MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 33/2011
_____________________________________
Magadino, 15 novembre 2011
Risoluzione municipale no. 1566/2011

ADOZIONE DEL NUOVO STEMMA COMUNALE
E MODIFICA DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,
il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il messaggio relativo all’adozione del
nuovo stemma comunale e relativa modifica dell’art. 3 ROC.

CRONISTORIA
L’Associazione dei Comuni del Gambarogno, nei primi mesi del 2010, aveva promosso un
concorso per la presentazione dello stemma ‐ poi ripreso dal nuovo Municipio ‐ con
l’obiettivo di coinvolgere la popolazione e stimolare così un dialogo e un approfondimento sui
possibili elementi che avrebbero potuto contraddistinguere il Gambarogno.
Fra le tre proposte finaliste era stato scelto il progetto “Gambero d’acqua dolce”, presentato
al Consiglio comunale con messaggio municipale no. 9/2010, ma ritirato in entrata di seduta il
20 dicembre 2010 a seguito delle discussioni emerse in seno ai gruppi politici e al rapporto
della commissione delle petizioni.
Nei mesi successivi, in concomitanza con l’invio del materiale per la votazione federale del
13.2.2011, in accordo con la commissione delle petizioni, il Municipio ha promosso un primo
sondaggio presso la popolazione per identificare gli elementi caratterizzanti da inserire nel
nuovo stemma comunale. Le domande poste erano le seguenti:
1. Ritenete che esistano degli elementi che più di altri caratterizzino il Gambarogno e
meritino i comparire nel suo stemma ?
2. Ritenete che il “Gambero” sia un elemento da considerare per caratterizzare il nuovo
Comune ?
3. Ritenete che nello stemma debbano figurare gli elementi del lago, della montagna e/o del
sole ?
4. Ritenete che nello stemma debbano comparire elementi distintivi (es. stelle) che si
riferiscono all’aggregazione dei nove Comuni ?
Dai 576 formulari rientrati è emerso che:
‐ il gambero e il sole non sono elementi da raffigurare nello stemma;
‐ la montagna e il lago sono gli elementi caratterizzanti che si sono imposti quali fattori
distintivi per il nuovo stemma.
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Con l’obiettivo di dotarsi di uno stemma comunale moderno e sobrio, comprensivo degli
elementi della montagna e del lago, nel rispetto delle regole araldiche, il Municipio ha indetto
nel mese di aprile 2011 un concorso ad invito a tre studi grafici, ponendo, per i progetti da
presentare, le seguenti condizioni:
• essere presentati su foglio bianco, formato A4, con uno schema predefinito;
• raffigurare lago e montagna quali elementi preponderanti;
• essere presentati sia a colori sia in bianco e nero;
• essere facilmente leggibili e univoci anche se replicati in piccolo formato;
• rispettare i colori tipicamente usati nell’araldica: massimo tre, più bianco e/o nero;
• massimo 3 proposte, da accompagnare con un breve testo di commento.
Le proposte sono state allestite dagli studi grafici ‐
‐ Bertolotti Luca, Locarno
‐ BlackPoints, Vira
‐ Mingozzi Regula, Contone
Sempre in collaborazione con la commissione delle petizioni, tre proposte di stemma ‐ una
per ogni studio grafico ‐ sono state oggetto nel mese di settembre di un secondo sondaggio
presso la popolazione; l’esito del sondaggio, sulla scorta di 1138 formulari rientrati, è il
seguente (le descrizioni sono state fornite dai grafici):

