MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 83

_____________________________________
Magadino, 16 marzo 2015
Risoluzione municipale no. 287
di competenza della Commissione Petizioni

Concessione della cittadinanza onoraria a Eros Ratti, 1924
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
in data 21 ottobre 2014, i Consiglieri comunali signori Ruby Richina e Eder
Richina, hanno interpellato il Municipio chiedendo di valutare i presupposti
per procedere alla concessione della cittadinanza onoraria, prevista dall’art.
28 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale, al signor
Eros Ratti, per l’importante contributo divulgativo legato a vari testi pubblicati
sulle istituzioni e pure per l’impegno professionale e privato profuso
nell’interesse della comunità cantonale e locale.
Il Municipio, rispondendo in data 5 novembre 2014 agli interpellanti, ha fatto
propri gli intendimenti degli stessi, impegnandosi a presentare al Consiglio
comunale la richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria.
I dati anagrafici
EROS RATTI, nato il 13.05.1924 ad Arogno, originario di Caslano, risiede a Vira
Gambarogno, è sposato con Sonia nata Regazzi ed è padre di 4 figli
(Oliviero, Tazio, Brunetto e Novella).
La formazione
Ha frequentato le scuole elementari e maggiori ad Arzo, Indemini, Brissago e
Gerra Gambarogno. In seguito, ha ottenuto la licenza in scienze commerciali
presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona.
L’attività professionale
•
•
•

Dal 1946 al 1959 è funzionario cantonale presso il fisco di Locarno.
Dal 1960 al 1972 lavora presso il Dipartimento dell’interno, in qualità
d’Ispettore dei Comuni.
Dal 1972 fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1989, è Capo
dell’Ispettorato dei Comuni a Bellinzona.
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L’impegno pubblico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente della Commissione per la compensazione intercomunale.
Membro della Commissione d’esame per i segretari comunali.
Membro di varie commissioni e organizzazioni statali, di Consorzi e di
Associazioni regionali e locali a carattere sociale, sportivo e artistico.
Segretario e membro della Commissione di revisione della LOC.
Presidente della Commissione per l’elaborazione del Regolamento
d’applicazione della LOC.
Segretario e direttore della Pro Gambarogno, dal 1950 al 1972.
Presidente dell’Ente turistico regionale dal 1972 e 1980.
Membro fondatore del Festival organistico internazionale di Magadino, di
cui a tutt’oggi è ancora Vice-presidente.
Membro fondatore della Filarmonica Gambarognese, dello Sci club
Gambarogno, dell’Unione sportiva Gambarogno, della Bocciofila e delle
Società di tiro attive nei passati decenni.
Membro e Presidente del Consiglio comunale di Vira.
Vice Sindaco di Vira per tre legislature.
Presidente del Sindacato autonomo degli statali ticinesi per otto anni.
Giudice di Pace del Circolo del Gambarogno, da 1978 al 1994.
Presidente dell’Associazione pensionati dello Stato del Canton Ticino dal
1992 al 2006.

L’attività redazionale
•
•
•
•
•
•
•

Negli anni 1987, 1988, 1990 e 2003 pubblica quattro volumi su “Il
Comune”.
Nel 1996 pubblica il fascicolo di civica “Il mio Comune”, dedicato alle
scuole elementari del Cantone, insignito del premio Pro Ticino 2002.
Nel 2000 pubblica il quinto volume dedicato al funzionamento “della
Parrocchia”.
Nel 2005 cura la pubblicazione dell’edizione del Vademecum “La scuola,
l’assemblea dei genitori e altro ancora”.
Nell’anno 2007 pubblica il sesto volume, ricerca storica sull’evoluzione
della figura de “Il Giudice di Pace”.
Nel 2009, in collaborazione con il Liceo cantonale di Lugano 2 pubblica
“Voglio fare il cittadino”, testo di civica dedicato ai giovani.
Nell’anno 2013 pubblica, nell’ambito del progetto di riordino degli archivi
della Comunità del Gambarogno, curato dall'Archivio di Stato, il volume
intitolato “Dalla Pubblica Vicinanza di Vira al Comune politico”.

Come si può osservare, nella sua laboriosa e impegnata esistenza Eros Ratti
non ha mai dismesso il proprio impegno a favore della comunità; in
innumerevoli funzioni si è sempre reso disponibile a servire la gente, con
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umiltà e impegno, ma soprattutto con la voglia di trasmettere un patrimonio
di conoscenze che, senza l’importante attività redazionale, sarebbe andato
irrimediabilmente perso.
Ancora oggi, malgrado i suoi “ben portati” 90 anni, continua in modo assiduo
e certosino il lavoro di ricercatore, come profondo conoscitore della civica e
della storia, sin dagli albori della Repubblica e Cantone Ticino.
Eros Ratti è sicuramente uno dei Ticinesi più accreditati nella conoscenza
delle istituzioni; fine costituzionalista, autore del più completo manuale di
diritto elvetico dei Comuni, oltre che di diversi testi divulgativi di educazione
civica per la scuola dell'obbligo, grazie alla sua attenzione, alla curiosità e
alla voglia di sapere, ha saputo registrare in modo minuzioso i cambiamenti
del territorio e della nostra società, passata nel giro di pochi lustri da una
civiltà contadina al terziario e, quindi, al terziario avanzato.
Basta inserire in qualsiasi motore di ricerca “Eros Ratti” per rendersi conto
dell’importanza del suo lavoro e del suo impegno; nel cercare di ricostruire
tutto s’incorre sicuramente nel rischio di dimenticare qualche cosa e per
questo, sin d’ora, ci si scusa con lo stesso per eventuali omissioni. Ciò non di
meno, ai fini della concessione della cittadinanza onoraria, ai sensi dell’art.
28 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale, le
migliori argomentazioni sono sicuramente il credito e la riconoscenza tributati
a Eros Ratti dalla gente che lo conosce e lo stima; sentimento per altro
condiviso anche dal nostro organo Esecutivo.
Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 16
marzo 2015, con risoluzione no. 287.
Visto quanto precede, siete invitati a voler
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deliberare:
Al concittadino Eros Ratti, 1924, da Caslano in Gambarogno, è concessa la
cittadinanza onoraria per la vocazione, l’impegno civico e divulgativo,
esternati in tutta la sua vita privata, pubblica e lavorativa, a favore della
Comunità cantonale e comunale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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