
 

 

 

Roveredo, 21.09.2018 

 

 

 

Notifica di cambio di domicilio 

 

Premessa: 

 

In questi pochi anni durante i quali mi sono occupato della politica di Roveredo, ho ricevuto molte 

gratificazioni e sostegno dai cittadini ma ho altresì subito a più riprese intimidazioni, insulti e 

minacce anonime (per non parlare di quelle a viso scoperto). Di tutto ciò non mi sono mai 

preoccupato o lamentato poiché, in un dibattito politico duro come è nel mio stile, tutto questo ci 

può anche stare. Da oltre un anno però, alcuni miei ex amici, appartenenti all’ex Gruppo Nuove 

Risorse ed altre persone, al fine di evitare una disfatta politica clamorosa, si cimentano nella poco 

nobile arte della calunnia e della diffamazione. Questo per tentare di screditarmi e far intendere che 

io mi sia speso in mala fede a riguardo della questione ricucitura. Ho finora sopportato tutto questo 

esclusivamente grazie alla ferma volontà di non venire meno alle mie responsabilità. Mi sento in 

dovere di fare chiarezza e denunciare pubblicamente le loro imbarazzanti debolezze e lacune sia a 

livello politico, sia a livello di gestione e di amministrazione della cosa pubblica. Tutto ciò per 

tentare di risvegliare nelle autorità di Roveredo quel senso di responsabilità che purtroppo in questi 

ultimi sei anni è letteralmente venuto a mancare. 

Pochi giorni fa ho appreso da fonte certa che il Municipio, il prossimo 24 settembre 2018 –qualora 

il referendum venisse respinto- è intenzionato ad avviare una procedura amministrativa al fine di 

revocare il mio domicilio a Roveredo, obbligandomi a trasferirlo altrove. Non credo sia necessario 

aggiungere altro. Con questa decisione la giunta comunale si qualifica e squalifica da sola. Ho 

pertanto maturato la decisone di anticipare di mia spontanea volontà il cambio di domicilio, prima 

ancora di conoscere l’esito della votazione sulla ormai a tutti nota svendita dei terreni pubblici 

all’immobiliare zugana Alfred Müller. Questo per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione.  

Le mie radici sono solidamente impiantate a Roveredo e difficilmente potrò scordare il paese. 

Perciò vi posso assicurare che, nell’immediato futuro e comunque vada la votazione, continuerò a 

denunciare pubblicamente tutto quanto è di mia conoscenza a salvaguardia degli interessi dei 

cittadini di Roveredo. Colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha sostenuto e continua ancora a 

farlo, sperando che questa mia decisione non li deluda troppo. 

Giovanni Gobbi 

Via ai Campitt 8 

6535 Roveredo GR 
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La mia decisione: 

 

al fine di prendere definitivamente le distanze da tutte le cattiverie e le inutili beghe (peraltro di 

bassissimo livello), vi comunico quanto segue:  

A partire dal 1° ottobre 2018 il mio domicilio privato, così come quello di mia moglie Nadia 

nonché la sede della mia ditta individuale, saranno trasferiti a 6534 San Vittore.  

Il mio nuovo indirizzo sarà: Via alla Toreta 12, 6534 San Vittore. 

Vi esorto pertanto a voler inviare al comune di San Vittore, oppure di mettere a disposizione presso 

la Cancelleria di Roveredo a partire dallo stesso 1° ottobre, i relativi atti di origine. 

 

Ringrazio anticipatamente e invio distinti saluti. 

 

 

Giovanni Gobbi 

 

 

Già sindaco di Roveredo Grigioni 


