IL DIVERTIMENTO E' UNA COSA SERIA (E INTELLIGENTE) SOLO SE PASSA ATTRAVERSO LA PASSIONE, NON IL PROFITTO! 
La serata cui state partecipando è la terza edizione del TadcaFest (ricordate Dopolavoro Fs, Cascina Marquet, Bertello ecc.?). TADCA significa TantodiCappello, ossia musica e mondo della musica il cui filo conduttore è il non-lucro. La "policy" della nostra associazione, ad oggi formata da 55 associati, è legata imprescindibilmente alla passione verso l'HardCore , sia esso sfumato con il rock,il punk, il blues o il folk e non al concetto di 'lavoro', inteso come speculazione economica, vendita della propria forza-lavoro o del proprio tempo.Stiamo lontani dallo showbizness per scelta,e va da sè che anche stasera promuoveremo un evento per condividere un'esperienza di autogestione ,non per consumare un evento commerciale.
Tutti noi facciamo lavori diversi per vivere, e per questo ognuno può mettere del suo e condividere le proprie conoscenze con gli altri, o anche solo i gusti musicali. Il messaggio che vogliamo far passare è che non servono dei professionisti o degli specialisti per organizzare una mostra seguita da un concerto, ma solo passione e collaborazione. Ovviamente anche un'Associazione piccola come la nostra affronta delle spese per concretizzare la passione collettiva,in questo caso musicale, ed è per questo che tutte le Associazioni Culturali necessitano di un incasso per sostenere le stesse;ecco perchè di norma si allestisce un servizio bar (leggi spillatrice di birra e poche bevande in alternativa)durante un evento o si chiedono offerte o valutano sottoscrizioni libere: per autofinanziare il proprio Fondo Comune. Questa sera però non ci sarà nessun servizio bar, per via del divieto della Giunta Comunale, ed ecco perchè noi e chi suona abbiamo aderito al passaparola del "portarsi il bere da casa".
 Attenzione! non bisogna confondere l'incasso di una Associazione senza scopo di lucro con il profitto di un live club privato  ,perchè sono agli antipodi: noi trattiamo con collaboratori e sostenitori volontari, loro con consumatori e avventori commerciali; o si può anche dire che noi Associazione promuoviamo senza riserve l' aggregazione sociale, mentre per i "professionisti del settore" nulla si organizza senza speculazione certa su ingresso e bar. Quindi il 'bar temporaneo' della Associazione Culturale che organizza un concerto è come se ricevesse donazioni dai sostenitori accorsi all'evento, in cambio di una birra. E' un modo per compensare il sostegno esclusivo ricevuto dal pubblico, tutt'altro che concorrenza a chi  fa il barista di lavoro. 
In conclusione siamo parecchio delusi dal fatto di non potere autogestire anche il nostro consueto servizio bar, tassello mancante della triangolazione perfetta tra palco-pubblico-bar,triangolo che tutti sappiamo essere l'essenza dell'aggregazione sociale di un concerto ,e  considerate le valutazioni di cui sopra ,siamo fermamente convinti di essere stati ingiustamente e illegittimamente penalizzati. Il divertimento genuino e spontaneo passa attraverso la passione di un collettivo, non il profitto di singoli commercianti! 

