Verbale Assemblea Rabadan del 5 luglio 2007
Sala Consiglio Comunale Bellinzona

1. Saluto del Presidente
Decio saluta i presenti e dà immediatamente avvio ai lavori assembleari
2. Nomina degli scrutatori
Nominati gli scrutatori: Fabio Chiesa
3. Lettura dell'ultimo verbale
Il pubblico chiede la dispensa della lettura del verbale dell'Assemblea 2006
4. Relazione presidenziale

Gentili signore, egregi signori
gentili signore, egregi signori
quando si tratta di preparare la relazione presidenziale nasce sempre il solito dilemma, così dirò di diverso
dall’anno precedente, cosa è cambiato nella società che può rendere partecipi i soci di un’assemblea che
tipo di comunicazione deve istaurarsi tra il presidente e i soci.
Tanto per cominciare inizierò allo stesso modo dello scorso anno e meglio:
Semel in anno licet insanire - È lecito, una volta all’anno, fare follie.
Con questo motto avevamo lanciato l’edizione 2007.
Motto che esprime una chiara allusione alle baldorie e questa volta ci si è messo anche il Ré a inventar
follie. La trovata della mongolfiera e dell’inizio anticipato del carnevale 2008 ha scosso un po’ tutti dalla
solita routine e dalle assopite abitudini. Per il Ré riverseremo noi il gradito piacere di, magari, fargli
sorvolare chiodopoli appeso ad una fune di 70 m sospeso ad un elicottero. Sicuramente sarà di suo
gradimento temerario com’é.
Premesse a parte un'altra edizione é già alle nostre spalle. Un anno e un'edizione dai quali si può di nuovo
trarre un bilancio molto positivo. Quando eravamo giunti alla conclusione di martedì sera mi veniva da
pensare solo in termini di – eccezionale – stupendo – forse irripetibile.
Eccezionale per la grande affluenza ad ogni momento della settimana
Stupendo per la meteo che non solo ci ha regalato magnifiche giornate soleggiate ma ci ha pregiato di un
clima primaverile. Un clima che ci ha permesso di portare a termine in modo esaustivo il programma 2007.
Forse irripetibile perché non sempre tutte le premesse che si sono riunite per questa edizione appena
trascorsa si potranno ripetere in eterno.
Dicevo poc’anzi bilancio molto positivo






per il risultato finanziario;
per l'andamento delle varie manifestazioni;
per il numero di partecipanti durante la settimana del carnevale;
per la tranquillità nella quale sono trascorse le serate (poi ritornerò con un breve inciso in merito)
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 che viene profuso dai vari attori che compongono la nostra
società. Comitato, corte, collaboratori, avventizi, che con impegno e determinazione garantiscono la
continuità di una manifestazione che può vantarsi di esser una delle più importanti e antiche del cantone.
Per meglio capire la dimensione stessa della manifestazione anche quest’anno abbiamo tentato di
quantificare il numero di persone presenti nei vari momenti e nella tabella che vedete proiettata potrete
notare come le cifre siano di tutto rispetto anche se sono solo approssimative poiché mancano di un
conteggio automatizzato che ne garantisca e certifichi la qualità delle cifre (150000 persone).
Non credo sia un caso se c’è la corsa e se c’è un interesse che va sempre di più crescendo, 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 per il corteo.
Sono cifre che non fanno altro che stimolare la voglia di continuare sulla via tracciata cercando di migliorare
in continuazione, 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 anche se non è ne scontato ne evidente riuscire ad ottenere sempre un buon
successo. Con questo non prefiggiamo di sconvolgere gli equilibri di una manifestazione ultracentenaria;
semmai vogliamo, e in parte ci siamo sicuramente riusciti, consolidarla 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. Tutto sommato possiamo affermare che
l’obiettivo è stato, anche questo anno, ampiamente raggiunto.
Cosa abbiamo cercato di migliorare e renderle più attrattivi:
1. la cerimonia di apertura, con i fuochi d’artificio e con lo spostamento della seconda parte della
cerimonia in piazza collegiata e con animazioni sempre più interessanti – esibizione dei blues brothers
leggasi corte
2. il volo in mongolfiera del Ré alla fine del corteo delle guggen
3. l’ampliamento dell’offerta di divertimento per i più piccoli con la nuova città dei bambini e lo sviluppo
delle attività d’animazione
4. la cerimonia di chiusura con i fuochi d’artificio e con il ritorno della famosa coppia statunitense
5. l’ampliamento dell’offerta dei trasporti pubblici
6. la gestione del capannone di piazza del Sole
7. l’ulteriore sviluppo del sistema di gestione delle entrate e della sicurezza manifestazione.
La tessera che ha sancito la scomparsa del pins come mezzo di gestione delle entrate sta dando dei
buonissimi risultati e quest’anno le vendite hanno raggiunto le 44'000 unità. Qualche ritocco verrà
apportato per i miglioramenti che si impongono. Altra nota negativa, 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. Abbiamo provato di tutto per
arginare e contenere questo fenomeno. 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.
Non è migliorata la collaborazione con gli esercenti del centro città però è un argomento sul quale non vale
la pena spendere troppe parole. Troppo pochi sono veramente partecipi all’avvenimento.
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. È anche vero che è sempre più difficile e arduo riuscire
a contenere i costi cercando di proporre qualche cosa di nuovo.
Il richiamo mediatico del carnevale bellinzonese è un ritorno d’immagine incredibile. È una macchina
promozionale che dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi cogliendo tutte le opportunità possibili.

