anni non rie-
sce a cogliere le opportunità, perché le 
giunte che si sono succedute non han-
no saputo o voluto affrontare i proble-
mi, intente a occuparsi di altro, perché 
è mancata la voglia o forse la capacità 
di scegliere le persone sulla base della 
competenza e non dell’appartenenza. 
Sia chiaro a tutti, Progetto Magenta 

non è contro i partiti: semplicemente 
guarda oltre il sistema dei partiti e del-
le coalizioni messe in piedi per avere un 

voto più dell’avversario, convinti, come 
siamo, che sia proprio  questo uno dei 
fattori che ha allontanato molti dal voto. 
A Progetto Magenta interessa presen-

tare una idea di città che, sistemando i 
disastri di questi anni (tra i tanti, il par-
cheggio mulitpiano di via De Gasperi), 
sappia ridare vita e futuro a Magenta.
 
Lo strumento c’è: il PNRR, ovvero in-

genti risorse messe a disposizione 
dall’Europa per una città verde, digitale, 
solidale, intergenerazionale. 
E a chi sostiene che Progetto Magenta 

non ha la forza per portare avanti piani 
tanto ambiziosi, come ottenere i finan-
ziamenti dai fondi europei e regionali, 
rispondiamo senza mezzi termini che 
siamo felicissimi che lo dicano, perché 
chi lo afferma rivela il perché siamo gli 
unici che possono davvero portare a 
Magenta i soldi del PNRR. 
Dicono, infatti, che i soldi li portano i 

partiti che hanno ministri al governo. 
Ottimo. C’è chi, nel centro-destra  ma-
gentino e nel PD, ha qualche ministro 
appartenente ad uno schieramento o 
ad un altro. A rappresentare Progetto 
Magenta al governo ci sono i ministri 
che non hanno bandiere politiche, esat-
tamente come la nostra lista. Parliamo, 
in particolare, tra gli altri, del Presiden-
te del Consiglio Mario Draghi, del Mi-
nistro dell’Economia, del Ministro della 
Transizione ambientale, che svolgono 
un ruolo chiave proprio nella gestione 
dei fondi legati al PNRR. Effettivamente 
loro sono i nostri rappresentanti civici al 
Governo e proprio a loro, in particolare, 
presenteremo i nostri progetti per Ma-
genta. 

Silvia Minardi
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A PROPOSITO DELLA MAGENTA 
DEL FUTURO: CONSIDERAZIONI SUL 

MERCATO DELLA BICICLETTA 

Di Mario Garbini

Una considerazione sulla bicicletta.
Occorre sapere che l’insieme degli 

spostamenti a pedali in Italia genera un 
fatturato di 6.206.587.766 euro e deriva 
dalla somma della produzione di bici e 
accessori, delle ciclovacanze e dell’in-
sieme delle esternalità positive genera-
te dai biker.

Per dare un’idea della consistenza di 
questo capitale, si pensi ad esempio che 
i 6,2 miliardi di cicloproventi sono pa-
ragonabili ai ricavi dell’export del vino, 
uno dei prodotti made in Italy maggior-
mente apprezzati all’estero, o che dop-
piano il fatturato Ferrari.
Anche soltanto considerando questi 

pochi dati, sorge la questione se, forse, 
non sarebbe il caso di avere più a cuore 
questo mezzo di spostamento anche a 
Magenta.

Mario Garbini

NEWS DAL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERAZIONI
SULL’ATTUALITÀ POLITICA

Il 29 novembre si è tenuto il Consiglio 
comunale, riunito in presenza per la pri-
ma volta dall’inizio della pandemia. Più 
precisamente, mentre i consiglieri era-
no presenti in aula, ai cittadini era con-
sentito seguire la seduta da remoto. 
Una decisione che non comprendia-

mo, dato che in diversi altri Comuni il 
pubblico può partecipare fisicamente 
alla seduta, ovviamente con le opportu-
ne precauzioni.
Riportiamo qui di seguito le questioni 

più importanti all’Ordine del giorno. 

a.  Ratifica Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 139 del 07/10/2021 avente 
ad oggetto «Quarta variazione al Bi-
lancio di Previsione 2021/2023»

