Verbale Assemblea Rabadan del 21 settembre 2011
Auditorio Banca Stato Bellinzona

1. Saluto del Presidente
Decio saluta i presenti e dà immediatamente avvio ai lavori assembleari.
Decio Cavallini propone all’Assemblea una piccola modifica dell’ordine del giorno: spostare la
relazione del presidente dopo l’approvazione dei conti.
Votazione: la proposta di Decio Cavallini è approvata all’unanimità.

2. Nomina del presidente del giorno
Decio chiede alla sala se c'è un socio che desidera assumere il compito di presidente del giorno.
Viene proposto Bruno Giollo, che accetta volontieri di assumere questo ruolo.
Votazione: la proposta di Bruno Giollo è approvata all’unanimità.

3. Nomina degli scrutatori
Nominati gli scrutatori: Aristide Cavallini e Fabio Chiesa
Votazione: la proposta dei due scrutatori è approvata all’unanimità.

4. Lettura dell'ultimo verbale
Il pubblico chiede all'unanimità la dispensa della lettura del verbale dell'Assemblea 2010
Votazione: la proposta di dispensa della lettura del verbale è approvata all’unanimità.

5. Relazione finanziaria e rapporto di revisione
Tiziano Farei-Campagna dà lettura del rapporto finanziario relativo alla stagione 2010-2011 della
Società Rabadan, Bellinzona
Onoranda Assemblea
Rispetto agli scorsi anni non procederò ad una lettura dettagliata dei conti che tutti hanno potuto
ritirare all'entrata e che potete consultare individualmente.
Mi permetto però di sottolineare alcune cifre importanti della stagione 2010-2011, in particolare:
• CHF 1'485'208 è il totale di bilancio al 30.06.2011
• CHF 654'000 ca. è la liquidità immediatamente disponibile
• CHF 1'855'302 è la cifra d'affari al 30.06.2011
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Ai Ricavi la vendita delle tessere è la voce più consistente con ca. CHF 1'290'000 seguita
dagli sponsor per ca. CHF 240'000
CHF 146'000 ca. è il costo dell'organizzazione dei cortei del sabato e della domenica
CHF 314'000 ca. sono i costi sostenuti per la sicurezza
CHF 190'000 è il costo del trasporto gratuito in treno, CHF 43'000 è il costo del trasporto
gratuito in autopostale
CHF 20'000 è la fattura che la Società Rabadan paga alla città di Bellinzona per la pulizia
completa della città eseguita da una ditta esterna, CHF 3'000 per la raccolta dei rifiuti
durante la settimana del carnevale
CHF 34'000 ca. è la spesa sostenuta dalla Società Rabadan per dotarsi di servizi igienici e
per mantenerli puliti nel corso dell'intera settimana del carnevale.
ca. CHF 30'000 di imposta cantonale, comunale e federale, di cui oltre CHF 10'000 versati
al Comune di Bellinzona
Il pranzo degli anziani, risotto del martedì grasso, gli aperitivi offerti durante la settimana del
carnevale ed il risotto del 1. Agosto che sono offerti alla popolazione costano alla Società
Rabadan ca. 70'000
CHF 13'000 ca. è il costo per l'organizzazione del San Nicolao in Piazza che viene offerto
alla popolazione

Con queste ultime cifre credo sia doveroso farsi una domanda, ma ci sono altre società che
organizzano ed offrono un evento come il carnevale Rabadan senza il sostegno finanziario di
enti pubblici ?
Al 30.06.2011 la Società Rabadan presenta una cifra d'affari di CHF 1'855'302 per l'organizzazione
della settimana del carnevale e di altri eventi nel corso dell’anno, i costi ammontano a CHF
1'711'161, l’utile ricavato è di ca. CHF 144'000.
Vi ricordo 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. Gli incassi ottenuti all’interno delle
tendine non sono conosciuti dalla Società Rabadan e non sono riversati a quest’ultima.
A titolo informativo chi affermava che l'aumento di CHF 15 del costo dell'entrata nella città del
carnevale, moltiplicato per il numero di tessere vendute negli scorsi anni (40'000), avrebbe
generato un utile di CHF 600'000, ha avuto torto. In effetti, le tessere vendute sono diminuite di ca.
10'000 unità.
Questo calo ha influito essenzialmente sulle presenze serali e sull'ordine pubblico, ma non dal
punto di vista economico. In effetti, il ricavato per la vendita delle tessere è comunque aumentato
rispetto allo scorso anno.
Desideriamo evidenziare che con CHF 40 d'entrata, una persona può partecipare ad una
settimana di appuntamenti serali e pomeridiani, a tutti i cortei (vi ricordo che il costo dei cortei è di
CHF 146'000, ai quali si aggiungono ca. CHF 34'000 per il corteo dei bambin), agli aperitivi e
pranzi offerti, e beneficiare di un sistema di trasporto da e per Bellinzona molto utilizzato e che
cerchiamo di migliorare di anno in anno.
Concludendo non mi rimane che riassumere i dati forniti in precedenza e quindi vi comunico che
per l’annata 2010 - 2011 abbiamo registrato:
Ricavi
Costi
per un utile netto di