Peccato, come dicevo già l’anno scorso, che malgrado questa forte presenza mediatica la satira non
primeggia come dovrebbe in un periodo di carnevale. Non si vedono qui miglioramenti auspicati, eppure i
temi non mancano. Satira che purtroppo è sempre di più limitata al corteo e è poco viva nel contesto
cittadino.
L’anno scorso avevo citato un passo ambizioso che era quello di quantificare l’indotto generato dal
prodotto carnevale Rabadan. Indotto sicuramente non indifferente per una città come Bellinzona sia dal
punto di vista economico sia dal punto di vista turistico. Vedremo se quest’anno si riuscirà per lo meno a
dare avvio a questo tipo di ricerca.
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 rimane uno dei tanti fiori all’occhiello del nostro lavoro di
preparazione. Quest’anno l’incremento dei mezzi a disposizione del pubblico ha riscontrato un notevole
successo. Questo successo ci porta proporre e a cercare di migliorare l’offerta non solo nel trasporto a
lungo raggio ma anche nei trasporti a corto raggio e nei trasporti nel tessuto urbano del bellinzonese. I
vantaggi sono indiscutibili e la diminuzione del il 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 come la collaborazione con le FFS e con TILO sia estremamente proficua. Buona è stata tra l’altro
la loro iniziativi di pubblicare un piccolo opuscolo con gli orari essenziali. Interessante dovrebbe diventare
l’integrazione, a tutti gli effetti, del servizio autopostale a completamento del sistema e della rete dei
trasporti.
Sempre attive le varie campagne di prevenzione con i partner principali in questo tipo di attività.
Oggi siamo già al lavoro nella preparazione della 145ma edizione di Rabadan che avrà luogo dal 31 gennaio
al 5 febbraio 2008. Nei nostri lavori di preparazione alcune idee cominciano a concretizzarsi e al momento
opportuno le renderemo note. In ogni caso i fuochi d’artificio di chiusura saranno mantenuti poiché
rappresentano, come nelle più antiche tradizioni legate al carnevale il fuoco che scaccia l’inverno.
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 pranzo del 15 giugno a Tenero per i campionati svizzeri di calcio
delle polizie, al 1° d’agosto, all’11.11., al San Nicolao dove l’anno scorso la pioggia ha rovinato la festa dei
più piccoli. Peccato poiché eravamo riusciti ad scritturare un san Nicolao d’eccezione, nella persona di
Gilberto Fusi del cabaret della svizzera italiana – e che tra l’altro si era preparato con molta diligenza. La
visita nelle case per anziani cittadine.
La collaborazione con la città nella pubblicazione del libro sui monumenti cittadini e il sostegno della
manifestazione Castellinaria rispecchiano in fondo lo spirito statutario della società nel partecipare nel
contesto culturale cittadino. Per il prossimo periodo prevediamo di mantenere gli appuntamenti fissi quali il
1° d’agosto, l’11.11. e il San Nicolao, inoltre siamo già coinvolti per una nostra prestazione a suon di risotto
a Klewenalp, per la festa a livello nazionale della società ATEL, nel canton NW il 14 luglio.
La beneficenza di questa edizione è rivolta a 2 enti che presenterò al punto 8 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:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

