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 ■ Informo i miei lettori delle mie polemiche dimissioni dalla Commissione 
comunale di controllo sulla discarica di Sorte. Nella lettera consegnata ieri al 
Municipio spiego che le mie dimissioni sono una scelta difficile ma obbligata, 
essendosi viepiù determinata una situazione a livello comunale che non mi 
consente di svolgere questo compito senza pregiudizio per le mie convinzioni 
e perdita di credibilità nei confronti di chi ha a cuore la difesa dell’ambiente e 
di chi in esso vive, in relazione agli apporti di scorie e ceneri del bruciatore 
dei rifiuti di Giubiasco nella discarica Tecc Bianch.    
L’amara goccia che ha fatto traboccare il vaso, unita ai precedenti episodi per 
emarginare gli oppositori, tutti documentati sul mio blog 
(http://discaricarifiutisorte.jimdo.com/), sono la conduzione antidemocratica 
da parte del Sindaco Nicola Giudicetti dell’ultima Assemblea comunale e la 
recente mia espulsione dalla riunione costitutiva della Commissione di 
controllo, con relativi goffi commenti in mancanza di argomenti concreti per 
controbattere i dati di fatto sui miei interventi negli affari della discarica 
durante le Assemblee comunali, sulla stampa e in interviste radiofoniche e 
televisive.  
Nella problematica CRER mi sembra che la circolazione delle idee e la 
pluralità delle opinioni, invece che costituire un arricchimento, vengano 
sacrificati e calpestati per ovvi motivi di cassetta. Preferisco perciò rimanere 
indipendente per restare, se la voglia e il tempo me lo consentiranno, 
garante di informazioni complete per tutti tramite gli organi di 
informazione come ho fatto finora, senza privilegi verso "censure o 
comunicazioni edulcorate o nascoste dai cosiddetti segreti d’ufficio" 
dei diretti interessati rispetto alla vera informazione. Ciò pur rischiando i 
tentativi come quelli del Sindaco di Lostallo di screditare chi dissente per 
indebolire la valenza delle sue affermazioni, impedendo una dialettica 
democratica. 
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