
PROPOSTA DI STEMMA E GONFALONE PER IL NUOVO COMUNE 

DI BORGO VENETO (PD), istituito il 17 febbraio 2018) 

 

Premessa: 

-I precedenti tre comuni (Megliadino San Fidenzio, Saletto, Santa Margherita d’Adige) disponevano di 

regolari ufficializzazioni di propri emblemi araldici (Regi Decreti); 

-Il nuovo Comune necessita ora di un nuovo stemma e gonfalone unico, contenente figure semplici ed 

efficaci atte sia a ricordare il passato dei soppressi tre enti sia la nuova realtà; 

-la bozza di statuto di Borgo Veneto all’art.2 manifesta la volontà di riprodurre nel nuovo stemma i 

contenuti dei precedenti emblemi, indicando anche la loro disposizione nello scudo, ma non fissa 

immediatamente le caratteristiche di un gonfalone unico; 

-i nuovi simboli devono rispettare le regolare dettate dall’araldica, nonché il dettato del d.P.C. M del 

28/11/2011 in materia di concessioni di stemmi e gonfaloni ad enti pubblici da parte dello Stato Italiano 

(Decreto del Presidente della Repubblica); 

 

Lo stemma sarà diviso in tre parti a Y, cioè interzato in pergola, a rappresentare idealmente i tre territori 

confluiti in Borgo Veneto, nella disposizione geografica di pertinenza e nella distribuzione sancita dall’art.2 

del prossimo statuto comunale: rispetto chi guarda sopra Saletto, a sinistra Megliadino San Fidenzio e a 

destra Santa Margherita d’Adige, adottando come colore dei campi lo smalto dei vecchi scudi o del primo 

campo, cioè rispettivamente rosso, cielo (azzurro chiaro) e argento. 

-i simboli dei tre vecchi stemmi vanno quindi semplificati, sia per maggior chiarezza, sia per evitare 

osservazioni negative future  da parte dell’Ufficio Onorificenze ed Araldica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in sede di ufficializzazione definitiva: 

Megliadino San Fidenzio avrà solo le quattro monete argento (bisanti) a simboleggiare i molti reperti 

archeologici rinvenuti, il campo rosso senza le spade sarà sufficiente a rievocare le antiche battaglie come 

quella del 69 d.C. tra Vitelliani e Vespasiani. 

Saletto sarà rappresentato dal salice piangente a ricordare l’origine del toponimo da Salicetum per la 

presenza  in zona di stagni e paludi dopo la rotta dell’Adige del 589 d.C. L’albero è piantato su una pianura 

di verde a evidenziare il profilo altimetrico pianeggiante e la fiorente agricoltura opera di lunghe e laboriose 

operazioni di bonifica. La presenza dell’albero tipico di zone  poco fertili porta all’esclusione del simbolo 

dell’Adige. E’ stata anche omessa la spada per indicare l’origine romana in quanto elementi contenuti già 

nel comparto precedente. 

Santa Margherita d’Adige sarà rappresentato solo dal primo dei due campi, quello superiore, con 

l’inserimento di una mano destra, a rievocare il benefattore del paese Fidenzio Mano (1772-1840). L’urna 

cineraria ed il campo rosso sono sufficientemente rappresentati nel primo comparto. 



In maniera molto efficace le figure dei tre comparti non sono solo richiamo all’antico, ma hanno un elevato 

significato unificante: 

il campo rosso e le monete ricordano infatti l’antica origine ed i numerosi reperti rinvenuti in tutta la zona 

ed ora in gran parte ora custoditi al Museo Archeologico di Este; 

il salice e la campagna verde stanno per l’Adige che bagnava tutto il territorio e la rovinosa rotta del 589 

d.C., nonché la fiorente agricoltura messa in atto dopo la lunga opera di bonifica; 

la mano ricorda non solo un antico benefattore, ma in araldica è simbolo di libertà e vuole esaltare il 

comune intento delle popolazioni di Borgo Veneto ad agire fattivamente per il raggiungimento di obiettivi e 

di collaborazione e benessere generali. 

 

Il gonfalone è stato proposto diviso in tre parti divise orizzontalmente assumendo i colori dei tre gonfaloni 

precedenti: verde per Saletto, bianco per Santa Margherita d’Adige, azzurro per Megliadino San Fidenzio. 

In chiave unitaria i tre colori sono rispettivamente simbolo della fiorente attuale economia rurale, 

dell’antico passaggio nella zona della importante via romana Emilia Altinate e, ovviamente, il fiume Adige 

che bagnava tutta la zona fino al secolo VI d.C. 

 

Blasonatura dello stemma e del gonfalone proposti: 

 

Stemma: “Interzato in pergola: nel primo di rosso a quattro bisanti d’argento posti uno-due-uno; nel 

secondo, campo di cielo, al salice al naturale, nodrito sul terrazzo di verde; nel terzo d’argento, alla mano 

appalmata destra di carnagione posta in palo. Ornamenti esteriori da Comune”. 

 

Gonfalone: “drappo interzato in fascia di verde, di bianco e d’azzurro, riccamente ornato di ricami 

d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la 

denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà 

ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia 

darà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome Cravatta con nastri ricolorati dai 

colori nazionali frangiati d’argento”.     

 

 

Giancarlo SCARPITTA 

 

7 MARZO 2018 



 

  

  



 

 



 

 



 

 

 

  



 


