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L’editoriale, per mille balene! 

Harr harr harr puccetti & puccette! 
Quale onore per voi (ed onere per noi) tenere tra le mani il nuovissimo numero del 
Luganiga! Con la nona edizione stiamo arrivando pian pianino ad un’età un po’ piu matura! 
Tra un po’ lo vedremo giocare coi Pokémon e le Bratz Dive del Cinema, che dolce, no?! 
Chissà cosa ci attende questo semestre? In quanto Io narrante, so già tutte le risposte 
ovviamente! Ma dal momento che non è il compito dell’editoriale di svelare oscuri segreti e 
misteriosi misteri, mi vedo costretto a passare la parola al nostro Illumitatisssimo Presidente 
Batta e al gustoso programma che troverete un po’ più avanti nella lettura. 
Ma bando alle ciance! Questo ricchissimo numero del nostro periodico preferito contiene un 
sacco di informationi utili, quali la famigerata e sempre utilissima Guida ai Primini. Non 
dimentichiamo anche il gradito ritorno del CartUGA dove troverete la Freeborgo che conta! 
Provata dall’UGA per essere fruita in tutta sicurezza. Abbiamo in seguito nel nostro menù 
da gourmet le fantastiche Ricette per deliziare e deliziarvi. Un piccolo appunto su come si 
usano i Computer funge (fungo?) da condimento e, si spera, da guida per i nostri lettori 
Articoli di grande impatto giornalistico, scritti per voi dalla nostra muta di scimmie 
ammaestrate che faranno la vostra gioi(a) nei momenti di noia casalinga, sul treno, e perché 
no, magari pure al bagno! Ma se per caso dovreste scoprire che quello che abbiamo scritto 
non è abbastanza eccelso per le vostre menti, l’unica soluzione è farsi avanti per il prossimo 
numero! Vi ricordo che il Pulitzer lo pagano in contanti e che l’olimpo letterario è 
letteralmente (uhuhuh!) dietro l’angolo! 
 

Editorialmente vostro,  
Dave 
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Saluto del presidente 
Pirati, marinai, lupi di mare e bucanieri bentornati all’Uni! Fanciulle, contesse e donzelle 
bentornate all’Uni! Doveroso pure un calorosissimo abbraccio di benvenuto a tutti i nuovi 
arrivati e arrivate, pronti ad iniziare una gaia avventura tra le antiche mura 
dell’accogliente endroit friburgensis! A voi cari primini non posso che consigliarvi 
calorosamente di entrare a far parte della grande famiglia UGA, che annovera tra i suoi 
soci i più grandi festaioli di Friborgo e i migliori mastri birrai di terra ticinese. Oltre questo 
disporrete chiaramente dei normali vantaggi come il trattamento V.I.P , i viaggi alle 
Hawaii in Business Class, la Jacuzzi offerta per il vostro attico con vista Sarine e la 
limousine Ugamobile di servizio per fare la spesa. L’estate giunge oramai al termine, ma se 
pensate che le belle serate di festa siano un vago ricordo consumato sotto la calura estiva, vi 
sbagliate ! L’UGA sta preparando un rinnovato semestre con un programma strepitoso che 
ci condurrà eroicamente alle vacanze di natale,e alle cui attività ogni buon ughino dovrà 
parteciparvi.  

L’idea di tornare a scaldare le sedie degli auditori, che sia nelle aule cubiche futuristiche di 
Perolles, o negli auditori medievali di Miséricorde, o ancora a Regina Mundi passando per 
il Technikum, é un’idea che può sconsolare, sopratutto se giunge alla fine di una così lunga 
vacanza; ma proprio per evitare una sconsolante depressione generale scaldate i motori 
perché di occasioni per divertirsi ce ne saranno lungo tutto il semestre! E se invece avete 
passato le ultime settimane di vacanza in biblioteca per finire gli esami, siete sicuramente 
prontissimi per ricominciare le attività mondane nel simpatico borgo che ci accoglie da 
molti anni oramai. Il programma si annuncia ricco, ma ci tengo a ricordarvi alcuni 
appuntamenti immancabili ! L’apertura del semestre con l’aperitivo offerto UGA, che 
come da tradizione sarà seguito la settimana successiva dalla sagra dell’UGA.  

A metà semestre sarà invece il turno della mitica cena sociale UGA, che ogni anno 
propone degli shows inediti. Il comitato UGA, quest’anno in formazione leggermente 
ridotta rispetto agli scorsi anni, cerca sempre anime volenterose da introdurre tra i meandri 
della gestione UGA. Se il management non fa per te, allora potresti essere un ottimo 
giornalista per il Luganiga o per il sito, oppure ancora il collaboratore esterno che aiuta 
nell’organizzazione delle attività!  

Detto questo, in veste di presidente, vi auguro un fruttuoso semestre, ricco di avventura, 
divertimento e successo : con l’UGA ovviamente ! 

L’illuminato presidentissimo 

Marco « Batta » Battaglia 
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Il ComitUGA 2009-2010 

Puccettoni belli,  a questo punto un po’ di curiosità non v’è venuta? Ma chi sono questi 
begli ometti e leggiadre donnine che tirano le fila dietro all’UGA? Ma siamo noi! Non 
abbiamo mica segreti! 
 