CHF 1'855'302.02
CHF 1'711'161.65
CHF 144'140.37
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Non mi resta infine che segnalarvi dove ci troviamo con l'edificazione della nuova sede dal punto di
vista finanziario: CHF 825'000 ca. è l'ammontare delle fatture pagate legate all'edificazione della
nuova sede, ca. CHF 46'900 sono le fatture per la cucina e la pavimentazione esterna della nuova
sede già contabilizzate poiché eravamo già in possesso delle offerte; ca. CHF 544'000 è il credito
di costruzione utilizzato fino al 30.06.2011. A tal proposito desideriamo informarvi che i lavori sono
quasi ultimati, mancano solamente alcuni dettagli (opere da pittore per gli interni, l'installazione
della cucina e dei servizi) e poi inizierà il lavoro più duro, vale a dire il trasloco
Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e resto volentieri a disposizione per ulteriori
informazioni.
Bruno Giollo pone due domande: ritiene che la voce Assicurazioni sia troppo bassa, inoltre non
riesce a risalire alla cifra di CHF 30'000 di imposte pagate (utilizzato l’accantonamento del 2010 e
la differenza passata a gestione corrente). Ad entrambe le domande sono state fornite risposte
esaustive.
Remo Villat, a nome dei revisori Tiziano Pedrazzoli e Remo Villat, Paola Galli legge il rapporto dei
revisori (cfr. allegato).

6. Approvazione dei conti
Votazione: tutti i presenti approvano la relazione finanziaria e il rapporto dei revisori.
Il comitato Rabadan ha deciso la seguente ripartizione dell’utile che l’Assemblea dovrà approvare:
• 2100 Fondo Bonus partecipanti: + CHF 33'000 – oggi – CHF 3'000 – nuovo saldo CHF 30'000
• 2102 Fondo di rinnovamento materiale Società: + CHF 28'125.40 – oggi CHF 21'874.60 –
nuovo saldo CHF 50'000
• 2104 Accantonamento imposte: + CHF 38'416.05 – oggi CHF 1'583.95 –nuovo saldo CHF
40'000
• 2106 Fondo di rinnovamento decorazioni: + CHF 10'000 – oggi CHF 20'000 – nuovo saldo
CHF 30'000
• 2110 Fondo per festeggiamenti 150°: + CHF 10'000 – oggi CHF 30'000 – nuovo saldo CHF
40'000
• 2111 Accantonamento Suisa: + CHF 16'000 – oggi CHF 14'000 – nuovo saldo CHF 30'000
Totale utile ripartito CHF 135'541.45, rimangono CHF 8'598.92 che saranno destinati in
beneficienza.
Votazione: tutti i presenti approvano la proposta di destinazione dell'utile così come presentato.

7. Relazione del presidente
Dell'impegno necessario affinché la macchina organizzativa non resti mai senza benzina ha
parlato Decio Cavallini nella relazione di commiato. Un conto alla rovescia partito dal 9, come le
edizioni del carnevale che lo hanno visto alla guida della Società Rabadan; 8 come le trasferte in
tutta la Svizzera ed in Padania per propagandare la sei giorni di festa che si svolge all'ombra dei
castelli; 7 come le volte che invano si è tentato di convincere il sindaco a svelare in anticipo il tema
del suo show carnascialesco; 6 come il numero dei membri di comitato che sotto la sua guida
hanno lasciato la società; 5 come le volte in cui si è potenziata l'offerta di trasporti pubblici gratuiti
(da 7 a 71 treni speciali, senza contare gli autobus); 4 come le new entry in comitato; 3 come i
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momenti poco piacevoli della sua presidenza: dalla neve che ha minacciato il regolare svolgimento
del Rabadan ai tragici fatti di Locarno in cui venne ucciso Damiano Tamagni, fino alle accuse
personali di cui è stato bersaglio nell'edizione di quest'anno; 2 a testimoniare il raddoppio del
bilancio del Rabadan dal 2002 a oggi; 1 come la volta in cui si è riusciti a far salire in cielo Re
Rabadan, ma solo grazie a una mongolfiera.
Per concludere Decio Cavallini conferma le sue dimissioni, termina la sua relazione con i
ringraziamenti e cede l’onere di condurre l’assemblea al nuovo presidente.
Votazione: La relazione presidenziale è approvata all’unanimità.

