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In questi primi mesi di attività il Consiglio direttivo dell’ente (composto dai municipali
Roberto Malacrida, presidente, e Giorgio Soldini e da Mattia Sormani, Gian Luca
Cantarelli, Tiziano Ferracini e Alice Croce Mattei) si è occupato di aspetti operativi e
organizzativi e ha preso le prime misure per valorizzare l’intero comparto di Villa dei
Cedri, includendo parco e vigneto.
In particolare si è dovuto rendere autonomo il segretariato che in passato, prima della
costituzione dell’ente, si appoggiava sui servizi centrali del Comune. Questo
riorientamento organizzativo è ancora in corso. La prima misura in questo ambito è però
stata la creazione di una posizione di mediatore culturale dal 1.07.2016 in seguito alla
partenza del Museo in Erba per Lugano, in modo da poter creare offerte ad hoc per le
scolaresche e di organizzare una serie di attività per ragazzi di mercoledì pomeriggio. Nel
2016, questa posizione corrispondeva al un 30% e tramite una riorganizzazione interna,
si è creato una posizione al 50% dal 1.01.2017 senza aumentare il volume degli stipendi.
Nel frattempo i servizi centrali del Comune hanno ancora fatto da supporto per alcune
attività amministrative (come da esempio la gestione dei crediti e il pagamento degli
stipendi). Va detto che, anche sotto questo profilo, in ambito aggregativo si stanno
facendo delle valutazioni sul futuro assetto amministrativo e funzionale del Dicastero
cultura del futuro Comune e degli enti autonomi ad esso legati.
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2. Nuovo piano contabile
Nel 2016 è stato impostato un nuovo piano dei conti per la gestione della contabilità del
Museo Civico Villa dei Cedri, che permetta non solo una contabilità annuale (esercizio
contabile 1.01 – 31.12, come da conti comunali), ma anche una contabilità a progetto (per
gestire il budget di una mostra specifica, budget che impatta su più esercizi contabili, da
un minimo di due a quattro anni).
L’acquisizione del programma contabile Banana e il nuovo piano dei conti permetteranno
al Museo di confrontarsi con l’effettivo fabbisogno finanziario per la gestione di tutte le
attività e le strutture del comparto Villa dei Cedri. Infatti fino alla costituzione dell’Ente
autonomo Bellinzona musei molte voci del piano contabile (manutenzione stabili, parco,
veicoli, gestione del parco informatico e la sua manutenzione, parte delle spese di
sorveglianza, ecc.) erano gestite e/o integrate da/in altri servizi e difficilmente valutabili
dalla direzione del Museo prima dell’esercizio contabile 2016. Bellinzona Musei intende
così poter procedere nell’ottimizzazione della gestione dei conti iniziata nel 2015.

A proposito del nuovo piano dei conti, ecco di seguito le modifiche più importanti:
˃ i vecchi conti 260.318.056 “Spese per mostre e manifestazioni” e 260.318.055
“spese per collezione permanente” sono adesso suddivisi in modo da meglio
identificare in particolare le voci “comunicazione”, “trasporti”, “assicurazioni opere
d’arte” e “pubblicazioni” fin’ora tutte comprese sotto la voce “Spese per mostre e
manifestazioni”; importanti le voci “mediazione culturale” (fino al 2015 totalmente
integrata nel conto “ spese per collezione permanente”) o “restauro” e “materiale
di conservazione” per quanto riguarda la collezione;
Inoltre ogni mostra è identificata con un codice specifico che permette una
gestione a progetti e di consegnare un consuntivo preciso seguendo il piano
contabile per ogni mostra (essenziale per i rapporti con i sponsor e con le
fondazioni donatrici).
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˃

il vecchio conto di ricavi “contributi vari” è suddiviso in modo da identificare
separatamente il contributo del Comune, il contributo del Cantone all’attività
espositiva, isolando sotto contributi vari le fondazioni e i sponsor;

˃

la creazione del servizio di mediazione culturale (con una persona al 30% dal
1.07 al 31.12.2016 e 50% dal 1.01.2017) e la promozione di eventi per
aumentare l’attrattività del museo rappresentano voci non solo di spese ma
anche di ricavi.