Nel corso della discussione, Silvia Mi-
nardi ha chiesto alla Giunta di notiziare 
il Consiglio rispetto al contenuto della 
ratifica in discussione circa l’impiego 
dei 56 mila euro per interventi relativi al 
Diritto di Studio e alla disabilità. 
Non è pervenuta alcuna risposta: alla 

domanda su quale sia la situazione at-
tuale nelle scuole di Magenta, la rispo-
sta del vice-sindaco Gelli ha puntato il 
dito contro il Governo e gli insegnanti di 
sostegno che non ci sono anziché dire 
quali siano i numeri e senza descrivere 
nel dettaglio la situazione degli alunni 
con disabilità nelle scuole cittadine e 
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per i quali il comune deve farsi carico di 
fornire educatori. 
La delibera è stata approvata con il no-
stro voto contrario.

b.  Quinta Variazione al Bilancio di 
Previsione 2021/2023

Si è discussa e approvata, con il nostro 
voto contrario, l’ultima variazione di bilan-
cio dell’anno che, ad avviso di Progetto Ma-
genta, presentava alcune criticità.

1. Illuminazione pubblica
C’è stato un cambio di gestione della 

rete, ma ci sono ancora troppe vie nel-
la città di Magenta che sono al buio e 
che nelle prossime settimane saranno 
illuminate soltanto dalle luminarie na-
talizie. 
Nonostante il cambio di gestione, 

sembra che il problema dell’illumina-
zione pubblica, che riguarda anche il 
tema della sicurezza, non sia ancora 
stato risolto.

2. Interventi sull’ambiente e sul ci-
mitero
Sono diminuiti gli stanziamenti di 

fondi per interventi a favore dell’am-
biente e per la manutenzione ordina-
ria del cimitero.
Quanto agli interventi per l’ambiente, 

non ci si può aspettare nulla di meglio 
da una maggioranza che ha votato 
a favore dell’acquisto di quote di un 
vecchio e obsoleto inceneritore, nono-
stante oggi tutto ci dice che è ora di 
invertire la tendenza perché davvero 
“non abbiamo un pianeta B”. 
Sulla manutenzione ordinaria del ci-

mitero, siamo allibiti: lo stato di abban-
dono, di incuria, di cattiva gestione è 

sotto gli occhi di tutti coloro che lo fre-
quentano. Aver tolto soldi su questo 
capitolo significa non rendersi davve-
ro conto dello stato in cui versa il cimi-
tero.

3. Sito web
C’è un nuovo impegno di spesa (61 

mila euro) per una gara legata alla ge-
stione informatica del Comune, ma in-
tanto, e senza che l’assessore Tisi abbia 
l’umiltà di farselo spiegare, ci sono pa-
gine del vecchio sito che sono ancora 
perfettamente raggiungibili dai prin-
cipali motori di ricerca (perché il vec-
chio sito non è stato completamente 
eliminato dalla rete?) o pagine che 
danno informazioni errate (gli orari di 
apertura di alcuni uffici sono cambia-
ti nel frattempo, ma sul sito compaio-
no ancora le informazioni precedenti). 
Abbiamo chiesto all’Assessore Tisi di 
farsene carico, ma ci ha detto che “fac-
ciamo polemica” e che per lui il pro-
blema non esiste.

Durante la discussione c’è stato uno 
scambio surreale tra PD e Calati-Gel-
li sul PNRR: non abbiamo capito bene 
perché parlare di PNRR quando si di-
scuteva di una variazione sul bilancio 
del comune per l’anno che sta finendo, 
ma ancora di più ci è sembrato incredi-
bile sentir parlare di PNRR come di un 
problema. 
Per noi si tratta di una risorsa straordi-

naria che dovrebbe mettere gli ammi-
nistratori tutti, maggioranza e minoran-
ze, al lavoro per pensare e progettare la 
città di domani. Incredibile!
Dato che si parlava di PNRR, ne abbia-

mo approfittato per chiedere notizie in 
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INTERROGAZIONI

merito alla nostra mozione riguardante 
proprio il PNRR, di cui parleremo nella 
sezione delle mozioni. Ovviamente, è 
calato il silenzio sull’argomento.

