
PETIZIONE 
 

11 + 11 minuti al mese perché: libertà è partecipazione! 
 

Il Gruppo 11.11, nato dall'unione di tre storiche società Bellinzonesi (Ciod stonaa, Sücina, AC Ravecchia), con la volontà di 
portare in Ticino la tradizionale "apertura del carnevale", presente nel resto della Svizzera da molti lustri, da una decina d'anni 
promuove questa tradizionale manifestazione nell'agglomerato di Bellinzona con un enorme seguito di pubblico. 
 
Dal 19esimo secolo in Svizzera e altre regioni, l'apertura della stagione carnascialesca si tiene l’11 novembre (11.11) a partire 
dalle ore 11.11. Il motivo è che storicamente anche prima di Natale, oltre alla più conosciuta quaresima dopo il carnevale e 
prima di Pasqua, vi era un periodo di digiuno di quattro giorni. Questo lasso di tempo cominciava alla festa di San Martino, che 
ha luogo annualmente l’11 di novembre. 
 
La tradizione vuole allora che alle ore 11.11 del mattino di ogni 11 novembre in diverse regioni della Svizzera, le Guggenmusic si 
mettano a suonare per segnare con una festa di popolo l’imminenza dei quattro giorni di digiuno. 
Nelle regioni svizzere dove la manifestazione è consolidata, è costume permettere ai musicanti di partecipare attivamente alle 
ore 11.11, recuperando poi le ore lavorative spese per la festa. 
 
Con la convinzione che questa giornata di festa (evidentemente pagana) possa, se adeguatamente sostenuta, essere veicolo di 
fratellanza, comunione, e coesione nazionale, il gruppo 11.11 intende lanciare una Goliardica Petizione con l'intento di dare la 
possibilità, a chi interessato, di partecipare come suonatore o semplice partecipante alle manifestazioni organizzate per 
l'occasione. 
 
In sostanza si propone di aumentare l'orario di lavoro mensile di 21 minuti e 25 secondi a chi ne dovesse far richiesta, così 
da ottenere, alla fine di un anno lunare, 4 ore e 15 minuti da utilizzare unicamente nella giornata di ogni 11 novembre di 
questo secolo, il che permetterebbe di promuovere un "nuovo", e sempre più importante di questi tempi, momento di 
fratellanza tra popoli e culture di questa nazione. 
 
Coscienti che i Signori Granconsiglieri avranno cose ben più importanti su cui chinarsi inoltriamo questa goliardica petizione, che 
come tale vorrebbe essere presa (ma non sottovalutata), con lo scopo ultimo di dimostrare a chi la petizione l'ha sottoscritta, a 
chi l'ha soltanto letta e a chi non ne ha nemmeno sentito parlare, che c’è la possibilità di proporre cose a qualsiasi livello, che si 
può essere parte di questa società / mondo/ paese anche con manifestazioni di gioia e condivisione. Perché noi siamo (o 
dovremmo essere) la società libera in cui viviamo, solidali e allegri. Perché, come diceva un tale: “...libertà è 
partecipazione”. 
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Possono firmare tutte le persone residenti in Svizzera, di età maggiore ai 16 anni. 
Rispedire la lista a: Gruppo 11.11, c/o Pascal König, Via Sasso Piatto 9b, 6512 Giubiasco 
Termine di consegna firme: 5 marzo 2017 (Chiusura Carnevale “Vecchio”) 


