
COMUNICATO STAMPA                                                                               Roveredo, venerdì 10 agosto 2018 

RORÈ NON SI SVENDE! 
Consegna delle firme per la riuscita del referendum sulla vendita di terreni 
pubblici da parte del Comune di Roveredo all’immobiliare Alfred Müller AG 

 

Malgrado il periodo estivo (meno favorevole per una raccolta firme), un’efficiente mobilitazione di volontari e una 

spontanea risposta di molti cittadini a voler depositare la firma al punto di raccolta organizzato in paese, hanno 

permesso senza grande sforzo di raccogliere le necessarie 200 firme per la riuscita del referendum, con anche una 

consistente riserva in caso di firme non validabili.  

A partire da oggi e fino alla votazione popolare, una nuova pagina facebook intitolata “Rorè non si svende” 

affiancherà la già esistente “Un Cher per Rorè”, quest’ultima usata puramente per postare contenuti informativi. 

La nuova pagina, concepita come un forum, permetterà invece un dialogo diretto tra tutti gli interessati alla 

specifica tematica referendaria, che – ribadiamo – intende impedire la svendita dei terreni con un ricavo netto di 

78 franchi/m2, cifra che si basa su dati pubblicati ufficialmente e fino ad oggi mai contestata dall’attuale giunta 

comunale. 

Consegnando le firme rivolgiamo alle autorità politiche al nostro servizio tre precise richieste: 

1. Di RENDERE PUBBLICO L’ACCORDO INTEGRALE STIPULATO CON ALFRED MÜLLER AG, ma soprattutto di 

RENDERE PUBBLICO IL CONTRATTO COMPLETO GIÀ PRONTO PER LA SOTTOSCRIZIONE CON ALFRED 

MÜLLER, dal momento che il Consiglio comunale ne ha votato solo una sintesi! La popolazione, vista la 

portata storica del progetto, ha il diritto di conoscere nel dettaglio questo documento, nell’ottica della 

massima trasparenza. 

 

2. Di ORGANIZZARE UN DIBATTITO PUBBLICO TRA LE PARTI ALLA PRESENZA DI UN MEDIATORE in tempi 

brevi prima del voto; se ancora una volta questa possibilità venisse negata Un Cher per Rorè organizzerà 

una serata pubblica di dibattito invitando tutti i petizionisti, i referendisti, nonché tutti gli interessati. 

 

3. Di POTER INSERIRE NELLA BUSTA DI VOTO UNA SINTESI CHE ILLUSTRI LA NOSTRA POSIZIONE SULLA 

VENDITA, prendendo a modello il materiale di voto in occasione delle votazioni cantonali e federali. Si 

tratta di un diritto assolutamente costituzionale, in linea con i principi democratici del nostro Paese. Per 

quanto riguarda la votazione, vista la posta in gioco, chiediamo inoltre di POTER ESSERE PRESENTI AL 

MOMENTO DELLO SPOGLIO IN QUALITÀ DI OSSERVATORI. 

 

Invitiamo infine i PARTITI POLITICI o gli INDIPENDENTI interessati a candidarsi per le elezioni di novembre a 

prendere posizione pubblicamente sulla questione referendaria, legata intimamente al rinnovo dei poteri. I 

cittadini che voteranno per il referendum vorranno sapere chi e come porterà avanti le indicazioni popolari nel 

nuovo legislativo e nel nuovo esecutivo di Roveredo. 

 

Tutto ciò nella speranza che a Roveredo il far politica sia a favore della gente che ci vive e non, come spesso 

accade, degli interessi di pochi e che il capoluogo riesca infine a riacquistare la fiducia degli altri Comuni del 

Moesano, nonché delle Autorità cantonali. 

 

 

                                                                                                                             Movimento culturale apartitico Un Cher per Rorè 

 


