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Principi Generali / Introduzione 

Dopo l'intenso periodo che ha visto la nostra Città affrontare 

l'emergenza Covid-19, è nostro DOVERE rilanciare Magenta. 

In parte proseguendo con ciò che è già stato iniziato per 

quanto concerne le deleghe di nostra spettanza, in parte con 

nuovi progetti. Nonostante il lockdown, come Lega non ci 

siamo MAI FERMATI. Abbiamo ascoltato i vari settori che 

compongono il nostro tessuto sociale, dal commercio locale 

alla sicurezza del territorio, dalle scuole alle associazioni 

sportive e ai giovani. Dobbiamo lavorare affinché nessuno 

venga lasciato indietro. 

Quanto segue vuole essere un nostro contributo che andrà ad 

affiancarsi alle altre iniziative portate avanti dagli altri partiti, 

che insieme a noi compongo l'attuale Amministrazione, al fine 

di realizzare un piano di rilancio della nostra Magenta.  

Gli ultimi tre mesi sono stati drammatici dal punto di vista 

economico-sociale per l'Italia intera. L'obiettivo, purtroppo 

arduo, della Politica DEVE essere quello di non lasciare 

indietro nessuno, soprattutto in questo momento: cercare di 

aiutare chi non riesce a pagare le bollette, chi si è trovato senza 

un lavoro e quindi fatica a mantenere la propria Famiglia. 

Dare una mano al commerciante affinché non chiuda, 

sostenere gli anziani, sino a cercare di dare certezze alle nostre 

associazioni, sportive e non, che costituiscono da sempre un 

punto di riferimento della nostra Città. 

Sarà una sfida importante. La Lega c'è e ci sarà, come c'è 

sempre stata. Rialziamoci insieme! 
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Sez. 1 – Giovani 

1) «Magenta Summer Session»  

Possibilità per gli studenti di Magenta di studiare e 

preparare la sessione estiva presso la tensostruttura di 

Piazza Mercato utilizzando i tavoli e panche a 

disposizione rimanendo distanziati e all’aria aperta ma al 

riparo dal sole. Ingresso contingentato, 60/80 posti a 

sedere, zone fumatori definite che consentano il 

distanziamento sociale; 

 

2)  «Costruiamo il futuro»  

Progetto a cadenza semestrale che punta a dare ai giovani 

dai 18 ai 30 anni la possibilità di accrescere il loro 

potenziale per affrontare il mondo lavorativo: costruzione 

curriculum, confronto diretto con realtà imprenditoriali, 

tecniche comunicazione, gestione delle emozioni, 

sviluppo digitale e abilità personali; 

Protocollo intesa fondazione «Generation Italy» per 

formazione giovani; 
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Sez. 2 – Sport 

1)  Dispenser sanificante posto all’ingresso di ogni palestra. 

Inserire Dispenser sanificante per garantire la massima 

igiene; 

 

2)  “Cura aree sportive”: 

 Sistemazione campi da basket;                                  

 Installazione calisthenics; 

 Installazione paletti per slackline; 

 

3) “Parco per lo sport”:                                                           

Proponiamo l’utilizzo degli spazi pubblici della città per 

effettuare gli allenamenti in sicurezza.                                                

Gli spazi pubblici proposti sono:                                                                     

- Parco Unità d’Italia;                                                                                        

-Parco di via Micca (Pontenuovo); 

 

4) “Formazione Sportiva ai tempi del Covid-19”                       

Sostegno alla formazione delle associazioni sportive in 

ambito covid-19; 

 

 

Sez.3 – Associazionismo-Cultura-Sociale 

1) “Io Sponsorizzo”                                                                

Campagna di sponsorizzazione associazioni ed eventi con 

la possibilità di ulteriore visibilità durante manifestazioni 

comunali, proporzionalmente all’entità della 

sponsorizzazione; 
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2) Organizzazione di serate e eventi per promuovere                        

le politiche per la famiglia attraverso l’aiuto                             

delle associazioni Magentine; 

 

3) Cinema all’aperto.                                                            

Organizzare serate in grado di dare la possibilità alle 

persone di uscire e divertirsi in totale sicurezza attraverso 

proiezioni presso aree ritenute adatte, distanziamento 

sociale, settori dedicati ai nuclei familiari, servizio delivery 

attivo e in convenzione con prezzo del biglietto calmierato; 

 

Sez.4 – Commercio 

1) Elaborazione e attuazione di un programma, condiviso 

con i commercianti LOCALI, di eventi culturali e artistici, 

che copra tutto l’anno 2021, da svolgersi nel centro 

cittadino e al contempo nelle zone periferiche della città, 

in maniera tale da creare delle aggregazioni minori di 

persone. Creare dei poli di attrazione in grado di catturare 

il pubblico e dirottarlo anche in zone meno frequentate      

dai tradizionali percorsi commerciali sia nei periodi estivi 

all’aperto che in altre stagioni negli spazi culturali                

che la città offre;  

 

2) Allestimento di “Palchi Sperimentali” nei principali spazi 

pubblici della città con l’obiettivo di coinvolgere 

gradualmente anche le aree periferiche. (Sfilate dei negozi, 

camminate eno-gastronomiche al centro della città). 

Serate organizzate a tema una volta al mese nell’anno 

2021; 
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3)  Accordo tra il Comune e i rappresentanti del mondo del 

commercio per la possibilità di premiare tutte quelle 

attività commerciali che: innovano, che superano i tre 

anni di attività, che contribuiscono ad abbellire e rendere 

più accogliente la nostra città, insomma tutte quelle 

attività che si prodigano ed investono per la propria città; 

 

4) Offerta di occasioni di formazione per gli imprenditori e/o 

commercianti per incrementare le loro competenze 

gestionali e di marketing. Esempio: Serate di formazione 

sostenute tramite bandi e/o in collaborazione con 

Confcommercio/Confartigianato; 

 

 

5)  Creare un collegamento tra istituzioni e commercianti, 

cercando di dare uno sviluppo positivo all’economia 

attraverso la distribuzione di una CARD gratuita. La 

distribuzione avverrà in ogni punto accessibile della città 

di Magenta (la CARD può essere utilizzata nei principali 

negozi della città, offrendo sconti che incentivino la 

clientela); 

 

6) Riconoscimento progetto Magenta Online Piattaforma 

multimediale sviluppata da terzi sulla quale potranno 

registrarsi (anche con aiuto) le varie categorie di 

commercianti in modo da vere risalto sul web, iscrizione e 

supporto gratuito a tutti.                                                       

Rendere la piattaforma accessibile anche dal sito 

comunale. Versione premium a pagamento (rapporto tra 

privati); 
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Sez. 5 – Istruzione 

1) “Alternanza e opportunità”                                       

Implementare i supporti e le opportunità per le occasioni 

di scambio alternanza scuola - lavoro attraverso un'azione 

di sensibilizzazione delle nostre scuole ed imprese; 

 

2) “Magenta città polo della formazione”                     

Valorizzazione di tutta l'offerta formativa che la città 

riesce a proporre, al fine di diventare vero polo attrattore 

della formazione di città metropolitana; 

 

3) Individuare percorsi formativi che possano partire già 

dalle scuole primarie e che si sviluppino poi nelle 

secondarie (vedi percorso musicale); 

 

4) Esplorare la possibilità di ottenere corsi universitari nella 

nostra città data la vicinanza con Milano; 

 

5) “Magenta città per i giovani”                                                    

Sport, scuola e cultura. Percorsi interassessorili dedicati 

alla formazione e allo sport nella nostra città; 


