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COMUNICATO STAMPA – PRESENTAZIONE MOZIONE 

Vigevano, 22 giugno 2009 
 
 

L’associazione “Coordinamento Vigevano Sostenibile” deve purtroppo prendere atto 
che l’appello all’Amministrazione Comunale vigevanese, affinchè abbandoni l’assurdo 
progetto della Centrale Diesel della Morsella, è caduto inesorabilmente nel vuoto, 
nonostante si sia presentata l’occasione di recidere il contratto ASM-Radici senza obbligo di 
penali, in occasione della modifica del profilo societario attuata dal socio di minoranza. 
 

L’associazione “Coordinamento Vigevano Sostenibile” intende tuttavia offrire un’ultima 
occasione di ripensamento a tutti i consiglieri comunali, presentando la mozione che si 
allega, firmata da una settantina di cittadini (come stabilito dal Regolamento sui diritti di 
partecipazione dei cittadini), e forte dell’appoggio di quasi 4000 cittadini che hanno firmato 
la petizione originaria e 200 medici della Lomellina che hanno sottoscritto una lettera per 
fermare l’assurda corsa alle Centrali nella provincia di Pavia. 
La mozione rappresenta un appello al buon senso ed un richiamo a quello che dovrebbe 
essere il primo dovere di chiunque abbia la responsabilità di governo, e cioè la 
salvaguardia della salute dei cittadini. 
Nel caso non venisse votata, la mozione comporterebbe una gravosa assunzione di 
responsabilità da parte di tutti i consiglieri di maggioranza, che saranno responsabili dei 
danni che la Centrale Diesel provocherà al territorio di Vigevano ed alla salute degli 
abitanti. I consiglieri dovranno inoltre rispondere ad eventuali future azioni legali nonché 
richieste di risarcimento danni da parte dei cittadini stessi. 

 

L’associazione “Coordinamento Vigevano Sostenibile” invita pertanto tutti i consiglieri 
ad abbandonare - per una volta - la logica della mera appartenenza partitica, in nome del 
superiore interesse del bene della comunità, ricordando che  la malattia non sceglie in 
base agli schieramenti politici. 

L’associazione “Coordinamento Vigevano Sostenibile” ricorda inoltre che l’impatto sulla 
salute causato dalle emissioni della centrale non è che uno dei tanti motivi che dovrebbero 
suggerire di opporsi alla sua realizzazione, e che, in particolare, la produzione di olio di 
palma necessario per il funzionamento dell’impianto comporterà la distruzione di decine di 
migliaia di ettari di foresta tropicale e l’annientamento di intere comunità che vi fanno 
affidamento per la propria sopravvivenza.  
Col semplice atto di alzare la propria mano nel consiglio in cui seggono, i nostri 
rappresentanti determineranno inevitabilmente se impedire o, viceversa, rendersi complici 
di tali azioni distruttive e criminali, delle quali dovranno rendere conto (agli uomini o 
semplicemente alle loro coscienze). 
 
Vigevano, 22 giugno 2009 