c. Razionalizzazione periodica del-
le partecipazioni pubbliche-anno 2021

Con riferimento al piano di raziona-
lizzazione delle partecipate, abbiamo 
posto due questioni: su ASM, abbiamo 
chiesto al Sindaco per quale ragione ci 
fosse stato un calo molto forte nei ri-
cavi dell’azienda che, nel giro di quat-
tro anni, sono passati da oltre 700 mila 
euro a poco più di 130 mila euro. 
E soprattutto le abbiamo chiesto cosa 

intendesse fare, quali fossero i suoi in-
tendimenti rispetto al futuro di una 
azienda che, per Progetto Magenta, 
non ha più nessuna ragione di essere. 
Ma il vero problema che è emerso ri-

guarda ATS, l’azienda che gestisce il tra-
sporto scolastico. La relazione parla di 
messa in liquidazione dell’azienda en-
tro il 31 dicembre 2022. Il Sindaco ci ha 
comunicato che ci sarebbe stata una 
assemblea dei sindaci il 2 dicembre. 
Abbiamo chiesto quale fosse la sua 

posizione rispetto al futuro dell’azien-
da, dei lavoratori, del mantenimento di 
un servizio tanto importante, che cosa 
avrebbe detto in assemblea. Nessuna 
risposta!

d. Mozione “Orari di accesso alle 
piattaforme ecologiche di Via Murri”, 
presentata dal Gruppo Consiliare Pro-
getto Magenta

La nostra mozione, meglio descritta 
oltre, su una possibile estensione dell’o-

rario di apertura della discarica di via 
Murri è stata rimandata al prossimo 
Consiglio comunale, dato che la seduta 
doveva chiudersi alle 23.50. 
Sarebbe bastato un pizzico di buona 

volontà da parte di tutti, ma è evidente 
che i problemi della città sono l’ultimo 
dei pensieri di chi gestisce oggi Magen-
ta. Basti pensare che il nuovo sistema 
di conduzione del consiglio comunale, 
che si avvale anche di una nuova stru-
mentazione, ha richiesto numerose in-
terruzioni durante la serata per motivi 
tecnici. Se ci fosse stata la volontà di di-
scutere la mozione e di affrontare uno 
dei problemi che le persone ci segna-
lano in continuazione avremmo potuto 
anche prenderci mezz’ora in più. 
Il dispetto non è stato fatto a Progetto 

Magenta, ma alla città tutta!

a. Risposta all’interrogazione “Pro-
getti Utili alla Collettività” 

Come ricordavamo anche nel prece-
dente report, a novembre 2020 ave-
vamo presentato all’amministrazione 
comunale un’interrogazione con cui 
chiedevamo se e in che modo il comu-
ne intendesse, come è già stato fatto in 
diversi comuni d’Italia, impiegare colo-
ro che percepiscono il reddito di citta-
dinanza nello svolgimento di qualche 
lavoro utile per la collettività.
Si tratta dei cosiddetti PUC, i Progetti 

Utili alla Collettività, la cui predisposizio-
ne ed attuazione, come da direttive del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali, sono di competenza dei Comuni.
Sebbene a dicembre 2020 l’ammini-

strazione ci avesse rassicurati sul fatto 
che fossero allo studio alcuni progetti 
da parte dei settori competenti, a di-
stanza di un anno non ci risulta che al-
cun beneficiario del reddito di cittadi-
nanza sia mai stato impiegato in città, 
ragion per cui abbiamo presentato una 
nuova interrogazione nell’ottobre 2021 
con la quale abbiamo chiesto di cono-
scere l’esito degli studi effettuati.
A fine novembre ci è pervenuta la rispo-

sta da parte del Sindaco Calati, la quale 
ha comunicato che alla data odierna 
non sono ancora stati predisposti Pro-
getti Utili alla Collettività “in quanto re-
stano ancora da definire alcuni aspetti 
legati alla sicurezza e alla salute sui luo-
ghi di lavoro”.
Ci domandiamo come sia possibile 

