COMUNE DI COLLINA D’ORO

MESSAGGIO MUNICIPALE
N° 1/2004
N° 1, CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL NUOVO STEMMA DEL COMUNE DI
COLLINA D’ORO

Al
CONSIGLIO COMUNALE DI
COLLINA D’ORO
6926 MONTAGNOLA

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Terminato il processo d’aggregazione, tra i molteplici problemi sul tappeto, uno che si
doveva risolvere in un breve tempo era quello legato allo stemma del nuovo Comune di
Collina d’Oro.
Cronistoria
Tutti ricorderanno che nel corso del 2003, per iniziativa dei Comuni di Agra, Montagnola e
Gentilino era stato indetto un ‘‘concorso’’ aperto a tutta la popolazione con lo scopo di
raccogliere il maggior numero di idee dalle quali, in seguito, poter elaborare lo stemma.
Entro il termine fissato, 28 novembre 2003, sono state consegnate oltre 200 proposte.
Le stesse sono state esposte in pubblica visione nell’aula magna del centro scolastico,
suscitando l’interesse dei visitatori.
Successivamente e affinché si potesse stabilire una graduatoria delle preferenze, scevra da
qualsiasi pregiudizio, é stata costituita una giuria formata dai signori Bruno Brocchi, Ottavio
Lurati, Cristina Poretti e Mario Redaelli.
La stessa, con premesse metodologiche e d’indirizzo desunte dai concorsi d’architettura e
rielaborate per tener conto del tema specifico da giudicare ha scelto quattro proposte
meritevoli di menzione, anche se non adatte come tali per lo scopo.
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I criteri adottati dalla giuria sono stati i seguenti:
¾ tralasciare gli elaborati che troppo si rifacevano alle passate realtà comunali, poiché non
potevano connotare una nuova entità;
¾ gli elementi di composizione dovevano in ogni caso esprimere la collina, il sole, il cielo,
l’acqua, il piano, l’opera dell’uomo nella specificità della cultura della Collina d’Oro;
¾ il linguaggio grafico deve riflettere la realtà di oggi;
Il Municipio, di fronte ai quattro elaborati indicati, condividendo il giudizio della loro
inadeguatezza, richiedeva un nuovo e definitivo parere alla giuria.
La stessa, in data 7 maggio, suggeriva di indire un vero e proprio concorso, su invito ad
alcuni grafici, mettendo a loro disposizione per conoscenza:
- il rapporto della giuria della prima fase
- una copia a colori dei quattro lavori indicati nella prima fase
- l’armoriale dei Comuni ticinesi

Il concorso a invito
Il Municipio aderendo alla proposta della giuria ha invitato cinque grafici a voler elaborare
un progetto.
La caratteristica del concorso era la seguente:
- presentazione dell’elaborato entro l’11 giugno;
- rifusione spese ai partecipanti Fr. 500.-;
- premio al soggetto scelto Fr. 3'000.-.

La scelta
Esaminati attentamente i soggetti presentati dai cinque concorrenti, il Municipio nella
seduta del 7 luglio, dopo matura riflessione ha concordato che l’elaborato che più
rispecchiava i suggerimenti della giuria e incontrava i suoi favori era quello del grafico Orio
Galli di Magliaso.
Dello stesso vi alleghiamo:
- una riproduzione a colori;
- una riproduzione con la scorporazione dei colori e relativa descrizione
per il vostro esame ed approvazione.

P.q.m.

vi chiediamo gentilmente di voler
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risolvere:

1. È approvato lo stemma-sigillo del Comune di Collina d’Oro così come elaborato dal
grafico Orio Galli di Magliaso.
2. È ratificato il credito di Fr. 5'500.- utilizzato come segue:



Fr. 2'500.- per rifusione spese ai cinque concorrenti.
Fr. 3'000.- quale premio al miglior soggetto;

3. Il credito sarà allibrato alla gestione ordinaria, nella relativa voce di competenza.

Con l’espressione della massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Sabrina Romelli

Sandro Gandri

Allegato: progetto di stemma a colori
stemma con scorporazione colori e descrizione.
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Collina d’Oro, 29 luglio 2004
RM 356/19.07.04

