
Rapporto della commissione della gestione sul MM 73 concernente la concessione di un 
credito di Fr. 50 000.- quale contributo alla manifestazione Locarno On Ice 2007/2008 
 
 
 Locarno, 25 ottobre 2007 
 
 
Gentili colleghe, 
Egregi colleghi, 
 
la vostra commissione nella seduta del 22 ottobre ha potuto beneficiare di una presentazione 
dell’associazione Locarno On Ice dalla sua fondatrice e portavoce, signora Samantha Bourgoin. 
Alla riunione erano pure presenti il Direttore dell’Ente Turistico sig. Fabio Bonetti ed il Segretario 
comunale avv. Marco Gerosa. 
La signora Bourgoin ci ha esposto l’istoriato dell’associazione, dalle prime idee nell’estate del 2005 
ad oggi, ci ha presentato le precedenti edizioni ed i relativi conti nonché il budget per la prossima 
edizione di dicembre ’07 / gennaio ’08. La presentazione ha messo in luce le varie competenze 
mobilitate e una gestione competente delle manifestazioni Locarno on Ice 2005/’06 e 2006/’07.  
Nella prima edizione la città non ha elargito sussidi finanziari ma ha contribuito all’esecuzione di 
diversi lavori con la propria squadra comunale. La dimensione della pista di ghiaccio era tuttavia la 
metà di quella della seconda edizione, edizione per la quale la città ha nuovamente messo a 
disposizione la squadra comunale ma ha versato anche un sussidio in danaro di fr. 50 000. 
Tutti ricordano il tormentato iter relativo a questo sussidio, sia per la parte di Fr. 35'000 pensata 
dapprima dal Municipio come contributo dell’azienda cittadina acqua potabile e successivamente 
spostata dal CC nei conti della gestione corrente della città, ma soprattutto si ricorda che l’altra 
parte di Fr. 15 000, spalmata su tre voci dei conti 2006, era stata spesa senza la necessaria base 
legale e senza che il Municipio abbia in alcun modo informato il CC. 
Da tempo sollecitato dallo stesso CC, il MM relativo al nuovo sussidio che il Municipio intende 
assegnare all’edizione 2007/’08 è finalmente giunto sui banchi della commissione, la quale ha 
richiesto dei complementi relativi ai conti dell’Associazione e dei ragguagli sulla stessa 
Associazione visto che essa non figura in nessun registro ufficiale (occorre ricordare che il sussidio 
è il secondo per importanza dopo quello del Festival). 
Non possiamo nascondere il disagio per le numerose pressioni che il Municipio ha mosso nei 
confronti del CC e della commissione per le richieste avanzate nelle rispettive sedi, pressioni mirate 
a giustificare l’elargizione incondizionata di un sussidio per un’operazione ritenuta importante. È 
necessario ricordare al proposito che il rispetto delle usuali esigenze formali (MM, informazioni 
relative all’associazione e ai suoi conti) corrisponde a una prassi necessaria, indipendentemente 
dalla qualità e dall’interesse della manifestazione sussidiata.  
La prassi alla quale si riferiscono le richieste formulate dal CC e dalla commissione sono finalizzate 
a garantire all’Associazione e alla città una collaborazione trasparente e consapevole, a vantaggio di 
tutte le parti ed in consonanza a quanto generalmente richiesto dagli enti pubblici ai vari livelli per 
l’elargizione di aiuti pubblici ad enti privati. 
A seguito della presentazione della Sig.a Bourgoin, il Dir. Bonetti si è poi soffermato sull’interesse 
turistico della manifestazione. Benché la stessa non possa definirsi un vero e proprio attrattore 
turistico, essa fa parte di una rete di manifestazioni da sostenere e consolidare a Locarno a sostegno 
del turismo invernale, non legato alla neve, che potrebbe, con la complicità delle mutate condizioni 
atmosferiche, dare presto i frutti sperati. L’obiettivo particolare dell’ETLM è quello di rendere la 
regione interessante anche per un turismo invernale “soft” e di offrire ai proprietari delle 8000 
residenze secondarie presenti sul nostro territorio, che insieme offrono ca 22'000 letti e che 
rappresentano un interessantissimo potenziale sinora, anche per mancanza di argomenti, non 
convenientemente seguito. Si tratta di offrire motivi sufficienti per trascorrere qualche giorno 



invernale a Locarno o, a chi già lo fa, qualche giorno in più. Il Dir. Bonetti ci ha confermato che per 
questa ragione l’ETLM intende sostenere nei prossimi anni in modo ricorrente questa 
manifestazione, ne auspica l’inserimento a pieno titolo nel novero delle più importanti 
manifestazioni locarnesi e spera che essa possa dare lo spunto per altre interessanti iniziative 
invernali attorno alla Piazza Grande oramai libera dai posteggi. 
L’interesse della manifestazione, va sottolineato, è comunque innanzitutto rivolto alla popolazione 
residente, ai bambini e ragazzi ed agli sponsor ai quali viene offerto un palcoscenico ed il relativo 
pubblico per presentarsi e per realizzare eventi particolari. 
Tornando all’Associazione Locarno on Ice v’è da rilevare che essa è composta da un ristretto 
comitato e da un numero complessivo di soci che non supera la decina, tutti impegnati attivamente 
nell’allestimento della manifestazione. 
Sin qui tutto bene perché gli aderenti hanno lavorato sodo, con molto entusiasmo e sono stati 
premiati da un notevole successo. Tuttavia la loro struttura societaria non è sinora ancora stata 
consolidata al livello opportuno per un’associazione destinataria di cospicui sostegni pubblici come 
quello in esame.  
 
