Verbale Assemblea Rabadan del 4 settembre 2008
Sala Consiglio Comunale Bellinzona

1. Saluto del Presidente
Decio saluta i presenti e dà immediatamente avvio ai lavori assembleari
2. Nomina del presidente del giorno
Nominato il presidente del giorno: Ivano Beltraminelli
3. Nomina degli scrutatori
Nominato lo scrutatore: Angelo Cavalli
4. Lettura dell'ultimo verbale
Il pubblico chiede la dispensa della lettura del verbale dell'Assemblea 2007
5. Relazione presidenziale
Decio Cavallini presenta la relazione presidenziale
Gentili signore, Egregi signori
un'altra edizione é già alle nostre spalle e sono 145. Un anno e un'edizione dai quali si può di
nuovo trarre un bilancio nuovamente molto positivo, anche se i fatti di Locarno hanno seriamente
danneggiato l’immagine del carnevale - tant’è che ancora oggi si relaziona la tragica fine di
Damiano Tamagni con il carnevale di Locarno e con i carnevali in genere.
Fatti incresciosi che purtroppo hanno avuto degli strascichi e spiacevoli polemiche anche nella
settimana di Rabadan.
Il comitato e direi idealmente tutta la società Rabadan è sempre stato vicino con cuore alla famiglia
Tamagni per la prematura scomparsa del loro figlio per mano di alcuni sconsiderati, ed è di questi
giorni la nascita di una forma di collaborazione con la fondazione Damiano.
È stata una settimana carica di responsabilità che francamente ha pesato moltissimo sulle mie
spalle e sulla mia coscienza, in una scelta tutt’altro che semplice in quei frangenti. Numerosi sono
state comunque le attestazioni di sostegno – comitato in primis – e da altre persone che hanno
giudicato positivamente la decisione di continuare, forti di una volontà di voler dimostrare che il
carnevale non può e non deve essere sinonimo di violenza. Lo sforzo di educare nel giusto modo
al divertimento è e deve rimanere il filo conduttore del lavoro organizzativo attuale e futuro.
Chiusa questa triste parentesi – arrivati indenni alla serata conclusiva di martedì sera mi veniva da
pensare solo in termini positivi con non poca rabbia in corpo per quanto era successo.
Dicevo poc’anzi bilancio molto positivo
1

per il risultato finanziario;

2

per l'andamento delle varie manifestazioni;

3

per il numero di partecipanti durante la settimana del carnevale;

4

per la direi relativa tranquillità nella quale sono trascorse le serate (poi ritornerò con un breve
inciso in merito)

5

per l’impegno di tutti nel partecipare in modo attivo.

In questa sede assembleare mi preme sottolineare come il successo globale della manifestazione
è soprattutto il successo della qualità del lavoro di un forte team vincente. Comitato, corte,
collaboratori, avventizi, ma in primis evidentemente il comitato che con impegno e determinazione
garantiscono la continuità di una manifestazione che può vantarsi di esser una delle più importanti
e antiche del cantone.
Anche quest’anno abbiamo tentato di quantificare il numero di persone presenti nei vari momenti e
la cifra stimata, di tutto rispetto anche se sono solo e sempre indicativa (150000 persone).
Cresce costantemente l’interesse nel voler partecipare alle varie manifestazioni della settimana di
carnevale; basti pensare all’incremento di partecipanti del corteo dei bambini, al numero delle
guggen che desiderano presenziare al corteo e al concerto e ad altri gruppi che si annunciano
spontaneamente per il corteo. Nuovo il carro della valle Vigezzo.
Sono cifre che non fanno altro che stimolare la voglia di continuare sulla via tracciata cercando di
migliorare in costantemente, cercando soprattutto di rendere sempre più attrattivo il nostro
carnevale.
Devo ammettere che sono di gran lunga molto più numerosi gli echi positivi e le esternazioni
spontanee di gratitudine che non le reclamazioni, che sono veramente ridotte all’osso. Questo
evidentemente non fa altro che motivarci a persistere sul cammino tracciato. In questo contesto
l’impegno di tutto il comitato è non solo costante ma è soprattutto rivolto alla continua ricerca di
miglioramenti atti a rendere unico nel suo genere questo carnevale. Questo non significa che é
scontato ed evidente riuscire a galleggiare in una prestazione di qualità solidificando, come le
rocce dei nostri castelli che non solo patrimonio dell’umanità e dell’UNESCO, ma anche simbolo di
questa società, una manifestazione del genere.
Il principale obiettivo societario rimane quello, non sicuramente di sconvolgere gli equilibri di una
manifestazione ultracentenaria, ma quello di consolidare questa manifestazione a livello cantonale
adattandola all'evoluzione dei tempi e della società, rendendola più attrattiva ai festaioli più incalliti
e soprattutto renderla di forte richiamo per i nuovi frequentatori.
Anche in questa edizione si è cercato di inserire alcune novità. Novità che per noi hanno lo scopo
di stimolare e suscitare interesse per questa manifestazione.
Cosa abbiamo cercato di migliorare e rendere più attrattivi:
1. la cerimonia di apertura, dopo le danze delle nocine sul tanto agognato balcone di palazzo
civico, con lo spostamento della seconda parte della cerimonia in piazza collegiata e con
animazioni sempre più interessanti – esibizione corte e con i fuochi d’artificio in chiusura.
Cerimonia che ha avuto il pregio di essere ben pubblicizzata nei giorni che l’hanno preceduta.
2. l’ampliamento dell’offerta di divertimento per i più piccoli con la città dei bambini e lo sviluppo
delle attività d’animazione
3. la cerimonia di chiusura con i fuochi d’artificio
4. il premio challenge del Re per la guggen prescelta
5. il pranzo offerto ai partecipanti al corteo della domenica
6. l’ampliamento dell’offerta dei trasporti pubblici integrata ne prezzo della tessera

