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Lotteria  del Guastafeste  

al motto di “l’unione fa la forza” 
 
Cari simpatizzanti,  
 

vi informo che in questi giorni è stata lanciata la XXI edizione della  lotteria del Guastafeste,  la cui 
estrazione si terrà il 17 dicembre. Potrete leggere l’elenco dei premi in fondo alla pagina. 
 

Come i vecchi e affezionati “clienti” già sanno, queste lotterie – regolarmente autorizzate dal Cantone previo 
pagamento di una tassa di 900 franchi – servono a coprire una piccola parte  dei costi che il movimento deve 
sostenere per finanziare le sue battaglie, in prevalenza consistenti in ricorsi, petizioni e iniziative popolari. 
 

Se date un’occhiata agli argomenti trattati su questo sito potrete avere una panoramica delle numerose 
battaglie (molte delle quali vincenti)  portate avanti dal movimento del Guastafeste negli ultimi anni e di quelle 
attualmente in corso o che stanno per essere avviate. 
 

 Ad esempio entro il mese di ottobre di quest’anno sarà lanciata un’iniziativa popolare a livello federale per 
vietare la dissimulazione del volto in tutta la Svizzera, e il Guastafeste sarà responsabile della raccolta di firme 
in Ticino, assumendosi le relative spese. 
 

Inoltre il Guastafeste sta facendo le opportune verifiche per accertare se vi sono i presupposti (finanziamenti, 
appoggi politici, raccoglitori di firme ecc.)  per lanciare nell’aprile del 2016 un’iniziativa popolare con la quale si 
chiederà allo Stato di assumersi i costi legali e processuali a carico di quei cittadini che dovessero finire nei 
guai con la giustizia per essersi difesi in casa propria dall’aggressione di malviventi. 
 

Senza parlare dei ricorsi ancora in ballo su questioni di interesse pubblico. 
 

Tutte queste battaglie costano decine di migliaia di franchi, ed ecco perché abbiamo bisogno del vostro 
sostegno, all’insegna del motto “l’unione fa la forza” !  
 

Chi desidera acquistare i biglietti della lotteria  potrà richiedermi via email ( il guastafeste@bluewin.ch) 
una polizza di versamento, precisando l’indirizzo a cui spedirla. Oppure potrà effettuare direttamente il 
versamento sul conto corrente postale n° 65-67871-6 intestato a “movimento politico Il Guastafeste, 
Losone” (numero IBAN : CH62 0900 0000 6506 7871 6) , scrivendo “lotteria” nell’apposito spazio 
riservato al motivo del versamento . I biglietti verranno spediti alcuni giorni dopo il versamento.  
 

Ogni biglietto costa 5 fr. ma dispone di 5 numeri . Sono a disposizione dei blocchetti da 20 biglietti e del 
costo di 100 fr. , ma  è possibile acquistare anche un numero inferiore di biglietti, tenendo presente che per 
acquisti inferiori ai 20 fr. è richiesto un supplemento di 2 fr. a copertura delle spese postali e di incasso.  
 

Vi ringrazio  per il vostro sostegno e se poi avete la fortuna di vincere un premio tanto meglio per voi…. 

 
   
                                                                                                                                     Giorgio Ghiringhelli   
 
Premi  della lotteria  (estrazione  il  17 dicembre 2015) : 
 

1:  un marengo d’oro   –  2: un  marengo d’oro –   3-5 : buono viaggi  da 150 fr    –   6-7 : cena  per due persone a casa del 

Guastafeste   -  8 : 16 monete svizzere commemorative da 5 Fr.   (valore numismatico ca. 150 fr)  -  9 : sette  monete d’argento da 20 

fr.  l’una   - 10 : buono di 100 fr. per una cena al ristorante dei Contrattempi a Losone -  11 : buono da 50 Fr. per acquisti in un 

Supermercato – 12 : libro “Sottomissione” di Michel Houellebecq – 13 : libro “Musulmans : vous nous mentez” di Hubert Lemaire-  

14-18 : buoni per due pizze al ristorante “Al Mercato” (Losone) 


