Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 24 maggio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 603 – Consuntivo 2021 dell'Ente autonomo Bellinzona Musei
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
il MM 603 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di maggio e giugno
2022 parallelamente all’esame dei conti consuntivi 2021 della Città di Bellinzona.
La Commissione non ha ritenuto necessario procedere ad un'ulteriore audizione ad hoc,
in quanto la Direttrice Carole Haensler e il capo Dicastero Renato Bison erano stati
ascoltati il 22 febbraio 2022 e l’audizione era stata considerata completa e esaustiva.
Premessa
L’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Musei deve gestire il comparto di Villa
dei Cedri: sia l’attività legata al museo che quella di gestione ordinaria del parco.
Nel 2021 è stato svolto un grande lavoro di studio, di valorizzazione e di inventario delle
collezioni attraverso l’attività espositiva, i prestiti e importanti donazioni. Il Museo Villa
dei Cedri ha proposto 3 mostre in Ticino di cui una fuori le mura al MASI di Lugano.
Queste mostre hanno permesso di dare visibilità alla collezione cittadina e al lavoro
svolto su di essa negli ultimi due anni.
Parallelamente vi sono state maggiori collaborazioni nell’ambito turistico e un
implemento del Museumshop con prodotti di artigianato locale rispettosi dell’ambiente e
in tema con il Parco e la Villa dei Cedri. Questa diversificazione delle fonti di
finanziamento (in tempi in cui i finanziamenti da sponsor e fondazioni diminuiscono) ha
avuto una conseguenza anche a livello economico: se nel 2019 la spesa procapite dei
visitatori era di fr. 3.35, nel 2021 è passata a fr. 7.12.
Nel 2021, Villa dei Cedri ha accolto 5'250 visitatori in 34 settimane di apertura (il museo
è stato chiuso causa covid dal 8.11.2020 al 18.3.2021). Il dato sugli spettatori è da
contestualizzare in un anno ancora legato al covid e alle misure di protezione
pandemiche. Il trend però è in aumento. Nel 2019 vi sono stati 6'162 visitatori in 37
settimane e nel 2020 1'883 in 28 settimane.
Un altro settore di attività è quello legato agli eventi e alla mediazione culturale. Il Museo
ha potuto garantire, anche con le restrizioni legate alla pandemia, le proposte in
programma. Da autunno 2021 il Museo dispone di una nuova audioguida per raccontare

la storia del comparto e inserirla nell’offerta turistica della città. Una collaborazione vi è
anche con l’Info point in Piazza Collegiata, in cui vi è data visibilità al Museo, con la
presenza di pubblicazioni e prodotti nella parte shop.
Considerazioni commissionali
La maggioranza della commissione ritiene che il rapporto di attività, così come il
messaggio sul consuntivo non presentino problemi. La diversificazione delle attività
(espositive, mediazione culturale, eventi) permette di dare visibilità al comparto di Villa
dei Cedri e i numeri dimostrano che anche la cittadinanza apprezza questa maggiore
apertura al pubblico, garantendo un’offerta culturale sempre più valida (comprovata dalle
donazioni di molte opere e da una presenza mediatica di qualità).
La maggioranza della commissione apprezza lo sforzo di trovare degli investitori
diversificati per far fronte alla riduzione dei finanziamenti “privati”. L’invito è quello di
continuare su questa strada.
Un tema caro ai commissari firmatari era quello legato alla comunicazione e alla
promozione dell’immagine del museo. I primi passi intrapresi, sappiamo che ora è lo
stesso Bellinzona Musei che si occupa della comunicazione, sembrerebbero andare
nella buona direzione. La collaborazione stretta con l’OTR Bellinzonese e Valli e SOB
sono importanti sia per dare visibilità, ma anche per rendere più omogenea e articolata
la proposta turistica di Bellinzona. I commissari auspicano anche una maggiore
collaborazione anche con il progetto Fortezza.
Rimane ancora da capire i dettagli su come lanciare o rilanciare la tensostruttura. La
magggioranza della commissione auspica una visione e un progetto per questa
importante struttura legata a Villa dei Cedri.
In conclusione si ribadisce l’adesione al MM e l’invito a voler approvare il consuntivo
2021 dell’Ente autonomo Bellinzona Musei.

Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1.

È approvato il consuntivo 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Musei.

2.

È approvato il conto di gestione corrente 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale
Bellinzona
Musei,
che
chiude
con
il
seguente
risultato:
Totale spese
CHF
1'187'583.05
Totale ricavi
CHF
1'184'563.07
Risultato d’esercizio
CHF
3'019.98

3.

È approvato il bilancio 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Musei, che chiude con un totale di attivi e passivi di CHF 133'608.01 e con un avanzo
di CHF 3'019.98, dopo la contabilizzazione del risultato d’esercizio la perdita
riportata passerà da CHF 6'664.30 a CHF 3’644.32.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
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