7. l’ulteriore sviluppo del sistema di gestione delle entrate e della sicurezza manifestazione con
dei miglioramenti logistici importanti.
La tessera sta continuando a dare dei buonissimi risultati e quest’anno le vendite hanno raggiunto
le 40'000 unità. Qualche ritocco verrà apportato per i miglioramenti che si impongono.
La nota negativa più significativa, che ho citato precedentemente, è costituita da alcuni, in verità
pochi, individui che dimenticano o probabilmente non sono mai riusciti a ragionare in termini
razionali, esibendosi in inutili e gratuite violenze. Si vede che queste persone quando si è
proceduto alla distribuzione del cervello erano palesemente assenti e lontani dai centri di
distribuzione della materia grigia.
Abbiamo provato di tutto per arginare e contenere questo fenomeno e si continuerà a farlo con la
necessaria determinazione. Per fortuna che l’insieme dell’apparato di sicurezza, con la preziosa
collaborazione della polizia comunale e della polizia cantonale, riesce a limitare i danni e garantire
la necessaria tranquillità nel borgo. Ma a che prezzo.
Un’ulteriore nota negativa che vado citando da sempre rimane la scarsa collaborazione con gli
esercenti del centro città. Troppo pochi sono coloro veramente partecipi all’avvenimento.
Quest’anno ci siamo riproposti di riprovare a riallacciare i contatti per tentare di ricucire lo strappo.
Nella relazione finanziaria che seguirà, e che per ovvie ragioni non tocca al sottoscritto sviscerare,
prenderete conoscenza dei dettagli del bilancio di questa società che malgrado tutto, grazie ad un
lavoro oculato, serio e attento, è a dir poco soddisfacente.
Il richiamo mediatico di questo carnevale è un ritorno d’immagine incredibile e su questo non ci
piove. È una macchina promozionale che dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi cogliendo tutte
le opportunità possibili e nell’edizione 2008 i vari spot televisivi e radiofonici, le pagine di teletex, la
cartellonistica e una promozione di immagine proattiva hanno sicuramente dato un contributo
fondamentale a questa manifestazione.
Peccato, come dicevo già l’anno scorso, che la satira non primeggia come dovrebbe in un periodo
di carnevale.
Il progetto che concerne l’ampliamento dell’offerta dei trasporti pubblici, che ha avuto inizio un paio
d’anni fa e che va costantemente migliorando è diventato il nostro fiore all’occhiello. Quest’anno
l’incremento dei mezzi a disposizione del pubblico ha riscontrato un notevole successo. Questo
successo ci porta perfezionare l’offerta della collaborazione nel trasporto pubblico. I vantaggi e lo
abbiamo visto, sono indiscutibili e la diminuzione del traffico veicolare non fa altro che diminuire i
rischi legati al consumo di bevande alcoliche e alla spossatezza di una notte di bagordi. In questo
contesto vorrei segnalare quanto la collaborazione con le FFS - con TILO e con l’Autopostale sia
estremamente proficua.
Oggi siamo già al lavoro nella preparazione della 146ma edizione di Rabadan che avrà luogo dal 19
al 24 febbraio 2009. Nei nostri lavori di preparazione alcune idee cominciano a concretizzarsi e al
momento opportuno le renderemo note.
Rabadan però non è solo la settimana di carnevale. La nostra società è attiva tutto l’anno e
ricercata per diverse manifestazioni; basti pensare al gemellaggio con il carnevale di Moudon –
con relativa risottata da loro, al sostegno del 50° dei Ciod Stonaa, alla prestazione a Tenero per la
giornata sportiva nazionale della gioventù (2000 porzioni), al risotto del 1° di agosto (2000
porzioni), alla maccheronata a favore del 20° della CRS cittadina, al Marcheton del prossimo
13.09. alla presenza nelle giornate promozionali della Rivella di fine mese, al sostegno di
Castellinaria e di altri eventi culturali rispecchiano in fondo lo spirito statutario della società in
questo ambito.