A titolo indicativo segnaliamo alcuni punti: 

- in base ai disposti dell’art 61 cpv 2 CCS che recita: “L’iscrizione è obbligatoria se per 
conseguire il suo fine l’associazione esercita uno stabilimento d’indole commerciale”. Per 
stabilimento di indole commerciale la dottrina e la giurisprudenza svizzera precisano che si 
tratta di un attività economica organizzata e destinata a durare, che raggiunge una certa cifra 
d'affari ed esige (per sua natura ed importanza) la forma commerciale, come pure la tenuta 
di una contabilità regolare. Locarno on Ice dovrebbe essere iscritta nel Registro di 
Commercio. 
Questo non per la gestione della pista di pattinaggio stessa e per l’affitto dei pattini, che sono 
offerti a titolo quasi gratuito, ma per l’annesso “Igloo-Bar”, parte integrante della struttura, 
ad indole commerciale, anche se i profitti realizzati vanno poi a coprire le assai ingenti spese 
della pista di ghiaccio; 

- l’ufficio di revisione dell’Associazione è per statuto conferito a un membro della stessa. Per 
prassi dovrebbero essere almeno due ed esterni alla direzione (comitato). Per questa ragione 
e considerata anche la particolarità dei membri, tutti impegnati direttamente nella 
manifestazione, ne risulta un’insufficiente verifica neutrale dei conti. Visto che l’operazione 
comporta una cifra d’affari che supera il mezzo milione e si registrano sussidi pubblici 
ingenti la prassi indicata diventa più che opportuna, meglio ancora se il mandato di revisione 
fosse assegnato a persone qualificate esterne all’Associazione; 

- manca tuttora la revisione dei conti dell’ultima edizione 2006/’07 anche perché si è scelto 
come chiusura dell’anno contabile il 30 settembre mentre la prassi, in casi di associazioni 
operanti soprattutto a cavallo dell’anno, vorrebbe che l’anno contabile finisse al 30 giugno. 

 
A questo proposito non possiamo che muovere un severo appunto al Municipio che, prima di 
versare qualsivoglia aiuto, avrebbe dovuto verificare tutto ciò ed richiederne la regolarizzazione. 
Ciò nonostante, constatato un discreto ordine nei conti e nell’attività dell’Associazione, la vs. 
commissione propone di approvare la proposta municipale di stanziare Fr. 50'000.- per l’edizione 
2007/’08 di Locarno on Ice autorizzando anche il contributo di lavoro da parte della squadra 
comunale nel quadro di quanto offerto sinora. 
La commissione intende anche andare oltre alla pura richiesta del MM 73 concernente “la richiesta 
di concessione di un contributo per manifestazione Locarno on Ice 2007/2008” allineandosi 
parzialmente all’intenzione dichiarata dell’ETLM che ha già deciso un sussidio ricorrente per i 
prossimi anni. Preavvisiamo quindi positivamente l’intenzione del Municipio di inserire nel 
preventivo ordinario 2008 il sussidio per l’edizione 2008/’09 a condizione che con la presentazione 
del preventivo 2008 vi sia la conferma: 



- del consolidamento della struttura societaria (iscrizione RC, ufficio di revisione estraneo 
all’allestimento della manifestazione, anno contabile chiuso al 30 giugno); 

ed il Municipio sia in possesso: 
- degli statuti modificati e del relativo verbale della ratifica degli stessi da parte 

dell’Assemblea; 
- della chiusura contabile al 30 settembre 2006 della gestione annua 2005/’06 e del relativo 

rapporto di revisione; 
- del budget di massima dell’edizione 2008/’09 (ci rendiamo conto che è presto ma la 

presentazione del budget è imprescindibile per la concessione di sussidi pubblici); 
- dell’indicazione di massima delle prestazioni in natura offerte dal Comune. 

 
Questo per il 2008, per l’edizione 2009 invece chiediamo sin da ora una nuova valutazione del 
contributo comunale, che dovrà dipendere dai risultati precedenti (che avranno potuto beneficiare di 
alcune strutture già ammortizzate) e da eventuali novità che si vorranno realizzare nell’edizione 
2009/’10. 
Prima di concludere la vostra commissione, anche in base a quanto espresso dal Dir. Bonetti, 
auspica che si possa arrivare in futuro ad un maggiore coordinamento delle manifestazioni che 
coinvolgono la città e l’agglomerato (un po’ sulla falsariga di quanto fa a Lugano l’associazione 
“Lugano in festa”) coordinamento che sarebbe auspicabile estendere anche agli esercenti della Città 
in generale e di Piazza Grande in particolare senza creare concorrenza tra chi è sostenuto dal 
Comune e chi invece al Comune deve pagare un oneroso contributo per l’occupazione del suolo 
pubblico. Questo tema va certamente approfondito. 
 
In riferimento a quanto sopra la vostra commissione vi chiede di decidere: 

1. È accordato un contributo di Fr. 50'000.- che sarà iscritto al conto di gestione corrente 365. 
“Contributi ad istituzioni private”, a favore dell’Associazione Locarno on Ice, per 
l’organizzazione della manifestazione Locarno on Ice 2007/2008. Il contributo può essere 
ripetuto per l’edizione successiva 2008/2009. 

2. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di un 
anno dalla crescita in giudicato definitiva della presente risoluzione. 

 
Con ossequio: 
 

(f.to) 
Ronnie Moretti (relatore) 
Gianbeato Vetterli (relatore) 
Mauro Cavalli 
Silvano Bergonzoli 
Fabio Sartori 
Paolo Caroni 
Elena Zaccheo (con riserva) 
Mauro Beffa (con riserva) 
Roco Cellina 
Fabio Chiappa (con riserva) 
 