le autorità della città di Bellinzona
le forze dell’ordine comunali e cantonali
i responsabili e il personale delle aziende comunali
il patriziato di Bellinzona
arciprete di Bellinzona
il comitato e i collaboratori di questa, che io definisco, magnifica e brillante società
i responsabili dei trasporti pubblici, le FFS, TILO, gli autopostali
gli sponsor principali e quelli secondari
i sostenitori
i componenti e i responsabili dei gruppi, delle guggen e dei carristi per il lavoro svolto
tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno contribuito alla riuscita delle varie manifestazioni

vi ringrazio dell’attenzione e mi auguro di rivedervi numerosi ai prossimi appuntamenti .

Approvata all’unanimità la relazione presidenziale

5. Relazione finanziaria
Rapporto finanziario relativo alla stagione 2006-2007 della Società Rabadan, Bellinzona
Onoranda Assemblea
come per le precedenti edizioni, prima di analizzare la situazione economica nel dettaglio,
permettetemi di esprimere alcune considerazioni riguardo alla presentazione dei conti.
In particolar modo dobbiamo segnalare che per l’edizione di Rabadan 2007, la Società ha
apportato alcuni cambiamenti:
1. Gestione del Capannone di Piazza del Sole. La gestione dello spazio e del tendone sono
stati di competenza della Società Rabadan. Cosa abbiamo dovuto sostenere: il montaggio
e lo smontaggio della struttura, l’organizzazione della sicurezza, la gestione logistica ed
amministrativa degli spazi interni ed esterni. Questo surplus di lavoro ha generato delle
maggiori entrate alla voce ricavi come pure alla voce costi, che vedremo nel dettaglio nella
presentazione dei conti. Desideriamo nuovamente ricordare che la Società Rabadan ha
incassato unicamente degli affitti dalle società che hanno occupato gli spazi all’interno del
capannone, gli incassi dei bar non sono conosciuti dalla Società Rabadan e pertanto
totalmente a favore delle società.
2. Accordo stipulato con la ditta Eichhof di Bellinzona come unico fornitore di birra. La ditta ha
pure offerto la fornitura di bevande analcoliche e non. L’imposizione di un unico fornitore ha
sollevato alcune critiche iniziali da parte dei gestori delle tendine della Città del Carnevale,
che sono state placate con l’ottimo servizio offerto dalla ditta Eichhof e dai prezzi applicati
molto concorrenziali.
Fatte queste considerazioni, passiamo ora ad analizzare i conti dell’edizione 2006 – 2007
Iniziamo dai conti patrimoniali:
ATTIVI
•

conto privato UBS

CHF 517'644.58

•

conto corrente postale

CHF

6'890.91

•

conto arcobaleno BST

CHF

94'761.65

•

conto risparmio UBS

CHF

650.70

•

investimento BST

CHF 200'000.—

•

transitori attivi

CHF

5'200.—

•

attivo immobilizzato

CHF

1.—

(investimento in obbligazioni di cassa
con scadenza nel 2007 al tasso del 1
3/8%)
(sponsor che non hanno ancora versato il
contributo annuale dell’edizione 2006 che
verranno neutralizzati con la prossima
contabilità)

In sostanza si tratta di CHF 819'947.84 di liquidità immediatamente disponibile.

PASSIVI
•

capitale sociale

CHF 647'177.09

•

rimanenza accantonamento
Bonus partecipanti 2005

CHF

2'400.—

•

accantonamento materiale

CHF

1'172.30

•

accantonamento Città di
Bellinzona

CHF

23'000.—

Il contributo verrà versato prossimamente

accantonamento acquisto
decorazioni

CHF

20'000.—

Verrà utilizzato per l’edizione del 145°

•

accantonamento 145°

CHF

10'000.—

•

creditore AFC

CHF

3'102.70

•

(dei CHF 20'000 previsti, ne sono stati
distribuiti solo CHF 17'600)

(dal rendiconto IVA del 2° trimestre 2007,
risultiamo creditori dell’AFC).

