Bellinzona, 22 giugno 2002
RAPPORTO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA STAGIONE 2001-2002
DELLA SOCIETA’ RABADAN
Onoranda assemblea, cari soci
inizierò questo mio rapporto con una breve panoramica di carattere
generale, ed in seguito commenterò in dettaglio le cifre del conto
economico, con la collaborazione di alcuni colleghi di comitato.
Almeno dal lato finanziario la società Rabadan sta bene, anzi oserei dire
sta molto bene.
Infatti, il capitale sociale ammonta a CHF. 524'747.34, una sostanziale
solidità, che trova come contropartita agli attivi la liquidità a disposizione
costituita in pratica dalla cassa per CHF. 59'452.71, dal conto corrente
postale per CHF 65'293.63 e dal conto investimenti per CHF. 400'000.-. Le
merci sono allibrate a bilancio con l’importo di CHF. 1.-.
Questo per quanto concerne il bilancio, mentre in merito al conto
economico per l’edizione trascorsa abbiamo avuto ricavi per CHF.
971'558.45 e uscite per CHF 836'180.71, quindi fatta la debita sottrazione
ne risulta un utile di CHF. 135'377.74.
Risultato eccezionale, conseguito grazie ad un costante contenimento dei
costi e ad un aumento considerevole dei ricavi, in particolar modo dovuto
alla vendita dei pin’s.
In merito ai costi da parte nostra, continuiamo ad attuare con il massimo
impegno la strategia perseguita dalla Società nel corso degli ultimi anni.
Quindi edizione estremamente favorevole sotto tutti gli aspetti, anche dal
lato economico. Il che non significa che possiamo dormire sugli allori,
poiché le dimensioni raggiunte dalla nostra manifestazione e i mezzi
finanziari a nostra disposizione, permetterebbero un unico passo falso, ed
auguriamoci che le perdite registrate a metà degli anni novanta, rimangano
solo un brutto ricordo (tanto per rinfrescarvi la memoria, in quel periodo
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siamo stati confrontati con tre anni difficili e con deficit annuali di oltre
100'000.- CHF).
Quindi diventa imperativo assicurare il futuro della società Rabadan.
E proprio in quest’ottica non possiamo nascondere la precarietà logistica
della nostra sede. La società Rabadan, grazie al Municipio, utilizza il
sedime che era occupato, fino ad alcuni anni orsono, dalle officine dello
stato del cantone Ticino e paga un affitto annuale di CHF. 6'000.-. Questa
situazione logistica merita da parte nostra un’attenzione particolare perché
il sedime in questione potrebbe venire a mancare da un anno all’altro in
quanto il contratto d’affitto stipulato con il comune di Bellinzona è
rinnovabile di anno in anno.
L’anno prossimo ricorre il centoquarantesimo della nostra società e credo
che questo particolare traguardo debba essere degnamente festeggiato, e a
questo scopo dovremo quindi prevedere degli investimenti abbastanza
importanti.
Altra spesa da mettere in preventivo è la completa sostituzione delle
luminarie. Purtroppo le vecchie, dopo oltre vent’anni di apprezzato
servizio, a causa dell’usura sono diventate inservibili e troppo pericolose,
infatti, alcune cominciavano a perdere i pezzi, con il rischio di colpire un
qualche passante, e coi tempi che corrono, e con un buon avvocato, la
società arrischiava di correre seri guai.
A fronte di queste situazioni impegnative, continueremo a vagliare
attentamente la nostra base dei costi. Allo stesso tempo però, ci sforzeremo
di essere innovativi, e di proporre un programma del centoquarantesimo
degno delle migliori edizioni, con quelle attività che rendono unico
Rabadan.
L’impegno di tutti i collaboratori per dare la possibilità alla gente di
passare alcune ore di sana allegria è motivo d’orgoglio e di soddisfazione.
Noi ne siamo convinti! Anzi crediamo addirittura che agli inizi di questo
secolo stia acquisendo sempre più importanza la qualità della vita - quella
che non si può ottenere soltanto con il denaro.

2

La soddisfazione di tutti i partecipanti alle nostre manifestazioni, sia come
animatori o come spettatori, significa molto per noi, poiché la
soddisfazione è alla base della fiducia.
E visto che parliamo di denaro, ecco giunto il momento di analizzare in
dettaglio le cifre che hanno concorso a realizzare un utile di oltre 135 mila
franchi.
Inizierò dai ricavi, che come detto in precedenza, sono stati influenzati in
modo sostanziale dalla vendita dei pin’s, che vede registrata un’entrata di
CHF. 654'456.50, e a questo punto chiamerei in ballo l’amico Stefano che
vi spiegherà come siamo arrivati ad ottenere questo risultato.
Prego Stefano.
Altra posta importante la raccolta di sponsor che registra un’entrata di oltre
CHF. 97'000.--, e qui chiedo la collaborazione di Tiziano, che ne
approfitterà per illustrarvi come siamo organizzati nella raccolta degli
sponsor.
La terza posta degna di commento sono i ricavi generali che comprendono
il noleggio materiale con un’entrata di CHF. 11'297.80 le tombole per un
importo di CHF, 20'000.— (si tratta di una tantum che l’organizzatore ci
versa per le tombole che si svolgono a Carasso il sabato durante il periodo
invernale e per la grande tombola dell’oro dopo il corteo mascherato della
domenica). E' opportuno far osservare che ad ogni tombola deve sempre
essere presente un responsabile della società Rabadan.
