
Ricomposizione sempre più difficile 
della Commissione di controllo della 
Discarica CRER di Lostallo-Sorte? 

  
La Commissione, voluta tramite una petizione firmata da circa l’80 % degli 
iscritti nel catalogo elettorale di Lostallo, doveva essere ricomposta durante 
una riunione costitutiva convocata dal  Municipio lunedì 13 settembre 2011. 
Ciò dopo le dimissioni del membro e Presidente della Commissione stessa 
Luigi Fossati del 30 maggio scorso. Ricordiamo che le motivazioni elencate 
da Fossati sono state la “limitata disponibilità a seguito delle prolungate 
assenze e impegni di lavoro”. In una nota ai membri della Commissione 
aveva comunque comunicato il suo “scetticismo sull'utilità della Commissione 
stessa, priva di poteri esecutivi e la delusione generale in merito alla politica 
del paese, fattori che non gli permettevano di trovare la giusta motivazione 
per operare con responsabilità nell’incarico assunto a partire dal mese di 
agosto dello scorso anno”. 
In sostituzione del membro dimissionario durante l’Assemblea comunale 
convocata in tutta fretta a fine agosto per dare il via libera di misura (37 voti 
favorevoli, 31 contrari e 8 astensioni) al rinnovo della convenzione tra CRER 
e ACR per la V tappa del deposito di ceneri e scorie dell'inceneritore di 
Giubiasco nella discarica di Sorte, si è messo a disposizione il signor Mauro 
Lombardi, pronto ad affiancare il nuovo Municipale Fausto Bugada, il 
membro Elisabeht Schnyder e il sottoscritto, finora segretario della 
commissione stessa. 
Per dovere di cronaca e quale primo firmatario della petizione per l’istituzione 
della Commissione comunale di controllo, comunico comunque ai miei lettori 
che, dopo alcuni scambi di opinioni assai accesi e divergenti tra il sottoscritto 
e il Sindaco Nicola Giudicetti sulla politica municipale in merito alla discarica 
e sulla conduzione antidemocratica della procedura di votazione durante 
l’ultima Assemblea, che potrebbe anche essere motivo di un eventuale 
ricorso al Tribunale Amministrativo, dopo essere stato tra l’altro accusato di 
pubblicare articoli unilaterali e concedere altrettante interviste, a dire del 
Sindaco unicamente contro il Presidente della CRER Ing. Reto Giudicetti, 
annoiando in più con i miei interventi durante le Assemblee, sono stato 
formalmente e veemente dichiarato dal Sindaco espulso dalla Commissione 
stessa e intimato di abbandonare la seduta. Ciò che, essendo la riunione 
convocata dal Municipio e diretta dal Sindaco, per rispetto delle istituzioni e 
non certo di chi in quel momento le stava dirigendo, ho anche fatto. 
Lino Succetti  Lostallo-Sorte 
 
(Informazione inviata alla stampa) 
 



	  