Per il prossimo periodo prevediamo di mantenere gli appuntamenti fissi quali l’11.11. e il San
Nicolao.
La beneficenza di questa edizione è rivolta a 5 enti che presenterò al punto 9 di questa assemblea.
Un buon riscontro ha avuto anche l’uscita annuale con i nostri collaboratori per sottolineare
l’importanza del loro apporto e la nostra gratitudine per essere presenti e per contribuire alla
riuscita delle varie manifestazioni.
Concludo ringraziando sentitamente:
1

le autorità della città di Bellinzona

2

le forze dell’ordine comunali e cantonali

3

i responsabili e il personale delle aziende comunali

4

il patriziato di Bellinzona

5

arciprete di Bellinzona

6

il comitato e i collaboratori di questa, che io definisco, magnifica e brillante società

7

i responsabili dei trasporti pubblici, le FFS, TILO, gli autopostali

8

gli sponsor principali e quelli secondari

9

i sostenitori

10

i componenti e i responsabili dei gruppi, delle guggen e dei carristi per il lavoro svolto e per
l’animazione prodotta

11

tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno contribuito alla riuscita delle varie manifestazioni

12

Olé anche questa fatica è “terminata”

vi ringrazio dell’attenzione e mi auguro di rivedervi numerosi ai prossimi appuntamenti .
La relazione presidenziale è approvata all’unanimità.
6. Relazione finanziaria
Tiziano Farei-Campagna dà lettura del rapporto finanziario relativo alla stagione 2006-2007 della
Società Rabadan, Bellinzona
Onoranda Assemblea
il compito del responsabile delle finanze di una qualsiasi società è normalmente un impegno
arduo, nel tentativo di far quadrare i conti. L'affermazione non è però applicabile alla Società
Rabadan. Il mio compito è di quelli rallegranti. In effetti, nel corso degli ultimi anni la Società
Rabadan ha presentato costantemente dei risultati molto positivi, tipici di una società gestita bene
sotto tutti i punti di vista da tutti i membri di comitato, ma in particolar modo dal profilo finanziario.
Dalla premessa fatta, potete tranquillamente dedurne che anche il periodo contabile chiusosi al
30.06.2008 è stato nuovamente positivo.
Ma passiamo ora ad analizzare i conti dell’edizione 2007-2008.

Iniziamo dai conti patrimoniali:
ATTIVI
La liquidità immediatamente disponibile ammonta a ca. CHF 840'000 ed è così suddivisa.
•

conto privato UBS

CHF 139'561.73

•

conto corrente postale

CHF

•

conto arcobaleno BST

CHF 100'005.80

•

conto risparmio UBS

CHF 300'000.—

•

investimento BST

CHF 300'000.—

(investiti in obbligazioni di cassa 2 7/8%)

•

transitori attivi

CHF

(consistono in diversi sponsor che non
hanno fino ad ora regolato il loro
contributo annuale nel 2007 che
verranno neutralizzati con la prossima
contabilità)

•

attivo immobilizzato

1'100.81

3'600.—

CHF

1.—

PASSIVI
•

creditore AFC

CHF

3'158.39

•

accantonamento materiale

CHF

9'352.68

•

accantonamento città
di Bellinzona

CHF

23'000.—

•

accantonamento decorazioni

CHF

10'515.25

•

accantonamento 145°

CHF

12'775.10

•

capitale sociale

CHF 791'684.70

(dal rendiconto IVA del 2° trimestre 2008,
risultiamo creditori dell’Amministrazione
Federale delle Contribuzioni)

(accantonamento non ancora utilizzato,
siamo in attesa della realizzazione
dell'opuscolo)

(compreso l’utile ricavato nella corrente
edizione, la cui ripartizione dovrà venir
approvata dall’Assemblea)

A titolo di confronto dall’edizione del 2000 ad oggi la Società Rabadan ha incrementato la propria
liquidità a bilancio da ca. CHF 392'000 a ca. CHF 840'000 (+ CHF 448'000) ed il capitale sociale
da ca. CHF 220'000 a ca. CHF 791'000 (+ CHF 571'000).
Tutto questo a dimostrazione della serietà e dell’oculatezza dei membri di questa Società nella
gestione degli investimenti fatti nel corso degli anni per garantire il successo alla manifestazione
carnevalesca e non.

