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Lettera aperta del Coordinamento “Vigevano Sostenibile” al sig. Dario 
Invernizzi, Presidente di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. nonché assessore 
provinciale di Forza Italia. 
 
Egr. Sig. Presidente 

 
Il Coordinamento “Vigevano Sostenibile”, dopo aver letto la Sua intervista sull' 

Informatore dello scorso 24 Dicembre 2008, non può non essere stupito dalle seguenti  
dichiarazioni: “ad oggi non ci sono motivi tali da mettere in discussione il progetto”o “e 
non si venga oggi a dire che lo facciamo per i soldi” e ancora ”quando ci saranno delle 
soluzione innovative le prenderemo in considerazione” e poi ”un progetto condiviso”… 

 
Ci scusi, non se ne abbia a male, ma ci sembrano le dichiarazioni di chi, risvegliatosi 

da un coma profondo, non abbia conoscenza della cronaca e dei fatti successi negli ultimi 
quattro mesi a Vigevano e in Lomellina.  

 
Per Sua informazione e per comune promemoria della cittadinanza, vogliamo qui 

ricordare che, da quando, nel Giugno scorso, il Comitato Vigevano Sostenibile ha sollevato 
il caso della “Centrale Mega-diesel”, che stava per essere realizzata all’insaputa della 
pubblica opinione, a causa del Suo “progetto condiviso” è successo di tutto e di peggio e 
più in particolare: il direttore ASM dichiara che la centrale è una obsoleta “friggitrice” di 
olio alimentare, il socio di minoranza (Radici) dichiara che, il direttore ASM è da 
licenziare, il Sindaco dichiara che Radici deve stare zitto perché è minoritario, la Lega 
dichiara che era stata ingannata e prende le distanze da lei e dal direttore ASM, il Sindaco 
dichiara che serve a far soldi ed il Vicesindaco dichiara che la centrale inquina tanto, ma 
cercherà di ridurre l’inquinamento. Lei dopo il risveglio letargico, irride gli “alleati” della 
Lega, dichiara che “la friggitrice” si farà perché “nulla osta” e perché “tutti condividono 
questa scelta”. 

 
La cosa più sconfortante però, egr. sig. Invernizzi, è la Sua dichiarazione: “non so 

se il diesel sia obsoleto, di certo tutte le centrali a fonti rinnovabili funzionano con quel 
motore”. Vogliamo stupirla mettendola al corrente che esistono anche altre fonti 
rinnovabili oltre al bruciare in un motore mega-diesel dell’olio alimentare di palma! Lei 
forse non lo sa, ma esistono centrali fotovoltaiche , eoliche, idroelettriche, sulle quali il 
pianeta punta in futuro per la produzione di energia elettrica; nessuna di queste 
centrali funziona con motore diesel.  



Questa sua dichiarazione ci fa capire il livello bassissimo di preparazione, 
conoscenza tecnica e buona volontà di chi ha l’autorità di gestire l’ASM, un’ azienda 
municipalizzata importantissima per una città come Vigevano. E’ inaccettabile da parte di 
chi riveste ruoli chiave così importanti in ambito pubblico e ci permette di capire il perché 
delle scelte miopi che son state prese in ASM negli ultimi anni. 

 
La Sua intervista però ha un aspetto molto positivo, una volta per tutte finalmente 

chiarisce in modo definitivo su chi cade la colpa di questa scelta sconsiderata; la 
responsabilità è tutta Sua Sig. Dario Invernizzi e dei signori consiglieri: Beia Enrico, Ferri 
Alessandra, Gallante Laura e Longhi Paolo di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (che 
l’hanno approvata), dei signori Ambrogio Cotta Ramusino, Ferdinando Merlo con gli 
assessori e gli attuali consiglieri comunali del centro-destra (che l’hanno avvallata). 

 
Per quanto ci riguarda, il Comitato Vigevano Sostenibile con la gran parte della 

popolazione ritiene e dichiara che, questa “Friggitrice” (come detto dal Sig.Tedesi) di olio 
alimentare che serve solo per far soldi (detto dal Sindaco Cotta Ramusino), non la vuole 
nè con i 50 mg/Nmc nè con 10 mg/Nmc di polveri sottili buttati in atmosfera; non la vuole 
perché la realizzazione di questo tipo di impianto è comunque una decisione assurda ed in 
antitesi ad ogni logica di buonsenso oltre che per l’inquinamento anche per i tanti altri 
motivi che, per Sua cultura ed informazione personale, andiamo qui ad elencare: 

 
1. Utilizzo di biocombustibili (olio di palma) prodotti dall'altra parte del mondo, 

provocando deforestazione e aumento dei gas serra ed inquinamento anche per i 
trasporti via nave e camion. 

