Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 609 / 2010

No. 57 bis

13 dicembre 2010

OGGETTO:

Adozione dello stemma del nuovo Comune di Cevio e conseguente
integrazione nel Regolamento organico comunale del 16 aprile 2007,
all’art. 1 cpv. 2.

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
il presente messaggio municipale è conseguente a quello precedente del 26 luglio 2010,
ritirato dal Municipio in occasione della seduta del Consiglio comunale dello scorso 11 ottobre
alfine di svolgere gli approfondimenti richiesti dalla Commissione delle petizioni con rapporto
del 4 ottobre 2010.
A seguito dei contatti avuti con il progettista, Studio di progettazione grafica Sabina Oberholzer
e Renato Tagli di Cevio, e d’intesa con la Commissione delle petizioni, proponiamo il nuovo
stemma comunale nella versione a “scudo”, come pure il complemento richiesto alla descrizione
del relativo progetto grafico.
La nuova versione è visibile in allegato e, al riguardo, precisiamo che si tratta di una delle
possibili applicazioni del nuovo stemma che, a dipendenza delle necessità e delle situazioni
specifiche, potrà essere impiegato e proposto con modalità diverse, nel rispetto del progetto
grafico elaborato allo scopo.
Circa la descrizione del nuovo stemma, il progettista ha proposto la seguente aggiunta:

Immagine grafica
per il nuovo Comune di Cevio

Studio di progettazione grafica
Sabina Oberholzer e Renato Tagli – Cevio
…
Questo simbolo innovativo non si ispira alla tradizione araldica in senso stretto,
ma esprime gli elementi naturali che sono la forza espressiva del territorio
del nuovo Comune:
l’acqua – il sole – il paesaggio il territorio
In abbinamento a questi tre elementi abbiamo identificato tre colori:
il blu – il giallo – il verde
L’orientamento del simbolo con la goccia blu “sorgente” in alto e la punta blu
rivolta verso il basso suggerisce l’immagine della valle attraversata dal fiume.
Le stesse forme si intersecano in diagonale: a destra il giallo “sole” e a sinistra
il verde “territorio”.
…
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L’art. 1 cpv. 2 del Regolamento comunale viene quindi così completato:
2

Lo stemma comunale esprime gli elementi naturali che sono la forza
espressiva del territorio del nuovo Comune: l’acqua – il sole – il territorio.
L’abbinamento a questi elementi è identificato nei tre colori: il blu – il giallo –
il verde. L’orientamento del simbolo con la goccia blu “sorgente” in alto e
la punta blu rivolta verso il basso suggerisce l’immagine della valle attraversata
dal fiume. Le stesse forme si intersecano in diagonale: a destra il giallo “sole” e
a sinistra il verde “territorio” Questo simbolo non è inserito nella forma “scudo”,
come si usa solitamente, ma è lasciato libero per esprimere leggerezza, armonia,
positività, colore e movimento, divenendo il “fiore all’occhiello” a cui le nuove
generazioni possono identificarsi. L’unione dei tre elementi e dei tre colori espressi
nelle forme gentili e armoniose, riferite alla natura, simboleggia l’unione delle forze
divenuta realtà con la costituzione del nuovo Comune. Il logo è la risultante
dell’abbinamento del simbolo con il nome “Cevio”. La scelta del carattere
tipografico “Bodoni Berthold Light” per il nome “Cevio” ha privilegiato l’aspetto
civico anche nella sua valenza storica. Lo stemma si presenta graficamente
come meglio risulta dall’allegato 1 del presente Regolamento.
Sottolineiamo che il nuovo stemma, che riteniamo innovativo e significativo, è un’interpretazione
originale del progettista che non si riallaccia in alcun modo, se non casualmente, con gli stemmi
degli ex Comuni, tuttora validi quali stemmi di quartiere.
Per il resto, richiamiamo quanto già riportato nel precedente messaggio municipale no. 57
del 26 luglio 2010 che rimane sostanzialmente parte integrante del presente messaggio.
In conclusione, considerato quanto sopra indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE :
1. è approvata l’adozione del nuovo stemma comunale come a progetto grafico proposto e
rappresentato nell’allegato 1 del Regolamento organico comunale di Cevio;
2. è approvata l’integrazione del testo sopra menzionato nell’art. 1 cpv. 2 del Regolamento
organico comunale di Cevio del 16 aprile 2007.

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

il segretario

Pierluigi Martini

Fausto Rotanzi

Allegato:
progetto grafico stemma del nuovo Comune di Cevio – versione a “scudo” (applicazione)
elaborazione Studio di progettazione grafica Sabina Oberholzer e Renato Tagli – Cevio
(nota: - i colori possono leggermente differire dall’originale)

