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1.

Quali sono stati complessivamente i costi per la Città relativi all'edizione 2022
del Carnevale?
In aggiunta ai costi del personale dei Servizi urbani e della Polizia comunale (comunque
ingenti), la Città ha dovuto assumere costi vivi per la pulizia della Città (ca. 17'000.- fr.),
costi per la posa dei WC mobili (ca. 8'000.- fr.) e per la pulizia straordinaria dei WC
pubblici (ca. 5'000 fr.). Inoltre vanno considerati i costi (ca. 12'000.- fr.) assunti per
l’impiego di agenti di sicurezza privata a supporto degli agenti della Polizia comunale.
2.

A quanto ammontavano complessivamente i costi a carico della città
dell'edizione 2018 e 2019?
La società Rabadan si assumeva una parte di costi finali di pulizia della Città (fr. 20'000.su un totale di ca. fr. 30'000.- per un’edizione ordinaria del carnevale), il costo della
gestione dei WC (quelli pubblici rimanevano chiusi) e il costo della sicurezza privata. Oltre
ai fr. 10'000.- per la pulizia speciale, la Città si assume inoltre i costi di fr. 77’000.- per il
personale e per i mezzi dei servizi urbani.
3.

Quali le voci di spesa che maggiormente differiscono tra le edizioni precedenti
e quella del 2022?
Vedi risposte precedenti.
4.

Ritiene il Municipio che il Carnevale militarizzato organizzato dalla società
Rabadan conservi lo spirito originale del carnevale?
Non si tratta di disquisire sullo spirito del carnevale e non è nemmeno corretto parlare di
carnevale militarizzato. Il dispositivo di sicurezza attuato nelle ultime edizioni del
Rababan aveva il pregio di permettere un filtro all’entrata della città del carnevale,
evitando che all’interno del centro storico fossero introdotti oggetti pericolosi e bottiglie
di vetro (criticità quest’ultima riscontrata quest’anno), ma che permetteva anche di
bloccare all’entrata soggetti facinorosi.

Inoltre grazie all’impegno della società Rabadan veniva offerto un trasporto pubblico ad
hoc e gratuito e all’interno della città del carnevale il dispositivo di sicurezza e di pronto
intervento consentiva di intervenire tempestivamente in caso di necessità. D’altro canto la
chiusura della Città del carnevale ha pur sempre rappresentato una certa limitazione della
libertà individuale, seppur entro limiti ritenuti ragionevoli.
5.

Ritiene il Municipio di dover riflettere sulla possibilità di ripensare
radicalmente alla modalità di impostare il carnevale a partire dal prossimo
anno, favorendo una città aperta?
Il Municipio valuterà sicuramente con spirito critico la situazione, con l’obiettivo di
garantire anche in futuro – pandemia permettendo – lo svolgimento del carnevale nel
modo più sicuro possibile.
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