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Ceneri ACR a Lostallo,
esplode il malcontento

�La realtà dei fatti riguardante i
trasporti su gomma delle scorie
e delle ceneri prodotte dall’im-
pianto rifiutidiGiubiasco alladi-
scarica di Sorte non ha tranquil-
lizzato gli animi a Lostallo.Anzi.
I timori con il passaredelle setti-
mane si stanno sempre più dif-
fondendo. Scaldano il clima e
possonoesploderenelleurla sen-
titemercoledì seranel corsodel-
l’Assemblea comunale.È stata in-
solitamente frequentata (oltre
trenta i presenti) poiché, tra le al-
tre cose (si veda articolo a fian-
co), era chiamata a nominare il
nuovodelegatonellaCorporazio-
ne delMoesano per la raccolta e
l’eliminazionedei rifiuti (CRER),
l’Ente che gestisce la discarica e
che ha sottoscritto l’accordo con
l’Azienda cantonale ticinese per
ildepositoaSortedi 136mila ton-
nellate di residui dell’inceneri-
mento.È stato lo spuntoper lana-
scita di un dibattito fiume che, a
tratti,ha visto ilMunicipio indif-
ficoltànel controllare la veemen-

za degli oppositori agli apporti
guidati da Lino Succetti.
A far crescere le preoccupazioni
tra i cittadini è quanto verificato
nelle ultime sei settimane da al-
cuni abitantidentro e fuori il pe-
rimetrodella discarica:materia-
li cheper aspettonon corrispon-
dono a quelli attesi, polveri che
sporcano le strade, via vai di ca-
mion anche il sabato, lavaggidei
veicoli in uscita svolti con stru-
menti rudimentali e senza la do-
vuta cura se gli addetti nonnota-
no osservatori, assenza di atten-
ta sorveglianzadapartedelle au-
torità cantonali e comunali.Oggi
esprimono timori anchepartedi
coloro che – fiduciosi nelle rassi-
curazioni di Cantone, Comune,
CRER eACR – alcunimesi fanon
avevanounaposizionedi contra-
sto ai trasporti.Econ ildiffonder-
sidelle preoccupazioni crescono
ilmalcontentoe le critiche anche
all’indirizzo delle autorità che è
statoaffermato, sull’altaredel tor-
naconto, avrebbero abdicato al

loro ruolodi tuteladel territorio e
della salutedegli abitanti.Un’ac-
cusa (con le altre sentite) decisa-
mente respintadal sindacoNico-
laGiudicetti.Riconoscendo l’esi-
stenza di taluni problemi che sa-
rebbero legati alla fase di avvio
degli apporti, ha assicurato che
l’Esecutivo, nel limite delle sue
possibilità, è vigile e simuoveper
la difesa degli interessidiLostal-
lo e i suoi cittadini. Si è già attiva-
to nei confronti della CRER che
ha risposto alle sollecitazioni con
trasparenza e collaborazione. Il
sindaco, inoltre, ha sollecitato i
cittadini ad assumere un ruolo
attivo di sostegno al Municipio
che vede di buon occhio la crea-
zionediuna commissione comu-
naledi controllo rivendicata dal-
la raccolta di firme in corso. La
petizione verrà esaminata pros-
simamente e, non c’è da averne
dubbio,provocherà altrediscus-
sioni alla pari di qualsiasi aspet-
to legato alla discarica e alle atti-
vità della CRER nel cui comitato
dovrebbe entrare il nuovo dele-
gatodiLostallo. Si tratta diMirco
Rosa che ha assicurato impegno
per ottenere la trasparenza riven-
dicatadaunabuona fettadi citta-
dini e per ristabilire un clima di
fiducia. Diem

UrlataAssemblea comunale – Le prime settimane di tra-
sporti alla discarica di Sorte per il deposito dei residui
dell’impianto rifiuti diGiubiasco hanno accresciuto le
preoccupazioni –Rivendicata una attenta sorveglianza

LA PULIZIA Poche ore prima dell’Assemblea comunale un mezzo è
intervenuto sulla strada percorsa dai camion da e per la discarica.