8. Proposta di nomina del nuovo Presidente
Il comitato della Società Rabadan propone Tiziano Scolari
Votazione: tutti i presenti approvano la nomina di Tiziano Scolari.
Tiziano Scolari fa il discorso di insediamento come nuovo presidente della Società Rabadan
Decio Cavallini ha saputo, nel corso dei suoi anni di presidenza, traghettare con maestria una
Società che oggi ha preso la forma di una piccola azienda attiva nella produzione di eventi vari e di
divertimento legati al carnevale, nelle sue più svariate forme, con un richiamo a Bellinzona di
migliaia e migliaia di persone. Lo ha fatto assieme ad un comitato entusiasta, che con un
investimento di tempo enorme lavora quasi tutto l’anno per offrire il meglio a grandi e piccini, non
raccogliendo sempre, purtroppo, lodi, plausi e ringraziamenti. Anzi! Da macchina organizzativa il
cui motore veniva avviato pochi mesi prima della manifestazione, con i ritmi incalzanti, le mutate
esigenze, le sempre più elevate aspettative, si è passati, con gli anni di presidenza di Decio, ad
una macchina che ha il motore acceso praticamente tutto l’anno, dove i ritmi di progettazione e
pianificazione sono assai intensi.
Il carburante è assicurato da persone che con entusiamo sacrificano ore e ore per discutere,
valutare, scegliere, pianificare, concepire, preparare ed offrire il meglio, qualitativamente e
quantitativamente, con l’adozione di piani orari che definisco sportivi.
La velocità sembra essere un gene dominante e non recessivo, dove ogni evento ed ogni
situazione assumono una dinamicità molto marcata. In una società multi opzionale e con ritmi di 24
ore su 24, non è evidente trovare persone che prendono posto su una macchina organizzativa
complessa come quella del Rabadan.
Caro Decio, le mie parole non vogliono abbandonarsi a considerazioni o ridondanze nostalgiche.
vogliono semplicemente esprimere un grazie, sentito, sincero, per la tua attività di presidente, per
quello che hai dato alla società, per i tuoi insegnamenti e per l’impronta marcata che lasci. A nome
mio e del Comitato un piccolo simbolico omaggio.
Molti appuntamenti di spessore, molti compiti, innumerevoli sfide attendono la Società Rabadan in
futuro: l’inaugurazione della nuova sede, una nuova struttura societaria più consona ed in grado di
far fronte alla mole di lavoro sempre in aumento, il futuro del carnevale e della Città del carnevale,
i problemi legati alla sicurezza, in particolare alle intemperanze ed alle dannose esagerazioni di
chi, invece che divertirsi in sana allegria, sembra essere stimolato ed interessato a rovinare la
festa agli altri, l’offerta di un calendario sempre più ricco di novità e possibilità di divertimento, i
trasporti, i costi che lievitano con il passare delle edizioni, solo per citarne, senza pretesa di essere
esaustivo, alcuni.
Uno però merita tutta nostra attenzione: nel 2013 la Società Rabadan festeggerà il 150esimo di
fondazione; un traguardo ragguardevole, che è stato possibile raggiungere solo grazie
all’instancabile lavoro di chi ci ha preceduti nel corso di tutti questi anni.
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Ma soprattutto di chi, in un pomeriggio del 1 di febbraio del 1863, presso il Caffè Teatro, lanciò
l’idea di costituire una Società, che avrebbe poi preso il nome di Società del Rabadan.
Ma torniamo ad oggi, ed in particolare alla vostra volontà appena espressa di nominarmi
presidente. Vorrete sapere se chi vi parla accetterà o meno, gentili signore ed egregi signori,
questo compito, questa sfida, questa responsabilità.
Sapere che un compito senza una visione è un lavoro ingrato, che una visione senza un compito è
un sogno, ma che un compito con una visione è una vittoria, posso dirvi che:
• ho una visione, magari anche più di una;
• mi avete affidato un compito che di fatto corrisponde anche ad una sfida di cui ho molto
rispetto;
• credo, assieme ai colleghi di Comitato, alla vittoria.
Accetto dunque volentieri questa carica, questo compito, sicuro di poter contare sull’appoggio,
sull’aiuto e sulla collaborazione di molti per assolverlo al meglio.
Vi ringrazio ancora!

9. Eventuali
Nulla da segnalare.
L'Assemblea viene chiusa. Segue aperitivo offerto.
Letto ed approvato
Società Rabadan

Tiziano Scolari
Presidente

Ivo Guidotti
Vicepresidente

Tiziano Farei Campagna
Segretario-Cassiere
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