che un anno non sia stato sufficiente ad 
eseguire queste verifiche…

b. Palazzetto dello Sport

A fronte della decisione dell’Ammini-
strazione di impiegare una parte dei 
fondi regionali percepiti nel 2020 per 
sostenere le opere di ripristino struttu-
rale e di messa in sicurezza del Palaz-
zetto dello Sport, in data 30 ottobre 2021 
abbiamo presentato un’interrogazione 
finalizzata a conoscere lo stato di tali la-
vori ed ulteriori informazioni.
Abbiamo chiesto, in particolare, di co-

noscere i tempi stimati per l’esecuzione 
e il completamento dei lavori che inte-
ressano il Palazzetto, nonché se siano 
state fatte modifiche rispetto al proget-
to originario e se siano intervenute del-
le spese aggiuntive nel corso dei lavori. 

Abbiamo domandato, infine, quali sia-
no gli intendimenti della Giunta in me-
rito alla futura concessione della gestio-
ne del Palazzetto.
Restiamo in attesa di risposta da parte 

dell’Amministrazione.

c. Magenta e il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il 3 ottobre avevamo presentato un’in-
terrogazione sulla progettazione fina-
lizzata all’accesso ai fondi europei del 
PNRR.
Chiedevamo, tra l’altro, di conoscere 

le ragioni della mancata adesione del 
Comune di Magenta alla proposta di 
accordo di collaborazione con Città Me-
tropolitana e di conoscere quali proget-
ti fossero in fase di definizione per po-
tere accedere ai finanziamenti europei.
Sono trascorsi più di due mesi dalla 

nostra interrogazione, ma nonostante i 
vari solleciti, non è pervenuta alcuna ri-
sposta.
È ormai evidente che al sindaco Calati i 

fondi europei non interessano.
A noi, invece, interessano molto, per-

ché è una grande opportunità che non 
deve sfuggire, e ci stiamo impegnando 
a elaborare insieme alla Città progetti 
veri con i quali siamo certi di poter ac-
cedere ai fondi e che confidiamo di po-
ter realizzare concretamente.
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MAGENTA CHIAMA MONDO
INTERVISTA ONLINE DI SILVIA MINARDI 

A MARTA CAPPATO

ALTRE ATTIVITA’

Prosegue l’iniziativa Magenta chiama 
Mondo e, in occasione del Giorno del 
Ringraziamento, il 23 novembre Silvia 
Minardi ha incontrato in videoconferen-
za Marta Cappato e la sua famiglia.
Marta, nata e cresciuta a Magenta, si è 

trasferita da anni nel Michigan, dove in-
segna la lingua italiana agli Americani.
Marta ci ha spiegato le ragioni per cui 

il quarto giovedì di novembre si festeg-
gia il Ringraziamento e ci ha raccontato 
le usanze degli statunitensi in questo 
giorno tanto importante per loro.
Novembre è un mese particolare negli 

USA, collocato nella cosiddetta “Holiday 
season”, che inizia il 31 ottobre, quando 
si festeggia Halloween, e prosegue fino 
a Natale.

Qualche giorno prima del Ringrazia-
mento si svolge la cerimonia della “gra-
zia presidenziale”, in cui il Presidente 
degli USA concede la grazia a due tac-
chini, che, anziché essere destinati alla 
cucina, vengono liberati.
La mattina del giorno del Ringrazia-

mento, nelle città più grandi, si tengo-
no numerose cerimonie, con allegori-
che parate, che alcuni cittadini vanno a 
vedere di persona, mentre sono seguite 
dal televisore da coloro che sono impe-
gnati nei preparativi della cena. 
Il pomeriggio è invece normalmente 

dedicato alle partite di football ameri-
cano e ha inizio la cena.

