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Intervista di Marino Molinaro (caporedattore Bellinzona e Valli presso il giornale 

LaRegione) al Movimento culturale apartitico Un Cher per Rorè 
 
 

1. Anzitutto, pensando al progetto ‘RoveredoViva’, di cosa stiamo parlando? In soldoni, 
quali sono le principali vostre contestazioni? Di cosa il cuore di Roveredo non ha proprio 
bisogno? 
 
Rorè non ha bisogno di un nuovo centro composto da 13 palazzine, 2000 mq di spazi 
commerciali e un autosilo con 350 posteggi; Rorè non desidera essere la periferia di 
Bellinzona, ma rimanere il capoluogo della Mesolcina. Da secoli il nostro borgo possiede 
già un suo centro storico, che ora può venir arricchito con nuovi servizi e punti di 
incontro per la popolazione. 

 

2. Visto che uno dei punti da voi contestati è il valore di vendita alla Alfred Müller Ag del 
terreno pubblico (230 franchi al metro), sareste disposti ad accettare il medesimo 
progetto ma al prezzo di vendita di 550 indicato da uno specialista nel 2015? 
 
Il nostro concetto prioritario è di non vendere i terreni del centro paese, e men che 
meno svenderli in blocco ad un privato. Come detto – a prescindere dal prezzo dei 
terreni - siamo contrari al progetto Alfred Müller perché non soddisfa le reali esigenze 
del paese ed è del tutto sovradimensionato. Tra l’altro non è mai stato possibile aprire 
un dialogo con l’esecutivo comunale e di conseguenza aprire un dibattito neppure sul 
prezzo dei terreni. 
 

3. Il valore di 550 lo riterreste adeguato? Da chi è stato indicato, a chi e sulla base di quali 
valutazioni? 

 
È il mercato a determinare il valore commerciale di un terreno; essendo i terreni in 
oggetto in zona nucleo di nuova formazione, riteniamo il prezzo di franchi 550.- al mq 
una piattaforma di partenza per eventuali trattative di vendita. Tale prezzo è stato 
valutato in una perizia commissionata dallo stesso Municipio allo Studio Claudio 
Morandi (Architetto Dipl. EPFL .- SIA – OTIA – CSEA) e porta la data 26 giugno 2015. In 
quel periodo esisteva ancora la N13, perciò oggi questi terreni liberati dall’autostrada 
risultano estremamente pregiati e il loro valore è logicamente assai più elevato 
 

4. Indipendentemente dai 6,4 milioni che la Confederazione verserà al Comune quale 
indennizzo per spese stradali e di urbanizzazione, il fatto che la Alfred Müller realizzi a 
proprie spese un’autorimessa con 80 posti auto ad uso pubblico (valore 2,5 milioni), spazi 
pubblici in superficie, sottostrutture e 15 appartamenti per persone anziane, non 
corrisponde in sé a un prezzo superiore ai 550 franchi al metro? 

 
Tutte le opere elencate sarebbero e resterebbero proprietà privata dell’investitore 
zugano, ivi comprese gli introiti provenienti dai posteggi. Pertanto non è semplicemente 
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possibile aggiungere nulla ai 230 franchi lordi (prezzo peraltro riconosciuto dallo stesso 
esecutivo roveredano nel suo messaggio al Consiglio comunale datato 11 luglio 2018). 

 

5. Durante l’iter referendario avete messo sul piatto talune possibili alternative a 
‘RoveredoViva’: a livello di area pubblica ed edificata, cosa vi piacerebbe che sorgesse 
sulla ricucitura? 

 
Anche se parlando con petizionisti e referendisti nascono subito molte idee in merito a 
possibili servizi utili alla comunità, non ci immaginiamo nessun progetto in particolare. 
Non è nostro compito elaborare un costoso progetto, bensì riavviare un processo 
decisionale popolare. Desideriamo una comunità che ritorni a dialogare e si faccia 
promotrice del proprio futuro. Auspichiamo una mediazione che ponga le basi 
all’apertura di un dialogo tra la popolazione e che da questo dialogo possa nascere il 
progetto di cui Rorè ha davvero bisogno. Che il tema della piazza pedonalizzata – il Cher 
per Rorè è proprio questo - tanto desiderata dai Roveredani funga da punto di partenza 
per costruire un concetto nuovo, è senz’altro una via possibile. Ricordiamo che il 
progetto Müller propone una piazza poco fruibile e poco sicura perché crocevia di ben 5 
strade e una ciclopista. A rigor di logica non appare quello il luogo ideale per edificarla. 
 