Proposta A
Lo stemma è trinciato: raffigura, nella metà sotto, il lago con tre
fasce ondulate blu. L’onda in alto è interrotta dallo spiego verde
della montagna. Per rendere la montagna più tipica è stata
costruita una seconda cima di montagna in forma di piramide
spostando la linea diagonale parallela verso destra, fino all’ultimo
quarto della larghezza dello stemma.
939 preferenze
Proposta B
Lo scudo, anticamente una componente dello stemma, è un
elemento grafico che, in prima approssimazione, ha lo scopo di
richiamare una persona, un gruppo sociale o un territorio. Lo
scudo proposto è costruito secondo principi semplici e molto
precisi, con un richiamo al territorio (sole, montagna e lago).
La parte inferiore azzurra definisce il lago Maggiore; nella parte
superiore è raffigurato un disco rosso (sole), in campo giallo; nella
parte destra la forma triangolare della montagna Gambarogno.
67 preferenze
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Proposta C
L’idea alla base del progetto è di semplificare al minimo la
rappresentazione grafica degli elementi contenuti nello stemma
con delle linee definite da funzioni sinusoidali. La disposizione
degli elementi nello stemma segue le proporzioni definite dal
Modulor di Le Corbusier. Queste proporzioni sono basate sulle
misure dell’uomo: una gamma di misure armoniose per
soddisfare la dimensione umana, applicabile universalmente
all’architettura, alle cose meccaniche e anche al nuovo Comune,
che dovrà essere sviluppato su misura della popolazione che lo
abita.
112 preferenze

20 formulari sono risultati nulli o fuori tema riportando versioni non previste.

IL NUOVO STEMMA COMUNALE
Il progetto scelto a larga maggioranza risulta essere la proposta A; la stessa è stata elaborata
dalla signora Regula Mingozzi, già finalista del primo concorso. La signora Mingozzi ha
studiato Belle arti a Zurigo e seguito gli studi quale grafica alla scuola ERAG di Losanna. Dopo
alcuni anni quale dipendente, ha gestito in proprio uno studio grafico. Attualmente è
casalinga.
La proposta che sottoponiamo al Consiglio comunale, per competenza e adozione, è la
seguente:

Come si può osservare, anche le esecuzioni in b/n risultano ben definite e permetteranno di
attuare le varie applicazioni grafiche senza eccessivi problemi, soprattutto nell’allestimento
del sigillo comunale.
Lo stemma è stato sottoposto al signor Carlo Maspoli, esperto di araldica, attivo in varie
associazioni del settore e già membro della commissione d’esame nel concorso; lo stemma
rispetta le regole araldiche.
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Per una descrizione grafica del progetto, dei colori e della simbologia si rimanda agli
allegati di concorso, parti integranti del presente messaggio.

LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Con l’adozione dello stemma comunale si impone pure di adeguare l’art. 3 del
Regolamento organico comunale: l’attuale versione approvata dal Consiglio comunale
è la seguente:

Art. 3: Stemma, sigillo
Lo stemma provvisorio è rappresentato dalla sequenza degli stemmi dei Comuni
aggregati.
Lo stemma definitivo verrà adottato attraverso una modifica del presente articolo.
L’adozione del sigillo comunale è competenza del Municipio; i duplicati del sigillo
hanno valore ufficiale.

La proposta di modifica:
Art. 3: Stemma, sigillo
Lo stemma è trinciato: nella metà inferiore è raffigurato il lago Maggiore tramite
tre fasce ondulate blu. L’onda in alto è interrotta dallo spiego verde raffigurante il
Monte Gambarogno.
L’adozione del sigillo comunale è competenza del Municipio; i duplicati del sigillo
hanno valore ufficiale.
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Il presente messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 15
novembre 2011, con risoluzione No. 1566/2011.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio chiede di

risolvere:

1. E’ approvato il nuovo stemma comunale raffigurante il lago maggiore, con tre fasce
ondulate in blu e dallo spiego della montagna, in verde.

2. E’ approvata la modifica dell’art. 3 del Regolamento organico comunale come segue:

Art. 3: Stemma, sigillo
Lo stemma è trinciato: nella metà inferiore è raffigurato il lago Maggiore tramite tre fasce
ondulate blu. L’onda in alto è interrotta dallo spiego verde raffigurante il Monte
Gambarogno.
L’adozione del sigillo comunale è competenza del Municipio; i duplicati del sigillo hanno
valore ufficiale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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