
                                                                                                                    Losone,  11 giugno 2016 

 

Lotteria  del Guastafeste  

per i 20 anni di attività politica 
 
 

In questi giorni è stata lanciata la XXII edizione della  lotteria del Guastafeste,  la cui estrazione si terrà il 28 
settembre. Potrete leggere l’elenco dei premi in fondo alla pagina. Questa  nuova  edizione  coincide con i miei 
20 anni di attività politica  :  un’attività che ebbe  inizio  nel  1996 – all’età di 44 anni -  con l’elezione nel 
Consiglio comunale di Losone.  
 

Nel 2010 ho dato le dimissioni dal Consiglio comunale e da allora non mi sono più occupato di elezioni, 
dedicandomi invece a battaglie di respiro cantonale e nazionale  ben più utili per i cittadini, come ad esempio 
l’iniziativa che ha portato al divieto di dissimulare il volto in pubblico in Ticino (che ha fatto da apripista 
a livello nazionale con il recente lancio di un’iniziativa per introdurre il divieto in tutta la Svizzera) , o l’iniziativa 
per aggregare il Bellinzonese e il Locarnese ( che, pur essendo stata giudicata “non ricevibile” lo scorso 3 
giugno da 3 giudici su 5 del Tribunale federale, a causa esclusivamente di una presunta non conformità con il 
diritto internazionale,  ha comunque contribuito a dare lo slancio all’aggregazione del Bellinzonese) o 
l’iniziativa sulla legittima difesa sottoscritta da circa 9'000 cittadini e consegnata lo scorso 19 maggio (con 
un costo a carico del movimento del Guastafeste che, dedotti i contributi ricevuti finora, ammonta a circa 6'000 
franchi !). 
 

E senza dimenticare i due importanti ricorsi accolti dal Tribunale federale nel novembre del 2011 ( quello 
contro una nuova tassa sul consumo di elettricità – pari a 2 centesimi per kWh – che complessivamente 
avrebbe tolto 35 milioni di franchi all’anno dalle tasche dei consumatori) e nel dicembre del 2015 (quello che 
obbliga le Casse malati a rimborsare ai parenti degli assicurati defunti che ne fanno richiesta la parte dei premi 
pagata per il periodo dopo il decesso).  
 

Lo scopo di questa lotteria è per l’appunto quello di coprire almeno in parte gli elevati costi di questa frenetica 
attività politica fatta nell’interesse dei cittadini, perché i complimenti e le pacche sulle spalle fanno bene al 
morale ma non bastano a pagare le fatture, le parcelle degli avvocati, le tasse di giustizia e così via….  
 

Chi desidera sostenere le passate e le future battaglie del Guastafeste acquistando i biglietti della 
lotteria  potrà farlo richiedendomi 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 entro due settimane  dopo il versamento.  
 
ATTENZIONE : Ogni biglietto costa 5 franchi ma dispone di 5 numeri ( e quindi 5 possibilità di vincita). 
Sono a disposizione dei blocchetti da 20 biglietti e del costo di 100 franchi, ma ovviamente è possibile 
acquistare anche un numero inferiore di biglietti, tenendo presente che per acquisti inferiori ai 20 franchi è 
richiesto un supplemento di 2 franchi a copertura delle spese postali e di incasso.  
 
Vi ringrazio  per il vostro sostegno .   
                                                                                                  Giorgio Ghiringhelli   
 
 

 
Premi  della lotteria  (estrazione  il  28 settembre 2016) : 
 

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 : 17 monete svizzere commemorative da 5 Fr.   (valore numismatico ca. 150 fr)  -  9 : sei  monete 

d’argento da 20 fr.  l’una   - 10 : buono di 100 fr. per una cena al ristorante dei Contrattempi a Losone -  11 : buono di 

100 fr. per acquisti nelle Farmacie Amavita - 12 : buono da 50 Fr. per acquisti in un Supermercato – 13 : libro 

“Boulevard de l’Islamisme” di Mireille Vallette – 14 : libro “Vérités sur l’Islam” di David Vaucher -  15-17 : libro “A 

mi i m’à insegnaa inscì” di Claudio Pollini 