6. L’ultima vostra proposta riguarda un nuovo iter pianificatorio volto a ‘ricucire’ 
attivamente la popolazione locale affinché individui con esperti, nell’arco di più fasi di 
dibattito e approfondimento, tre scenari di possibile sviluppo, di cui uno infine da 
realizzare. Sapete indicare, in Svizzera o all’estero, esempi virtuosi di tale procedere, poi 
sfociati in una realizzazione concreta? 

 
I processi partecipativi alla definizione di spazi urbani possono essere una novità a Sud 
delle Alpi, ma non lo sono nel resto del mondo. Sarebbe anzi un’interessantissima 
modalità da trapiantare nel versante sudalpino. Quella che proponiamo noi è una forma, 
un approccio, che riteniamo possibile e seriamente attuabile per Roveredo. Gli esempi 
sono innumerevoli, la letteratura ampia, così come le forme possibili per avviare un 
percorso che sia “user centred”. In Svizzera, la città di Zurigo si è dotata di uno 
strumento legislativo (Stadt und Quartiere gemeinsahm gestalten) che obbliga le 
istituzioni, per i progetti ad ampio impatto sociale, di sviluppare processi partecipativi, 
che permettano alla popolazione di esprimersi, partecipare e collaborare alla definizione 
degli spazi urbani. Esempi sono i recenti progetti Idaplatz a Wiedikon e Lindenplatz ad 
Altsetten ed in forma diversa l'ormai celebre Zürich-West. Ma vi sono molti esempi 
simili, su scale diverse, specialmente in Germania e nel Nord Europa. Se la politica si 
aprisse maggiormente all’elettorato, considerandola una sorta di “tessuto neuronale 
espanso”, tutti le parti in causa ne trarrebbero giovamento. 

 

7. Considerato l’alto tasso di litigiosità riscontrato negli ultimi decenni fra talune cerchie di 
roveredani, in seno alla politica locale e alle istituzioni, non temete che la vostra proposta 
finisca per infrangersi contro le solite dinamiche? Infatti chiedete che “il Municipio si 
faccia regista e attore principale di questo processo”, laddove il Municipio non di rado è 
stato e viene duramente criticato (eufemismo) a prescindere da ciò che fa o non fa. 
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Proprio perché la rottura sociale generatasi a Roveredo in questi anni è forte, riteniamo 
che un percorso aggregativo e partecipativo sia l’ideale per permettere alla società 
roveredana di ritrovare identità e comune senso di appartenenza. Un processo 
partecipativo farebbe nascere un progetto largamente condiviso, assai più di un 
progetto decontestualizzato calato dall’alto che ha spaccato l’elettorato. 
 

8. Per finire, in luglio avete annunciato che ‘Un cher per Rorè’ terminerà la propria funzione, 
qualsiasi sarà l’esito popolare. Perché? Ve ne laverete le mani, insomma? 
 
Assolutamente no. Con il 23.9 terminerà per un Cher il lavoro informativo e di apertura 
al dialogo nel ruolo di opposizione al progetto dell’investitore zugano. Un Cher 
continuerà però a svolgere anche in futuro la sua peculiare attività di osservazione, 
d’informazione  e di promotore culturale. In caso di vincita del referendum un Cher 
resterà a disposizione della nuova giunta comunale – le elezioni saranno il prossimo 28 
ottobre – per il trapasso delle molte informazioni raccolte nei due anni di opposizione al 
progetto Müller, comprese le possibili modalità del processo partecipativo di cui si 
parlava. In sostanza Un Cher per Rorè batterà tumultuoso ogni qualvolta i politici non 
svolgeranno correttamente l’incarico affidatigli dal popolo: agire per il bene della 
comunità. 


