Bellinzona, settembre 2018

156° Rabadan - Contributo di sostegno alla manifestazione e alla cultura del carnevale

Gentili signore, egregi signori,
la 156esima edizione del Carnevale Rabadan si sta avvicinando rapidamente e i preparativi
sono in pieno corso di svolgimento. La manifestazione si terrà dal 28 febbraio al 05 marzo
2019, con numerose novità. Per conoscerle, vi rimandiamo al programma presente sul nostro
sito www.rabadan.ch.
Il Carnevale di Bellinzona, il più importante carnevale ticinese e uno dei principali dell’intera
Svizzera, fa parte delle quasi 200 tradizioni viventi che costituiscono il patrimonio culturale
immateriale del nostro paese. Un evento, quello del Carnevale Rabadan, che accompagna da
oltre un secolo e mezzo non solo i bellinzonesi, ma tutti coloro che amano e vivono il carnevale.
Una tradizione che continua nel tempo grazie anche al contributo dei vari sponsor e
sostenitori che, in forme e modalità diverse, permettono di alimentare e mantenere viva la
cultura del carnevale. Una cultura del sano divertimento, della spensieratezza, dell’amicizia e
della condivisione che, in maniera trasversale, accompagna i giovani ed i meno giovani sudditi
di Re Rabadan durante le numerose attività previste nel ricco programma della sei giorni
carnevalesca.
Sostenete attivamente anche voi queste attività attraverso uno dei nostri pacchetti, e
contribuirete a diffondere la cultura del carnevale!
I documenti allegati evidenziano le possibili forme di sostegno all'evento con la relativa visibilità
e in alcuni casi l’abbinamento di inviti a particolari momenti della manifestazione. Siamo
evidentemente a disposizione per trovare assieme la soluzione ideale alle vostre esigenze.
Per questo motivo vi invitiamo a trasmetterci le vostre desiderate all’indirizzo email
info@rabadan.ch.
Ci auguriamo di poter contare sul vostro positivo riscontro quale segnale tangibile
d’apprezzamento della grande festa del carnevale bellinzonese, inserito nell’elenco delle
tradizioni storiche viventi, patrimonio dell’Unesco.
Per motivi organizzativi, vi chiediamo una conferma entro il prossimo 1. dicembre 2018.
Nell’attesa, ci è gradita l’occasione per salutarvi cordialmente.
Comitato Società Rabadan Bellinzona

