
                                                                                                      Losone, aprile/maggio 2018 

 

Quasi 200'000 franchi spesi in un ventennio per 

battaglie a favore dei cittadini.  

Chi vuole sostenerci ?  
 

 

 

 

In questi giorni è stata lanciata la 25.ma edizione della Lotteria del Guastafeste, la cui estrazione si terrà il 23 agosto 
2018. Qui sopra potete vedere la bozza di uno dei 1'200 biglietti, con l’elenco dei 21 premi a disposizione. 

Chi desidera sostenere le battaglie del Guastafeste acquistando i biglietti della lotteria  potrà farlo richiedendo 
la polizza di versamento o per telefono (091/7921054) o via email (ilguastafeste@bluewin.ch) , ricordandosi di 
indicare l’indirizzo a cui spedirla .  Una volta effettuato il versamento, entro 2-3 settimane riceverete a casa i 
biglietti.   

Ogni biglietto costa 5 franchi, ma dispone di 5 numeri !  

Sono a disposizione dei blocchetti da 20 biglietti e del costo di 100 fr.  : è però possibile acquistare  un numero inferiore 
di biglietti ( per acquisti inferiori ai 20 fr.  è richiesto un supplemento di 2 fr. a copertura delle spese postali e di incasso).  

Chi desidera sostenere le attività del movimento politico , ma non è interessato  alla lotteria, può versare un 
contributo di sostegno sul conto corrente postale n° 65-67871-6 intestato a “Movimento politico Il Guastafeste, 
Losone” (n° IBAN : CH62 0900 0000 6506 7871 6), specificando che si tratta di un “contributo di sostegno” . 

 

 Vi ringrazio per il vostro sostegno                                                     Giorgio Ghiringhelli 

 

mailto:ilguastafeste@bluewin.ch


 

Tutto quello che c’è da sapere sulla lotteria del Guastafeste 
 

Uno degli obiettivi che mi ero posto all’inizio della mia attività politica, che prese avvio nell’aprile del 1996 con l’elezione 
nel Consiglio comunale di Losone, era  quello di coprire i costi causati da questa attività : costi che fino alla fine dello 
scorso anno sono ammontati a circa 189'000 franchi  ( di cui 80'000 per iniziative popolari, referendum e petizioni, 
18'000 per ricorsi, 12'000 per lo Studio di un modello di sviluppo del turismo di Losone, 9'000 per la partecipazione del 
movimento del Guastafeste a elezioni cantonali e comunali e 70'000 a copertura delle altre numerose spese generali, 
come ad esempio quelle postali e telefoniche, le fotocopie, le trasferte, la gestione del sito internet, l’acquisto di carta, 
buste e altro materiale d’ufficio ecc.). Una somma considerevole per un piccolo ma attivissimo movimento politico come 
quello da me fondato. 

Ebbene, se finora l’obiettivo di coprire i costi è stato rispettato,  è grazie ai contributi di sostegno ricevuti per finanziare le 
numerose battaglie, ma è anche grazie alle 24 lotterie lanciate negli scorsi anni, che han fruttato un utile netto di circa 
71'000 franchi, ossia quanto basta per coprire almeno le uscite correnti. Senza questi introiti il movimento del 
Guastafeste , per non fare il passo più lungo della gamba, avrebbe dovuto limitare fortemente la sua attività a favore dei 
cittadini.  Un grazie, quindi, a tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto concretamente, e non solo a parole,  questa 
attività. 

In concomitanza con il lancio della 25esima edizione della lotteria, colgo l’occasione  per  fornire  alcune interessanti 
informazioni sul funzionamento di queste lotterie . Per ogni edizione vengono stampati 1200 biglietti da 5 franchi che, se 
venduti tutti, frutterebbero un incasso lordo di 6'000 franchi. In realtà l’utile netto per ogni edizione ammonta 
mediamente a circa 2'960 franchi .  

Perché questa differenza ? Innanzi tutto va detto che non tutti i biglietti vengono venduti : di solito la loro vendita  frutta 
fra i 4'000 ed i 5'000 franchi. Da questa somma va dedotta la tassa di 900 franchi (pari al 15% del valore dei biglietti 
emessi)  riscossa  al momento del rilascio dell’autorizzazione dal Cantone, che poi restituisce la tassa per i biglietti 
invenduti (finora l’ammontare complessivo di questa tassa versata dal Guastafeste alle casse cantonali è di 17'300 
franchi!). Dagli incassi lordi vanno poi dedotte le spese per la stampa dei biglietti da parte di una tipografia di Locarno 
(405 franchi per ogni edizione), le spese postali per  l’invio delle polizze e in un secondo tempo dei biglietti  (circa 200 
franchi), la spesa per la pubblicazione obbligatoria sul Foglio ufficiale dei numeri estratti (52 franchi) , altre piccole 
spese per  buste, fotocopie e varia (circa 70 franchi) .  

Infine vi sono  i premi . A tal proposito va detto che per legge il valore dei premi deve ammontare ad almeno il 30% 
del valore dei biglietti emessi, ossia nel nostro caso a 1'800 franchi. Purtroppo , data la scarsità di sponsor ( e fra 
questi una menzione particolare va alla sezione ticinese dell’Automobil Club Svizzero, che fin dalla prima edizione mette 
a disposizione dei buoni-viaggio per un valore complessivo di 450 franchi) , una parte dei premi è a carico nostro. Ecco 
spiegato perché alla fine l’utile netto della lotteria è inferiore ai 3'000 franchi.  

Ricordo infine che l’estrazione dei numeri avviene rispettando tutti i crismi della legalità, alla presenza – come richiesto 
dalla legge - di un agente della polizia cantonale. Tutti gli interessati possono partecipare alla breve “cerimonia” che , 
come figura sui biglietti, ha luogo alla birreria Rondalli di Locarno (chi fosse interessato a partecipare può contattarmi 
telefonicamente o per email 2 o 3 giorni prima dell’estrazione per una conferma dell’orario). 


