SALVIAMO LE TORRETTE
COMUNICATO STAMPA

E ormai passato più di un lustro da quando l'Associazione Torrette Bini Dosso Boscone - prima da
sola, ed, in seguito, con il Coordinamento Regionale di "Insieme in rete per uno sviluppo
sostenibile" e al Comitato per l'ampliamento del Parco Brianza Centrale - si è mobilitata per
tutelare le aree agricole e naturali periurbane che circondano la località Torrette di Macherio, sul
confine coi comuni di Lissone e Sovico (e non lontano da quelli di Albiate e Seregno), laddove sorge
il prezioso Oratorio di Santa Margherita di puro stile gotico-lombardo risalente XIII secolo, molto
probabilmente, un tempo, annesso ad un convento.
Sin dagli inizi l'obiettivo delle associazioni ambientaliste si è indirizzato verso l'inclusione delle aree
delle Torrette e dei contigui territori dei comuni di Lissone (Bini), Albiate (Dosso) e Sovico
(Boscone) nel Plis della Brianza Centrale.
Un primo parziale risultato venne ottenuto grazie all'accordo sottoscritto, nella primavera del
2009, con la Provincia di Milano, dai comuni di Albiate, Macherio e Sovico, per la costituzione del
Plis "Alma Solis", in realtà mai attuato.
Dal canto loro le associazioni ed i gruppi ambientalisti aderenti ad "Insieme in rete per uno
sviluppo sostenibile", oltre ad aver suggerito e, successivamente, condiviso la proposta del DiAP
Politecnico di Milano di "paracadutare" sull'area delle Torrette e di Santa Margherita (Lissone) il
Progetto Locale n°24 delle Compensazioni Ambientali di Pedemontana, nel marzo del 2009,
promossero ad Albiate, col patrocinio della Provincia e del Politecnico di Milano e dei comuni di
Albiate, Macherio e Sovico, un convegno per sostenere l'ampliamento del Parco Brianza Centrale
("Un nuovo parco per la Brianza Centrale"), indubbio progenitore della successiva proposta
dell'istituzione di un Parco Regionale del Nord Milano e della Brianza centro-occidentale e, della
recentissimo, quanto auspicato, progetto di ricucitura (“super parco”) tra i Plis del Grugnotorto
Villoresi e dello stesso Brianza Centrale.
Ma, nell'ultimo decennio, gli spazi aperti inedificati delle Torrette hanno ricevuto anche ben altri
tipi di attenzioni come quelle, mai nascoste, dell'immobiliare proprietaria di quasi la totalità degli
stessi, che mirano ad una estesa edificazione del territorio a discapito, innanzitutto, dell'attuazione
delle compensazioni ambientali di Pedemontana, ma anche di una reale inclusione delle aree nel
parco sovracomunale e, non ultima, della salvaguardia delle aree agricole (le uniche realmente
strategiche rimaste sul territorio del Comune di Macherio) che, in parte, ricadono all'interno del
perimetro di un importante corridoio primario della RER, la Rete Ecologica Regionale.
In tempi più recenti, l'attuale amministrazione Comunale di Macherio guidata dal sindaco
Giancarlo Porta, in aperta contraddizione con le promesse elettorali e con dell'apporto dato alla
campagna per sostenere l'Oratorio di Santa Margherita come Luogo del Cuore 2010 del FAI
(l'edificio religioso, con quasi 2600 indicazioni, si è classificato primo tra i luoghi censiti della
Provincia di Monza e Brianza e 42° assoluto a livello nazionale), ha pensato, inizialmente, di non
indicare nessun ambito delle Torrette tra quelli così detti "Agricoli Strategici" da inserire nel PTCP
della Provincia di Monza e Brianza (scelta, in seguito, solo in parte, corretta dalla stessa
provincia...). Successivamente, proprio sui terreni agricoli che fanno da sfondo all'Oratorio di Santa

Margherita, ha localizzato un primo ambito di trasformazione residenziale che, se realizzato,
costituirebbe un ferita mortale per il paesaggio dell'intero contesto.
Infine, dopo averne ottenuto lo stralcio dagli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico del PCTP di Monza e Brianza, ha richiesto, a Pedemontana, una più che consistente
riduzione sia qualitativa che planimetrica (pari all'incirca al 70% del totale) del Progetto Locale
n°24 delle compensazioni ambientali.
Per tutte queste ragioni, coscienti dell'incombente rischio di devastazione dell'intera area
agricola, forestale e paesistica delle Torrette, perchè essa non diventi luogo di ennesimi quanto
ingiustificabili episodi di consumo di suolo e di cementificazione del territorio
il Circolo Legambiente Roberto Giussani di Desio
l'Associazione Torrette Bini Dosso Boscone di Macherio
e l'Osservatorio PTCP di Monza e Brianza
dopo il rinvio - causa maltempo - di domenica 29 aprile
hanno indetto nel pomeriggio di

sabato 9 giugno

dalle ore 15,00 alle 19,30 e dalle 21,00 alle 23,00

presso gli spazi circostanti la località Torrette di Macherio
via Cesare Battisti – MACHERIO MB

una giornata di mobilitazione del territorio
denominata

SALVIAMO LE TORRETTE
IL LUOGO DEL CUORE DI MACHERIO E DELLA BRIANZA
per il parco sovracomunale
per difendere le compensazioni ambientali
per dire basta al consumo di suolo e alle colate di cemento

il comitato promotore di SALVIAMO LE TORRETTE
Macherio, 15 maggio 2012
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Progetto Macherio - Per Bareggia
Partito Democratico Monza e Brianza
Sinistra Ecologia e Libertà Monza e Brianza
Arci “Nuova Resistenza“ Macherio
il Paese Macherio
Coordinamento associazioni e gruppi per l'ambiente “Insieme in rete per uno sviluppo sostenibile”
Comitato per l'ampliamento del Parco Brianza Centrale Seregno - Macherio
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera
Coordinamento Associazioni Parchi Lombardi S.O.S. PARCHI Bene Comune
WWF Lombardia

WWF Sezione Groane
Legambiente Lombardia
Legambiente Circolo Alexander Langer Monza
Legambiente Circolo Laura Conti Seveso
Legambiente Circolo Seregno Onlus
LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli
Sinistra e Ambiente Meda
Alternativa Verde Desio
Associazione per i parchi del Vimercatese
Associazione ecologica “la puska” Lentate sul Seveso
Associazione per la mobilità sostenibile eQUIbici Lissone - Fiab
CCA Commissione Cultura Alternativa Carate Brianza
Equigas Lissone
Gas Macherio
Distretto di Economia Solidale DES Brianza
Bottega Equa e Solidale Macherio
Unarca Macherio
Nazca Cooperativa per il Commercio Equo e Solidale
Associazione Amici della Natura Triuggio
Italia Nostra Monza
Pro Meda
Verdi Arcore
Lista per Biassono
Lista Concetta Monguzzi per Lissone
Lista Civica il Listone Lissone
Uniti per Sovico
Ecologisti e reti civiche
PRC Alta Brianza-Sovico
Associazione Volontari Le Contrade Inverigo
Associazione l'Orrido di Inverigo
Associazione Culturale Brianze Briosco
Verdiamoci a Sovico
Sovico in Transizione
C.R.O.S. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta Varenna
Associazione Amici Parco Nord Milano
Comitato NO eliporto al Parco Nord
Gruppo Valle Nava Casatenovo
vorrei.org
brianzapopolare.it
brianzacentrale.blogspot.it