MOZIONI

Orari di accesso alle piattaforme eco-
logiche di Via Murri

Il 6 novembre abbiamo presentato al 
Consiglio una mozione finalizzata ad 
impegnare la Giunta ad attivare le pro-
cedure necessarie a garantire un’esten-
sione dell’orario di apertura della disca-
rica di via Murri.
Ciò tenuto conto delle numerose se-

gnalazioni che Progetto Magenta ha 
ricevuto dai cittadini e sulla base della 
considerazione per cui la possibilità di 
usufruire della discarica si accompagna 
alla tematica della sicurezza e dell’igie-
ne pubblica, concorrendo a ridurre l’en-
tità del problema dell’abbandono dei 
rifiuti.
Come anticipato nella sezione dedica-

ta al Consiglio, la discussione sulla no-
stra mozione è stata rinviata al consiglio 
successivo per mancanza di tempo. 
Ribadiamo che questo rinvio, che 

avrebbe potuto evitarsi, non costituisce 
un dispetto a Progetto Magenta, bensì 
alla Città e a tutti i Cittadini.
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La cena è il punto centrale della gior-
nata di festa e si consumano pasti a 
base di tacchino, patate, zucca, fagiolini 
(per i magentini, i “cornetti”), mais. 
Nel corso della cena ciascuno dei com-

mensali esprime un pensiero personale 
di gratitudine.

Diversamente da quanto accade in Ita-
lia, negli USA il Black Friday è prerogati-
va delle grandi catene, mentre l’iniziati-
va non è praticata dai piccoli negozi.
Marta ha assistito a un cambiamen-

to del fenomeno dai primi tempi in cui 
si era trasferita negli USA ad oggi, in 
quanto ha notato che negli ultimi anni 
gli statunitensi si recano meno a ricer-
care le offerte nelle grandi catene, ma 
preferiscono privilegiare i piccoli nego-
zi locali, secondo i principi dell’iniziativa 
“support local and support small”.
Come evidenzia Silvia, anche in Italia 

sarebbe utile supportare questo tipo di 
iniziative, in quanto dalla valorizzazione 
del commercio locale deriva la valoriz-
zazione della Città.
I racconti di Marta ci portano inoltre a 

riflettere su quanto sarebbe importan-
te anche per noi riscoprire il vero senso 
delle nostre festività, senza bisogno di 
copiarne dall’estero. 

Silvia ha chiesto a Marta se, dal suo 
punto di vista, la festa del Ringrazia-
mento sia legata anche ad aspetti di 
business, dato che, se da un lato ci sono 
ragioni ed ideali connessi alla tradizio-
ne, dall’altro lato la percezione degli ita-
liani è spesso quella che le “americana-
te” siano costruite anche per fare soldi. 
A parere di Marta, questi festeggiamen-
ti derivano proprio dal senso di appar-
tenenza e dalla tradizione dei cittadini, 
mentre gli aspetti di business emergo-
no soprattutto il giorno successivo al 
Ringraziamento, ossia il Black Friday.

Marta ci ha spiegato che il Black Friday, 
che di recente si è diffuso anche in Ita-
lia, è nato negli anni 20, quando è stato 
ideato dalle grandi catene commerciali 
per incentivare gli acquisti applicando 
degli sconti in vista del Natale. 
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CONTATTA 
PROGETTO MAGENTA 

La scelta di Progetto Magenta è 
una scelta civica che mette al centro 
la città con le persone che la abitano, 
i loro problemi, le loro storie, i loro 
bisogni, le loro richieste. Siamo a di-
sposizione di chiunque abbia voglia 
di raccontarci una storia, di presen-
tarci un problema o una richiesta.

SOSTIENI
PROGETTO MAGENTA 

Ti invitiamo a sostenere la lista ci-
vica Progetto Magenta iscrivendo-
ti alla nostra associazione e soprat-
tutto dedicando il tuo tempo, le tue 
competenze e le tue energie in una 
delle tante attività dell’unica vera li-
sta civica presente in città. 
Ci stiamo preparando alle elezioni 
amministrative del 2022 e abbiamo 
bisogno del tuo aiuto perché il civi-
smo vero possa vincere. Se sei inte-
ressato scrivi a progetto.magenta@
gmail.com  oppure contattaci attra-
verso uno dei nostri canali social. 

•  Progettomagenta.org

•  Facebook

•  Instagram

•  Twitter

•  Whatsapp: 3519391887 

• progetto.magenta@gmail.com

CONTATTI
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