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Alcuni esponenti di Vigevano Sostenibile hanno partecipato a titolo personale 

all'incontro organizzato dalla Lega venerdì 13 febbraio. A titolo personale in quanto non è 
stato possibile organizzare adeguatamente tale incontro a causa dello scarso preavviso. 

All’interno del coordinamento infatti le decisioni vengono prese sempre nel modo 
più condiviso possibile, nessuno può decidere o parlare per conto di tutti senza aver prima 
concordato la linea da seguire; pertanto a volte i tempi di reazione a certe dichiarazioni dei 
nostri amministratori si prolungano.  
 

Durante l'incontro di venerdì il senatore Mura e gli esponenti locali del Carroccio si 
sono detti disponibili a valutare tutti i pro e i contro di questa centrale, considerando 
anche l'ipotesi che non si debba costruire. Proprio il senatore, nonché segretario 
provinciale del Carroccio, ha sostenuto però di non essere disponibile a prendere una 
posizione contraria "a scatola chiusa".  

Questo atteggiamento improntato alla cautela e subordinato ad un’attenta 
valutazione sarebbe stato molto più apprezzato se manifestato anche nel momento in cui 
si è deciso di approvare questa centrale. Infatti, gli esponenti di Vigevano Sostenibile 
hanno ricordato al senatore che tutte le decisioni relative alla centrale sono state prese 
proprio in provincia anche grazie al suo partito e che senza questo lavoro i vigevanesi si 
sarebbero trovati alle porte della città una centrale da 72Kg di polveri sottili al giorno 
davvero a “scatola chiusa”!  

 
Sono ormai 8 mesi che molti vigevanesi dedicano parte del proprio tempo libero a 

questa battaglia per svelare l'imbarazzante contenuto di tale scatola. 
 
Vigevano Sostenibile ha ben chiari i contro di questa centrale e li ha più volte 

espressi. E nota con disappunto che ancora una volta l’attenzione dei suoi interlocutori, 
invece di estendersi alla problematica globale sollevata da questo progetto ed alle 
innumerevoli alternative possibili e molto più rispettose dell’ambiente, tende a concentrarsi 
al solo aspetto relativo alle emissioni nocive ed agli ipotetici interventi per cercare di 
ridurle. Vigevano Sostenibile ha anche ben chiaro, e, del resto, l’ha dichiarato anche il 
sindaco, come l'unico pro alla costruzione dell’impianto siano i soldi, soldi che 
naturalmente i cittadini non vedranno direttamente e che  comunque i vigevanesi non 
ritengono più importanti della salute! 
Vigevano Sostenibile ritiene pertanto che - rispetto alla possibilità o meno di costruire la 
centrale - non esista nessun “se sì come...” (parole pronunciate dal senatore Mura); 
esistono invece molte possibili alternative sulle quali discutere. 



Vigevano Sostenibile nota con disappunto come l'intervento del senatore Mura 
abbia  causato un clamoroso passo indietro degli esponenti locali della Lega rispetto alle 
coraggiose dichiarazioni di solo pochi giorni fa.  

 
Si avvicinano elezioni ed i vigevanesi vorrebbero sapere come comportarsi. 
 
Se i chiarimenti riguardo alla centrale che il senatore Mura ancora ritiene 

indispensabili fossero di natura squisitamente politica, Vigevano Sostenibile si adopererà in 
tutti i modi affinché il prossimo sindaco di Vigevano non sia nessuno che abbia appoggiato 
(ma nemmeno evitato di contrastare) questa assurda centrale. 
 

Vigevano Sostenibile è – ed è sempre stato - disponibile a spiegare ad ogni 
cittadino che ancora potrebbe non sapere di cosa si sta parlando i problemi legati a questo 
progetto. Ritiene però che ad oggi chi si occupa di politica locale non possa non aver chiari 
tutti gli aspetti. 
 

Vigevano Sostenibile è come sempre disponibili ad un confronto, purché al termine 
si definiscano chiaramente le posizioni definitive di chi si ha davanti. 
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