Mentre per quanto riguarda il terratico delle tendine e delle bancarelle, per
le quali incassiamo oltre CHF. 60'000.-- passo la parola a Giuseppe.
Prego Giuseppe
Prima di passare ai costi un accenno alla lotteria è d’obbligo.
Quest’anno abbiamo voluto organizzare una lotteria in grande stile, con
premio unico un’autovettura, messa a disposizione dalla ditta AMAG di
Bellinzona, ad un prezzo di favore.
Purtroppo i risultati sono stati negativi. E le cause di questo insuccesso
sono da attribuire in gran parte ad un’inflazione di mezzi per la raccolta di
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fondi da parte di tutti e in ogni periodo dell’anno, che non ci ha permesso
di vendere tutti i biglietti, per cui abbiamo registrato un’entrata di CHF.
20'300.—contro un’uscita di CHF. 25'124.-.
Dopo ampia analisi la società ha deciso di non più mettere sul mercato
un’altra lotteria, non per l’insuccesso dell’operazione, perché la filosofia
della società è quella di non abbandonare un progetto al primo ostacolo,
ma soprattutto perché i collaboratori di Rabadan sono stati “costretti” ad
acquistare un numero imprecisato di biglietti, con il risultato che voi tutti
conoscete. Infatti, la sorte ha favorito la moglie di un membro di comitato,
con tutte le polemiche che ne sono derivate.
Passiamo ora ai costi
I costi per l’organizzazione del corteo ammontano a CHF. 174'000.-,
suddivisi in alloggio e vitto ospiti, corte, sicurezza (e in merito alla
sicurezza permettetemi di ritornare in argomento più avanti), le
premiazioni per un totale di CHF. 125'000.-, e qui per meglio illustrare la
tematica in questione vorrei dare la parola a Giancarlo.
Prego Giancarlo.
Alle poste marketing e propaganda sono addebitati i costi per
l’organizzazione delle diverse conferenze stampa, gli omaggi, gli aperitivi,
la stampa dei diversi programmi, manifesti e locandine, diversi lavori
grafici, per un totale di ca. CHF. 60'000.-.
Queste attività sono costantemente tenute sotto controllo proprio
nell’ottica di un contenimento dei costi.
Nella scorsa edizione, vi ricorderete che la corte ha avuto a disposizione
un nuovo e fiammante carro reale che è costato CHF. 20'307.-, e qui
potrebbe darvi qualche ragguaglio in merito l’amico Ivo.
Prego Ivo.
Affrontiamo ora il capitolo città del carnevale, la quale costa quasi CHF.
222'000.-, a questa posta sono stati addebitati i costi per l’allestimento e la
pulizia dei servizi igienici durante la settimana di carnevale, la decorazione
dei monumenti e delle strade, i portali d’entrata alla città del carnevale, la
protezione di stabili e cose, ma è la sicurezza che con un importo di oltre
CHF 137'000.—fa la parte del leone. E come citato in precedenza in
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merito alla sicurezza permettetemi di dare la parola a Tiziano Scolari,
ideatore e promotore del concetto di sicurezza, Tiziano vi presenterà un
breve consuntivo della passata edizione di carnevale.
Prego Tiziano.
Continuiamo con l'analisi dei costi e arriviamo ad un capitolo che mi stà
particolarmente a cuore; le animazioni, dove troviamo registrate tutte
quelle manifestazioni collaterali come ad esempio l’apertura dell’undici
novembre il calcetto umano, la rassegna teatrale homo riden’s, il corteo
bambini, il teatro per I bambini, il tiro alla fune, ecc.
tutte queste manifestazioni hanno un costo di circa CHF. 47'000.-. Dicevo
poc'anzi che è un capitolo che mi stà veramente a cuore perchè legato alla
gioventù e in particolare al corteo dei bambini del venerdì pomeriggio. Chi
non lo vive di prima persona non può immaginare la gioia e l'entusiasmo
che riescono a trasmettere questi tremila bambini. Bambini che saranno gli
adulti di domani, bambini che saranno gli animatori dei carri, dei gruppi e
delle güggen di domani, quindi in poche parole il futuro di Rabadan.
Prima di concludere devo ancora ricordare alcune poste relative ai costi.
La beneficenza, registrata per un totale di CHF. 88'000.—Qui è d'obbligo
precisare che il termine beneficenza è un termine improprio, in quanto
sotto questa voce sono contenute le spese per l’organizzazione di San
Nicolao, il pranzo per gli anziani, le prestazioni offerte alla città come il
primo agosto, la retrocessione per la vendita dei pin’s a diverse società. E
come dicevo prima anche se il termine è improprio si tratta pur sempre di
un relazione tra beneficenza e contributi che la società Rabadan elargisce.
E per concludere le spese generali con un totale di CHF. 111'000.-, per
assicurazioni, telefono, internet, manutenzione stabili e veicoli, spese
comitato e ammortamenti per oltre CHF. 57'000.—.
Per il momento mi fermo qua e resto a disposizione per ulteriori
chiarimenti che vi fossero necessari, augurando a tutti una buona
prosecuzione dei lavori assembleari.
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