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 825'000 (+ ca. CHF 433'000) ed il capitale
sociale da ca. CHF 220'000 a CHF 647'000 (+ CHF 427'000).
Tutto questo a dimostrazione della serietà e dell’oculatezza dei membri di questa Società nella
gestione delle finanze garantendo nel contempo il successo alla manifestazione carnevalesca.
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 2006 – 2007 con un
utile di CHF 124'502.15.
RICAVI
La Vendita delle Tessere d’entrata è passata dai CHF 769'380 del 2006 a CHF 847’685 (inclusa la
vendita delle tessere a prezzi ridotti ai gruppi partecipanti). Questo importantissimo dato ci
conferma che la tendenza alla diminuzione della vendita di tessere riscontrata negli anni scorsi fino
al cambiamento del sistema d’entrata è stata invertita. Da notare che il prezzo di CHF 20 per la
tessera d’entrata per tutta la settimana di carnevale è tra i meno cari se non il più economico di
tutti i carnevali del Cantone.
Le Sponsorizzazioni registrate sono CHF 183'359.35 costituiti da contributi finanziari di molti amici
di Rabadan e da prestazioni offerte dai nostri partner, ai quali vanno i nostri ringraziamenti.
Le Prestazioni offerte da Rabadan fatturate ed incassate sono di CHF 15'847.60.
La posta Iscrizioni e Terratici presenta un'entrata di CHF 43'990.15, di cui CHF 40'086.25 frutto del
ricavato incassato dai terratici delle bancarelle e delle tendine, che non comprende l’affitto del
Capannone in Piazza del Sole in quanto nell'edizione 2007 è stato gestito dalla Società Rabadan.
A tal proposito, ribadiamo che la Società Rabadan incassa unicamente un “affitto” valutato in
funzione della grandezza della tenda che viene versato dalle società che gestiscono gli spazi.

Gli incassi ottenuti all’interno delle tendine non sono conosciuti dalla Società Rabadan e non sono
riversati a quest’ultima.
Ricavi Capannone Piazza del Sole presenta un'entrata di CHF 209'000. Questi sono il frutto
dell’incasso degli affitti degli spazi all’interno ed all’esterno del Capannone di Piazza del Sole.
Ai Ricavi generali vengono registrati CHF 13'835.90.
COSTI
Le Spese generali corteo ammontano a CHF 161’026.40. Le premiazioni del concorso carri, gruppi
e guggen e le prestazioni offerte da quest’ultime durante tutte le serate ammontano a CHF
139'185.15 alle quali vanno aggiunti CHF 14'049.15 per le spese vitto e alloggio delle guggen
ospiti.
Costi Capannone Piazza del Sole presenta un'uscita di CHF 178'909.85. Nei costi sono compresi il
montaggio e lo smontaggio della struttura, l’organizzazione della sicurezza, la gestione logistica ed
amministrativa degli spazi interni ed esterni. L'utile della gestione del capannone è stato di CHF
31'329.60 che soddisfa appieno la Società Rabadan che ha confermato l'entrata incassata gli
scorsi anni con la concessione della gestione della Piazza del Sole ad una società esterna.
Le spese generate dalla Corte ammontano a CHF 9'148.45.
Il Marketing e la propaganda ammonta a CHF 57'497.40, che comprende la realizzazione delle
Tessere d’entrata, l’elaborazione degli stampati, gli spot radio, l’affissione dei manifesti. Da notare
che CHF 6'000 riguardano una fattura pagata nella contabilità 2006 - 2007, ma che invece
riguarda la precedente contabilità.
La Costruzione carri ed altre spese ad essa collegata hanno generato costi per CHF 18'128.50
La Città del carnevale è la posta che di anno in anno presenta la crescita maggiore, con CHF
452'165.35 di cui CHF 272’399.85 investiti per la sicurezza.
La maggiore spesa alla voce Città del Carnevale rispetto allo scorso anno si spiega nel modo
seguente:
• CHF 42'000 riguardano una fattura della prestazione della Securitas pagata nella
contabilità 2006 - 2007, ma che invece riguarda la precedente contabilità.
• Accordo gestione casse con la Securitas (pagamento forfetario CHF 43'000)
• Maggiori spese dovute al rifacimento di decorazioni rovinate o distrutte da vandali
• Ca. CHF 40'270 dovuto al miglioramento importante del sistema di trasporto da e per
Bellinzona via Ferrovia e via Autopostali (accordo forfettario)
Le Animazioni offerte da Rabadan ammontano a CHF 62'487.55 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 Bellinzona, per un costo complessivo di CHF 37'466.40) e l’animazione dei bambini del
lunedì. La maggiore spesa è dovuta al forte incremento di classi partecipanti al corteo dei bambini
(oltre 150 classi per oltre 3'000 bambini, un record).
La posta Cuochi presenta un costo di CHF 74'148.85, 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 CHF 50'058.75, troviamo l’organizzazione del San Nicolao, i contributi a enti e
beneficenza.