2. Le colture agricole convertite da alimentazione umana a vegetali per produrre 
biocombustibili  sono concausa dell'aumento dei prezzi dei cereali (vedi Conferenza 
FAO di Roma del Maggio '08) e conseguentemente dell'aumento della fame nel mondo. 

3. Decisione economica preoccupante (per ASM) perché legata al non prevedibile costo 
internazionale di combustibili (Lo sa che il prezzo dell'olio di palma è raddoppiato 
nell'ultimo anno?). 

4. Scelta energetica strategicamente non lungimirante, perché non utilizza fonti 
veramente rinnovabili a costo zero (es: il Sole) e ad impatto inquinante zero (es: 
Fotovoltaico) come avviene nelle altre nazioni europee, provincie italiane e aziende 
municipalizzate virtuose. 

5. Decisione che pone scarsa attenzione alle indicazioni dell'ONU e degli organismi 
internazionali, che auspicano decisioni e installazioni che vadano a ridurre i gas serra 
(protocollo di Kyoto, 2008 Anno internazionale del pianeta terra, ecc). 

6. Decisione poco rispettosa del territorio vigevanese e lomellino e della sua economia, 
che trae ricchezza e importanza  anche dal turismo, dall' agricoltura (Terra di riso, 
salumi DOP, culture biologiche, ecc), dall'ambiente (Parco del Ticino), dalla storia e 
dalle bellezze artistiche (La piazza Ducale, il Castello sforzesco i castelli e le cascine 
della Lomellina ). 

7. Decisione industriale di dubbia efficacia, con poca ricaduta economica sul nostro 
territorio e minima ricaduta occupazionale. Un pari investimento economico per 
l’installazione di pannelli solari e celle fotovoltaiche avrebbe invece dato lavoro a 
centinaia di persone della piccola impresa e dell’artigianato locale. 

 
Sbagliare è umano, ma perseverare anche quando palesemente ogni persona di 

buon senso si è resa conto del grave errore, mi scusi, non se ne abbia a male una seconda 



volta, ma è da cattivi amministratori, anzi nel suo caso, l’aver scelto il profitto 
trascurando l’etica e la salute pubblica dimostra un comportamento da pessimo 
amministratore. 

 
Sig. Invernizzi, Lei ritiene che la Sua “corazzata” sia al sicuro da rischi di 

affondamento e non teme siluramenti politici, invita gli alleati politici ed i vertici ASM a 
continuare a suonare e cantare anche se la nave fa acqua, è inclinata su un fianco e i 
vecchi compagni di viaggio stanno prendendo posto sulle scialuppe di salvataggio. 

 
La sua cieca ostinazione o la paura di ammettere oggi il fallimento di questo 

progetto ed il conseguente spreco di soldi pubblici a lei imputabile, porterà inevitabilmente 
quello che sembrava pochi mesi fa a Vigevano un centro-destra inaffondabile, alla rotta di 
collisione con l’iceberg del giudizio di condanna della popolazione. 

 
Ci auguriamo che il Consiglio Provinciale, di cui Lei è anche assessore, si ravveda e 

riveda le autorizzazioni concesse anche per gli altri tre impianti simili previsti in Lomellina.  
Vigevano Sostenibile aiuterà questa decisione continuando nel 2009 con maggior 

vigore la propria azione per contrastare la realizzazione di queste folli centrali, favorendo 
la realizzazione di progetti veramente eco-sostenibili e promuovendo la nascita di un 
Coordinamento tra i comitati nati in provincia di Pavia e in Lombardia. 

 
  

Il Coordinamento “Vigevano Sostenibile” 
 
 
PS: Cogliamo l’occasione per ricordare che il Coordinamento Vigevano Sostenibile è 

ancora in attesa di ricevere da ASM (o dal Comune) il “progetto” e il “piano industriale”, 
atti pubblici da tempo promessi come dimostrazione di trasparenza, ma, nei fatti, fino ad 
oggi negati. 
  
 

 
Vigevano, 29 dicembre 2008 


