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Interpellanza 168/2020 “Il Sindaco non consegni la chiave della
Città a Re Rabadan fino a quando non verranno ritirate le
ordinanze liberticide” di Tuto Rossi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce alla gestione del Carnevale Rabadan.
A titolo generale si precisa che – come è sempre stato – il Carnevale Rabadan è organizzato
e gestito da un’associazione privata a cui la Città dà il proprio sostegno. Il Carnevale di
Bellinzona è oggi una delle principali manifestazioni in Ticino e, in Svizzera seconda nel
suo genere probabilmente solo alla Street Parade di Zurigo. Certamente non vi è nulla di
liberticida nell’organizzazione o nella partecipazione ad un carnevale come Rabadan.
Diversamente da quanto sostenuto dall’interpellante non risulta che detta Associazione
abbia scopo di lucro.
Si ricorda che alla Società Rabadan compete l’organizzazione – assai complessa ed
altrettanto onerosa – di un evento che ha importanti implicazioni dal punto di vista della
mobilità e del trasporto pubblico, del servizio di sicurezza, del servizio sanitario e
dell’animazione musicale. Su una cifra d’affari di due milioni di franchi, quasi la metà è
generata dai costi per la sicurezza e il trasporto pubblico. La concessione dell’area pubblica
– peraltro limitata a pochi giorni dell’anno e poche ore (notturne) durante questi giorni - è
parte integrante degli accordi globali che riguardano le attività che la Società Rabadan
svolge con il sostegno della Città. In questo ambito la Società Rabadan a sua volta stipula
degli accordi con i gestori delle singole tendine. Le modalità di gestione delle attività del
carnevale, e quindi anche delle tendine ubicate su suolo pubblico, sono pertanto di
competenza della Società organizzatrice, così come lo sono anche per altre manifestazioni
che si svolgono in Città. Le indicazioni riportate nell’interpellanza fanno parte delle
modalità di gestione che la Società Rabadan ha definito nell’ambito della propria
competenza e sono quindi applicabili alle tendine, non evidentemente agli esercizi
pubblici che operano su suolo privato. In ogni caso non si tratta di un obbligo (nessuno è
obbligato a partecipare o a gestire tendine o vendere dei prodotti), ma di un servizio che
Rabadan offre alle società e associazioni che gestiscono le tendine.

Più in generale va ricordato che i conti della Società Rabadan sono disponibili e pubblici,
così come sono aperte le sue assemblee dove può partecipare e farsi socio chiunque abbia
un interesse per il carnevale e, magari, la disponibilità di dare un contributo fattivo nella
sua organizzazione. L’organizzazione del Carnevale Rabadan consente a diverse
associazioni e società (prevalentemente sportive e senza fine di lucro) della regione di
poter durante la manifestazione conseguire non trascurabili risorse finanziarie per le
proprie attività, spesso rivolte e d’interesse per i giovani.
Alle richieste dell’interpellante rispondiamo come segue.
1.

Il Sindaco si rifiuti di consegnare la chiave della Città a Re Rabadan durante la
cerimonia di apertura del Carnevale.

Formulata in questi termini non è una domanda. Già comunque si è detto del sostegno
della città e del Municipio a questa manifestazione.
2.

Il Municipio intervenga presso i capi della Società Rabadan allo scopo di
ricondurli immediatamente nell’ambito della legge.

Formulata in questi termini non è una domanda, né sono indicate le disposizioni di legge
che risulterebbero violate, per cui non è neppure possibile rispondere con, appunto,
pertinenza all’interpellante.
3.

Il Municipio metta a pubblico concorso l’organizzazione del Carnevale Rabadan,
poiché la Società Rabadan ha perso la legittimità popolare ed è diventata un
business.

Formulata in questi termini non è una domanda. In ogni caso lo straordinario successo
che continua ad avere il carnevale pare piuttosto indicare che Rabadan continua a godere
dell’approvazione e del sostegno della gente (si invita in questo senso l’interpellante a
prendere parte per esempio al pranzo del cuore il giovedì, a quello degli anziani il venerdì
o magari partecipare ad una visita con la società ad una casa per anziani, per rendersene
conto di prima persona). Come indicato nella premessa il Municipio ritiene che la Società
Rabadan abbia le necessarie competenze e risorse per organizzare e gestire il Carnevale.
Non si intravvedono pertanto i motivi per modificare una prassi consolidata, garanzia di
qualità, ma anche sicurezza e successo della manifestazione.

2