CONTO ECONOMICO
Analizziamo ora nel dettaglio la parte più interessante e cioè il conto economico.
Desidero da subito comunicarvi che la Società Rabadan ha chiuso l’annata 2007 - 2008 con un
utile netto di CHF 138'626.51.
RICAVI
Come già fatto negli scorsi anni, desidero innanzitutto ribadire che la Società Rabadan non
gestisce alcuna tenda (ad esclusione del Capannone di Piazza del Sole). La Società incassa
unicamente un “affitto” dalle società che gestiscono le tendine valutato in funzione della grandezza
dello spazio occupato.
Teniamo inoltre a sottolineare che gli incassi ottenuti all’interno delle tendine non sono conosciuti
dalla Società Rabadan e non sono riversati a quest’ultima.
La Vendita delle Tessere d’entrata si è attestata a CHF 1'035'295 (registrazione al lordo, in quanto
le retrocessioni / sconti per le vendite delle Tessere ammontano a CHF 35'040).
La Società Rabadan nell’edizione del 2008 ha aumentato di CHF 5.- il prezzo della tessera
d'entrata da CHF 20.- a CHF 25.- al fine di destinare il ricavato al pagamento delle prestazioni di
FFS / Tilo ed Autopostali per l'offerta del trasporto gratuito durante la settimana del carnevale.
L'esperimento si è rivelato azzeccato poiché il numero delle tessere d'entrata vendute è
ulteriormente aumentato rispetto alla scorsa edizione e l'utilizzo dei mezzi pubblici ha registrato il
tutto esaurito.
Le Sponsorizzazioni registrate sono CHF 176'429.45 costituiti da contributi finanziari di molti amici
di Rabadan e da prestazioni.
Le Prestazioni offerte da Rabadan fatturate ed incassate sono di CHF 38'383.75 a conferma
dell'attività extra carnevalesca svolta dalla Società durante tutto l'anno.
La posta Iscrizioni e Terratici presenta un'entrata di CHF 48’889.65, di cui CHF 44'613.95 frutto del
ricavato dei terratici delle bancarelle e delle tendine.
I Ricavi Capannone Piazza del Sole, dove la gestione è di competenza della Società Rabadan,
ammontano a CHF 213'842.95,.
Ai Ricavi generali vengono registrati CHF 14'507.97.

COSTI
Le Spese generali corteo ammontano a CHF 169’566.70. Le premiazioni del concorso carri, gruppi
e guggen e le prestazioni offerte da quest’ultime durante tutte le serate ammontano a CHF
142'411.50 ai quali vanno aggiunti CHF 9'509.05 per le spese vitto e alloggio delle guggen ospiti.
I Costi Capannone Piazza del Sole, dove la gestione è di competenza della Società Rabadan.
ammontano a CHF 183'700.60.
Le spese Corte ammontano a CHF 12'084.90 di cui CHF 6'200 quale rimborso spese versato a re,
regina e corte per l'intensa attività carnevalesca prima, durante e dopo la settimana del carnevale
Rabadan (realizzazione nuovo vestito della corte).