Alla posta Spese generali CHF 125'644.70 sono registrati i seguenti costi:
• manutenzione dello stabile dove si trova la nostra sede
• manutenzione del materiale della società
• assicurazioni
• segretariato
• Iva non deducibile
Concludendo non mi rimane che riassumere i dati forniti in precedenza e quindi vi comunico che
per l’annata 2006 – 2007 abbiamo registrato:
Ricavi
Costi
per un utile netto di

CHF 1'313'717.95
CHF 1'189'215.80
CHF 124'502.15

a questo utile dovrebbero essere aggiunti CHF 48'000 per le fatture (citate in precedenza) pagate
nella contabilità 2006 – 2007, ma che riguardavano il precedente periodo contabile.
L’utile effettivo dovrebbe aggirarsi attorno ai CHF 172'000.
Il comitato Rabadan ha deciso la seguente ripartizione dell’utile che l’Assemblea dovrà approvare:
• CHF 12'000 da versare ai Ciod Stonaa per il loro 50° (pubblicazione di un libro)
• CHF 17'600 accantonamento Bonus partecipanti (per ristabilire la cifra di CHF 20'000 degli
scorsi anni)
• CHF 18'827.70 accantonamento materiale società (bandiere e vestiti corte) così da avere a
disposizione una cifra di CHF 20’000
• CHF 10'000 accantonamento 145°
• CHF 50'000 accantonamento Suisa 2006 e 2007, la Società Rabadan in collaborazione con le
società di carnevale di Biasca, Roveredo, Tesserete e Chiasso e con l’associazione svizzera
dei carnevali Hefari ha raggiunto un accordo con la Società di riscossione Suisa e
Swissperform per le indennità da pagare per le esecuzioni musicali in occasione di
manifestazioni danzanti e ricreative. L’importo stabilito ammonta a CHF 25'000 annuali, che la
società Rabadan si vede costretta a pagare.
• CHF 5'000 accantonamento per Associazione Svizzero Italiana per i problemi dell’autismo
ASIPA
• CHF 5'000 accantonamento per la Ricerca contro il cancro
Secondo questa ripartizione avremo un aumento del capitale sociale di CHF 6'074.45.
Teniamo infine a sottolineare che il contributo di CHF 8'000 alla manifestazione Castellinaria di
Bellinzona, già eseguito nelle scorse edizioni verrà mantenuto, ma sarà inserito nella gestione
corrente.
Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e resto volentieri a disposizione per ulteriori
informazioni se necessarie.

6. Rapporto di revisione
Tiziano Pedrazzoli a nome dei revisori legge il rapporto dei revisori.
Votazione: tutti i presenti approvano il rapporto finanziario e dei revisori ad esclusione di 1
astenuto (Tiziano Pedrazzoli, revisore)

7. Presentazione nuovo membro di comitato

Viene proposto quale nuovo membro di comitato: Mauro Bissolotti che viene salutato
dall'assemblea con un applauso di approvazione
8. Eventuali

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

Letto ed approvato

Tiziano Farei Campagna
Segretario Società Rabadan