Spiegazione dei conti:
4000 corrisponde ai mandati di curatela di mostre o ricerca dati a terzi perché tutte le
mostre non possono essere realizzate dalla conservatrice / curatrice del Museo;
4010 indennità ospiti include ogni spesa di accoglienza legate alle condizioni di
prestiti e al lavoro con la stampa (spese di viaggio e pernottamento se gli
artisti sono viventi; spese per “corrieri” cioè le persone mandate dai musei
prestatori per accompagnare le opere durante il viaggio e l’installazione delle
opere; ma anche spese di viaggio per la stampa se si fanno venire giornalisti
da Milano o da Zurigo, include inoltre spese di viaggio e pernottamento per
conferenzieri esterni);
4021 corrisponde ai mandati ad un restauratore per interventi di conservazione o
restauro sulle opere della collezione; corrisponde anche al necessario
controllo delle opere da parte di un restauratore certificato in occasione di
prestiti da terzi per le mostre organizzate dal Museo (necessario per questioni
assicurative);
4022 sotto la voce pubblicazioni sono considerate le spese di grafica, stampa,
fotolitografia, ma anche spese di traduzione e di contributo autori; le
pubblicazioni sono di per sé anche un elemento di promozione di una mostra
e del Museo, essendo presenti in altri musei, a dipendenza dell’editore e del
progetto anche in varie librerie in Svizzera e Italia e/o Francia;
4024 corrisponde al costo dell’assicurazione per le opere della collezione e alle
spese di assicurazione per le mostre; grazie al nuovo contratto di
assicurazione entrato in vigore al 1.01.2016 non solo la copertura assicurativa

-5M.M.N. 4037 – Consuntivo Bellinzona Musei 2016

offre oggi le garanzie museali usuali e ottimali, con costi contenuti (ci ha
permesso di risparmiare circa CHF 6'000.00 all’anno riguardo alle spese per
assicurazione di opere d’arte del 2015) ;
4030 le spese di marketing e comunicazione includono tutti gli stampati per le
attività di espositive e di mediazione del Museo (inviti, flyers, manifesti), le
campagne di affissione (una campagna SGA costa circa CHF 10'000.00 per
due settimane), le inserzioni nella stampa (incluso media partenariato), la
segnaletica interna delle mostre (pannelli, teloni, tesi sale o eventuale giornale
della mostra), incluso il lavoro del grafico, e i costi di un eventuale addetto
stampa e i costi legati alla rassegna stampa (eco della stampa e Argus) e
eventuali operazioni di marketing.
4060 le spese di sorveglianza includono spese relative all’impianto d’allarme del
Museo, all’apertura/chiusura dei cancelli del parco da parte della Securitas
durante l’estate, al personale cassa e sorveglianza durante le mostre;
4061 nelle altre spese per collezione entrano in particolare le spese per le campagne
fotografiche delle opere della collezione (campo nel quale il Museo ha un
grande ritardo da colmare e campo essenziale per a medio termine poter pubblicare
la collezione online, almeno parzialmente).