Il Marketing e la propaganda ammonta a CHF 81'708.45, che comprende la realizzazione delle
Tessere d’entrata, l’elaborazione degli stampati, l’affissione dei manifesti, e quest'anno per gli spot
radio e televisivi per pubblicizzare al meglio il trasporto gratuito.
La Costruzione carro ed altre spese ad essa collegata hanno generato costi per CHF 13'028.
La Città del carnevale è la posta che di anno in anno presenta la crescita maggiore, con CHF
556'188.65 di cui CHF 242'231.95 investiti per la sicurezza (gestione sicurezza all'interno della
Città del Carnevale, gestione delle casse). A questa importante spesa va aggiunto il costo del
trasporto gratuito via ferrovia (CHF 150'000) e via autopostali (CHF 20'000) che la Società
Rabadan è riuscita a coprire con l'aumento di CHF 5.- del prezzo della tessera d'entrata.
Il rimanente sono spese legate alle decorazioni, all'illuminazione, … ed alla pulizia dei servizi
igienici.
Le Animazioni offerte da Rabadan ammontano a CHF 51'723.45 e comprendono: l’apertura del
carnevale 11.11, la cena di chiusura del carnevale offerta ai rappresentanti di tutti i gruppi che
animano la nostra manifestazione, il corteo dei bambini (a titolo informativo la Società Rabadan
versa un contributo di CHF 150.- per ogni classe di Bellinzona, un contributo di CHF 200.- alle
classi fuori da Bellinzona, per un costo complessivo di CHF 29'650.-) e l’animazione dei bambini
del lunedì.
La posta Cuochi presenta un costo di CHF 117'015.30, che include i pranzi e aperitivi offerti
durante il carnevale, il rimborso spese versato ai nostri collaboratori della cucina e le prestazioni
offerte da Rabadan.
La Beneficenza ammonta a CHF 70'167.70: dove troviamo l’organizzazione del San Nicolao, i
contributi a enti e beneficenza (di cui CHF 10'000 già versati alla Fondazione Villa dei Cedri) e le
retrocessioni per la vendita delle tessere d’entrata ai gruppi partecipanti.
Alla posta Spese generali CHF 137'138.51 sono registrati i seguenti costi:
• manutenzione dello stabile dove si trova la nostra sede
• manutenzione del materiale della società
• assicurazioni
• segretariato
• Iva non deducibile
In questa posta troviamo anche il contributo annuo di CHF 1’000 che la Società Rabadan versa ad
ogni suo membro di comitato per l’impegno e per il lavoro svolto durante tutto l’anno.

Concludendo non mi rimane che riassumere i dati forniti in precedenza e quindi vi comunico che
per l’annata 2007 – 2008 abbiamo registrato:
Ricavi
Costi
per un utile netto di

CHF 1'527'348.77
CHF 1'388'722.26
CHF 138'626.51

Il comitato Rabadan ha deciso la seguente ripartizione dell’utile che l’Assemblea dovrà approvare:
• CHF 25'000 per ristabilire l’accantonamento per la distribuzione di un bonus ai partecipanti
2008 dei concorsi carri, gruppi e guggen che si ripresenteranno nel 2009.
• CHF 23'000 accantonamenti per versamento di diversi contributi di beneficienza:
o CHF 1'000 al Dispensario per la malattie polmonari e la tubercolosi
o CHF 6'000 al Gruppo sportivo integrato del Bellinzonese
o CHF 2'000 alla Fondazione del patriziato di Bellinzona
o CHF 1'000 alla Casa Armonia – consultorio Alissa
o CHF 5'000 alla Fondazione Amilcare
o CHF 8'000 al Festival del film Castellinaria
• CHF 15'647.32 accantonamenti per ristabilire il valore di CHF 25'000 per l'acquisto di materiale
della società (ad es. tenda sanitaria)
• CHF 9'484.75 accantonamenti per ristabilire il valore di CHF 20'000 per l'acquisto di
decorazioni della società
• CHF 7'224.90 accantonamenti per ristabilire il valore di CHF 20'000 per la 150° edizione di
Rabadan (tra 5 anni)
• CHF 30'000 accantonamenti per regolare la Suisa (diritti d'autore) per il 2008
I restanti CHF 28'269.54, vanno ad aumentare il capitale sociale della Società Rabadan.
Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e resto volentieri a disposizione per ulteriori
informazioni.
7. Rapporto di revisione e approvazione dei conti con scarico al Comitato
Remo Villat a nome dei revisori legge il rapporto dei revisori.
Votazione: tutti i presenti approvano la relazione finanziaria ed il rapporto dei revisori ad
esclusione di 1 astenuto (Remo Villat, revisore)
8. Nomine statutarie
a. del Presidente
b. del comitato
c. dei revisori
Decio Cavallini annuncia l’uscita di Stefano Rondi e ringrazia il dimissionario.
Vengono proposti tre nuovi membri di comitato: Mauro Bissolotti, Nicola Venzi e Sacha Gobbi che
vengono salutati dall'assemblea con un applauso di approvazione. I membri di comitato uscenti
vengono riconfermati con un applauso di approvazione.
Nuovi revisori: Remo Villat, Tiziano Pedrazzoli e Paola Galli in sostituzione del dimissionario Sady
Zanni. Approvati all’unanimità.
9. Consegna della beneficienza
Approvati gli importi destinati alla beneficienza agli enti come esposti al punto 6 del presente
verbale

10. Eventuali

Nulla da segnalare.
L'Assemblea viene chiusa. Segue aperitivo offerto.

Letto ed approvato

Società Rabadan

Decio Cavallini
Presidente

Ivo Guidotti
Vicepresidente

Tiziano Farei Campagna
Segretario-Cassiere

