
Vallecrosia, li 29 maggio 2009

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

OGGETTO:  proposta  di  integrazione  alla  deliberazione  al  n.  4  dell'ordine  del  giorno 
“individuazione e disposizione dei colori per la bandiera comunale”

La proposta  di  istituire  una  bandiera  comunale,  avanzata  e  discussa  a  lungo durante  le 

commissioni  consiliari,  non ci  trova contrari,  anche se riteniamo che sarebbe stato più urgente 

lavorare su altre proposte di modifica dello Statuto comunale tuttora rimaste lettera morta.

Dovendo comunque approvare oggi l'individuazione dei colori e la loro disposizione nella 

nuova  bandiera,  facciamo  presente  che  è  necessaria  una  più  precisa  identificazione  sia  delle 

proporzioni della bandiera ufficiale sia dei colori.

Può sembrare irrilevante o superfluo definire questi concetti ma così non è. Quando viene 

istituita  una  nuova  bandiera  innanzitutto  ne  viene  stabilita  la  forma  (quadrata,  rettangolare, 



triangolare, ecc.). Poi i colori vanno definiti con precisione. Non basta dire che sarà bianca e rossa. 

Quante sfumature di  bianco e di  rosso esistono! Pensate alla differenza che passa tra un rosso 

scarlatto ed un rosso carminio, tra un rosso mattone ed un rosso bordeaux. Oppure tra un bianco 

neve ed un bianco avorio.

Per questi motivi il nostro gruppo propone di adottare per il nuovo vessillo di Vallecrosia, 

che presumiamo rimarrà tale per molto tempo, le proporzioni ed i colori della bandiera italiana, 

ossia il  rapporto 2:3 tra altezza e lunghezza ed i colori bianco e rosso come di seguito definiti 

secondo i sistemi di identificazione standard dei colori a livello internazionale:

Pantone

██  (11-0601)

██  (18-1662)
CMYK

██  (C:0 M:0 Y:0 K:0)
██  (C:0 M:100 Y:100 K:00)
RGB

██  (R:255 G:255 B:255)
██  (R:206 G:43 B:55)

Certi che anche gli altri gruppi consiliari condivideranno la nostra proposta, chiediamo che il 

consiglio comunale approvi l'integrazione della delibera con il presente documento.

Enrico Ferrero Gian Paolo Lanteri