3. Primo esercizio contabile Bellinzona Musei
BILANCIO - PASSIVI
˃ Accantonamenti per riparazioni e manutenzioni:
Riguardano in particolare il parco di Villa dei Cedri. Nell’estate del 2016 è stato avviato
un progetto di rivalorizzazione del parco di Villa dei Cedri dal Dipartimento opere
pubbliche; studio preliminare e progetto di massima affidato all’arch. paesaggista
Francesca Kamber Maggini – qui di sotto le varie tappe del progetto fino ad oggi.
Dopo i primi incontri con la signora Kamber Maggini (maggio-giugno 2016), si è deciso
di aspettare i risultati dello studio preliminare prima di fare qualsiasi ulteriore intervento
(anche le zone dove piantare fiori, dove curare radici, ecc.) e dunque oltre al taglio
erba e l'intervento sul tricoderma nel parco, non sono stati effettuati gli altri lavori
necessari in assenza di linee guide; dal 2017 disponiamo di un quadro generale e di
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linee guide per interventi di manutenzione coerenti e non danneggianti per gli alberi
secolari.
˃ Accantonamenti per conservazione e restauro:
Si ricorda qui che il Museo di Villa dei Cedri non dispone ne di un restauratore fisso ne
di un collaboratore scientifico, perciò ogni lavoro sulla collezione di conservazione
preventiva e inventario/documentazione è dato in mandato esterno.
La riorganizzazione generale dei depositi di Villa dei Cedri avvenuta nel 2014-2015
ha permesso di evidenziare una serie di restauri importanti e necessari a breve termine per opere della collezione del Museo – sui 12 interventi previsti sulla collezione
nel 2016, sono stati possibili solo 4 (assenza non prevista di 6 mesi della nostra restauratrice di fiducia).
˃ Accantonamento per campagna fotografica fondi:
Per la collezione di Villa dei Cedri, si dispone di un fondo limitato di riproduzioni (o non
esistono le immagini o non sono più utilizzabili), anche per opere importanti; mentre è
centrale oggi la visibilità online delle collezioni. Perciò, dopo la riorganizzazione dei
depositi, il grande cantiere del Museo è quello di campagne fotografiche sistematiche
delle collezioni e in particolare dei fondi monografici; per questo sono previsti ogni anno circa CHF 12'000.00 (anche in funzione della programmazione espositiva). Nel
2016 purtroppo, questo progetto è stato in gran parte sospeso in seguito alla transi
zione della gestione amministrativa municipale all’Ente autonomo, compito
affidato alla conservatrice in attesa di un direttore amministrativo.
˃

Accantonamento per rete telematica
La Villa stessa non è attualmente allacciata ne a Internet ne alla rete del comune, lo è
solo lo stabile detto Dependance. ciò rende necessario per l’informatizzazione indispensabile della cassa del Museo − anche per essere coordinati con i Castelli per il
biglietto comune Bellinzona Pass − lavori di infrastruttura e non solo di acquisizione informatica (computer, stampante specifica per i biglietti, software).
È inoltre è in sospeso dal 2014 la richiesta di Wi-Fi nel parco, anche necessario per la
nuova tensostruttura nel parco di Villa dei Cedri, inaugurata ufficialmente a ottobre
2016.
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Dopo un primo sopralluogo e una prima offerta da parte delle AMB, è stata presa la
decisione di procedere per la gestione della rete telematica e del parco informatico
con le AMB. Progetto che ha preso ritardo per mancanza di tempo del personale amministrativo di Villa dei Cedri.
CONTO ECONOMICO – RICAVI

I ritardi nella consegna dei materiali per il nuovo impianto d'illuminazione del Museo (Messaggio municipale 3836), hanno costretto ad uno spostamento di parte della programmazione 2015 al 2016. A livello di consuntivo, questo si traduce con una voce di contributi vari relativamente bassa, dato che parte del finanziamento ottenuto per questa programmazione è
già stata versata nel 2015 (infatti CHF 14'000.00 sono già stati registrati sul conto
260.469.010 Contributi vari nel 2015 per le spese realizzate nel 2016, in particolare le voci
4020 materiale per allestimento e 4010 indennità ospiti). Di conseguenza l’importo a preventivo per il 2016 risultava già relativamente modesto.

Il conto economico 2016 è così riassunto:
Spese per personale

475'582.95

Spese per servizi e prestazioni

402'899.11

Altre spese d'esercizio

206’217.36

Totale spese
Ricavi da attività
Ricavi anni precedenti

1'084'699.42
14’990.45
552.40

Contributi

1'066'000.00

Totale Ricavi

1'081'542.85

Avanzo/disavanzo d'esercizio

- 3156.57

