
Roveredo, 27 agosto 2018 

X-FILES sulla ricucitura 

Retroscena, tabù e complotti 
  

Prima che il materiale di voto giunga nelle case dei Roveredani (a partire dai primi di 

settembre) ci preme rendere pubblici tre retroscena in merito al progetto di 

ricucitura. Traetene voi le conclusioni, noi esponiamo i fatti. 

 

RETROSCENA 

- In una mail datata 17 giugno 2016 (messa recentemente a disposizione dall’architetto 

Gabriel Bertossa) il Sindaco puntualizzava che Roveredo si stava apprestando a 

concludere un affare colossale con la Alfred Müller AG.  Alessandro Manzoni, soli due 

anni fa, stimava un valore finale dei terreni dopo la riconsegna in usufrutto al Comune 

da parte della Müller (circa 5'000 m2 su un totale di 10'000m2) pari a 1'132 fr/m2. Il 

Sindaco aggiungeva pure quanto segue: «considera che molto probabilmente 

l’investitore ci offrirà Fr. 10’000’000.00 ripeto dieci milioni di franchi per la realizzazione 

della centrale di teleriscaldamento». Di quest’ultima allettantissima offerta non si ha più 

avuto notizia e sembrerebbe ora che il progetto della centrale a teleriscaldamento 

(un’elevata criticità a livello ambientale) sia stato definitivamente abbandonato 

malgrado i fantomatici dieci milioni. Il Sindaco concludeva la mail anteponendo alla sua 

firma l’espressione “Je suis Rorè”. 

 

TABÙ 

- A cavallo dello scorso anno un’esponente del movimento Un Cher per Rorè ha 

doverosamente reso attento un privato cittadino di Roveredo sullo svantaggioso affare 

che stava per concludere con il Comune. Questi infatti si apprestava a vendere, 

decisamente sottocosto (300 fr/m2), un pregiato terreno in zona ricucitura 

(comparto Rovestand).  Da parte di tutti i Municipali è scattata una denuncia per 

diffamazione. Ebbene, l’udienza si è conclusa lo scorso 23 agosto con il ritiro della 

denuncia e l’assunzione personale delle ingenti spese legali da parte dei 5 membri 

dell’esecutivo. L’esponente da parte sua dovrà uscire con un articolo di chiarimento. 

Effettivamente, come abbiamo sempre ribadito, i terreni in centro paese sono molto 

pregiati e il consiglio è quello di non svenderli per nessuna ragione. Ovviamente se un 

privato si accontenta di un prezzo inferiore è liberissimo di farlo (a suo svantaggio), ma 

che gli stessi terreni pubblici (del valore di 800 fr/m2) vengano poi svenduti alla Müller 

per 230 fr/m2 lordi (78 fr/m2 netti) ci appare inaccettabile. È anche per questo motivo 

che parlare dell’altissimo valore dei terreni liberati dall’autostrada si è trasformato in 

un vero e proprio tabù negli ambienti di Rorè favorevoli al progetto Müller.       

        

 

 



Roveredo, 27 agosto 2018 

COMPLOTTI 

- Veniamo infine ad una vicenda perlomeno curiosa che ha come protagonisti internet e 

(a sua insaputa) il noto avvocato Fabrizio Keller. Nelle ultime settimane all’interno delle 

pagine Facebook di “Un Cher per Rorè” e “Rorè non si s-vende” sono stati postati 

contributi da un profilo nominato Fabrizio Keller con una foto del suo ufficio di Grono. 

Abbiamo appurato che si tratta di un profilo falso, tanto che l’avvocato in persona ha 

scritto una lettera al Movimento in cui afferma: «non ho un profilo Facebook (e non 

intendo neppure crearlo)», informando «che il sottoscritto non ha mai pubblicato sino ad 

oggi contributi che riguardano la ricucitura di Roveredo e che il profilo utilizzato è un 

falso». Generare profili fasulli è un atto diffuso nella rete ma perché rischiare così tanto? 

Rubare l’identità di un personaggio così noto in Valle (e per di più un avvocato 

e profondo conoscitore delle leggi) è quantomeno pericoloso. Ebbene, da un po’ di 

tempo a questa parte sono state diffuse voci in Paese di un presunto complotto Gobbi-

Keller-Implenia. La triade, secondo tali voci, controllerebbe in tutto e per tutto il 

movimento Un Cher per Rorè, anzi, questo sarebbe addirittura stato creato e finanziato 

ad arte per distruggere il progetto Müller e imporre in un secondo tempo il vecchio e 

molto simile progetto Implenia, che aveva perso il bando di concorso. Insomma, stando 

a questa teoria, una specie di guerra occulta tra Sindaci foraggiata da poteri forti. A 

nostro avviso la creazione di questo falso profilo da parte di ignoti (ma non troppo, 

perché in rete restano sempre delle tracce) è semplicemente da mettere in relazione a 

queste dicerie pilotate, per “mettere la pulce nell’orecchio”. A dimostrazione, il profilo 

falso del noto avvocato ha iniziato subito a ricamare sui social media questa teoria del 

complotto, lasciando delle tracce che la avvalorassero. Siamo ai limiti della letteratura 

di fantascienza…ma siamo a Rorè. 

  

Cogliamo l’occasione per invitare tutti i petizionisti, i referendisti e gli interessati ad una visione 

alternativa di ricucitura alla serata di giovedì 30 agosto (a partire dalle 20:00) presso l’ex Sala 

Comunale in Riva, per un rinfresco offerto e un momento di socializzazione e condivisione. 

  

 

 

                             Movimento culturale apartitico Un Cher per Rorè 

 

 

 

 

 