 
 

 PRESIDENTE: Batta 

Uomo serio che tiene a bada gli altri comitandi con il pugno di ferro. 
A lui nulla sfugge (tranne quando ci lascia liberi di fare quello che 
vogliamo mentre lui è in Africa –ndr). Studente modello, si 
trasforma nelle notti di luna piena in un vero party animal! A lui si 
deve il lato realista della nostra associazione… e fidatevi che è un 
bene! 

Attualmente studia economia al terzo anno. 

VICE PRESIDENTE: Dani 

Non fatevi ingannare dall’aspetto innocente! Dani, la nostra virtuosa 
vicepresidente ha le carte in regola per diventare una grane 
presidentessa in futuro! Sa esattamente quando essere seria e quando 
lasciarsi andare. Saranno le sue origini momò a renderla così? Lo 
scoprirete al Giardino di Albert! Si occupa della contabilità, quindi 
siamo in buone mani! 

Attualmente studia economia al quarto anno. 

 

 SEGRETARIA: Chiaretta 

La nostra segretaria Chiaretta è una vera valanga di idee festaiole! 
Poco importa se si tratti di un aperitivo o di uno schiuma party per 
30'000 persone! Infatti si trova spesso col nostro cassiere a tirar fuori 
idee balzane… Nonostante questo sia il suo ultimo semestre in 
comitato ha grinta da vendere e si preoccupa dell’UGA come fosse 
una sua creaturina! 

Attualmente studia matematica al quarto anno. 
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 CASSIERE: Dave 

Bello come il sole! Intelligente, simpatico, solare, prestante (ma sarà 
solo perché è lui che scrive le descrizioni?). Questo è Dave! Valanga 
di idee irrealizzabili, sacrifica preziose ore di studio a inventarsi cose 
per l’UGA. A lui dobbiamo il Toga Party e chissà cosa in futuro? 
Ma in realtà è un tipo alla buona, sempre pronto a berne una con i 
soci! 

Attualmente studia economia al terzo anno (circa) 

 

QUARTIERMASTRO: JJ 

JJ (pronunciato giëi giëi) è il nostro impavido quartiermastro nonché 
webmaster! Normale e tranquillo nella vita di tutti i giorni, alle feste 

parte per la tangente! Ha curato la realizzazione del nostro nuovo sito 
in modo esemplare. Se si tratta di tecnologia, è la persona di 

riferimento nell’associazione. 

Attualmente studia informatica al Tek. 
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Trentacinque notti sotto L’equatore. 

Il giorno della partenza ero abbastanza nervoso; partire soli per un viaggio nel 
centro dell’Africa mi affascinava, ma allo stesso tempo mi preoccupava perché 
non sapevo cosa avrei trovato. Dell’Africa non sappiamo assolutamente niente, e 
se anche abbiamo qualche informazione diretta, se non la si vive direttamente é 
un’informazione piatta, ma ecco che appena si  sbarca tutto prende forma. 
L’arrivo all’aeroporto internazionale di Entebbe é stato come aprire una porta 
per certi versi sul passato (dal colonialismo ad Amin, passando per quello stile di 
vita che da noi si é perso da secoli), e per altri su un altro mondo. L’aeroporto è 
simile a quello del fi lm “The last king of Scotland”. Certo, ammodernato, visto 
che é l’unica via d’accesso dall’Uganda verso i l resto del mondo, ma resta nel 
complesso un aeroporto scarno al confronto dei nostri.  I pochi occidentali che 
arrivano sono, pochi turisti, qualche uomo d’affari, qualche missionario e alcuni 
operatori internazionali. L’impatto nel tragitto verso Kampala è stato molto 
forte; i profumi, gli  odori, la polvere, il caos in strada e la frenesia di una 
megalopoli africana mi hanno colpito subito profondamente. Immaginate una 
città europea e rovesciate ogni dinamica, l’ordine si trasforma in caos, la quiete 
in rumore, la pulizia in sporcizia, l’indifferenza in amicizia e la noia in 
avventura. Ecco questa banale descrizione forse può cominciare a dare un’idea, 
seppure blanda, di quanto é affascinante l’Africa. Ad ogni angolo c’é qualcosa di 
incredibile, magari un venditore di Kassave, un baracchino di Airtimes (carte 
prepagate), oppure una schiera di moto-taxi chiamati « Boda boda ». In strada 
c’e sempre una folla di gente. I taxi guidano come pazzi,  i camion tirano dritto, e 
le strade sono piene di buche a cui non siamo abituati. Inoltre ho contato al 
massimo una decina di semafori in tutta la capitale, e qualche rotonda, per cui 
provate ad immaginare questo traffico ingestibile dove ognuna va dove vuole. Vi 
assicuro però che dopo un’ora passata tra quelle strade, vi passa ogni paura di 
fare incidente perché semplicemente vi ci abituate.  

La maggior parte del tempo l’ho però vissuta a Muhorro, a circa 6 ore di strada 
dalla capitale in direzione del Congo. Qui l’elettricità andava e veniva, l’acqua 
arrivava dalle riserve di acqua piovana o da un pozzo, le strade erano piste 
sterrate piene di buchi, che dopo la pioggia si  trasformavano in piste di fango 
rosso, eppure in questo posto remoto la mia permanenza é stata piacevole. Mi 
sono divertito, anche perché ogni giorno c’era qualche imprevisto, e in un posto 
così, dove tutto é raro e prezioso, i l « metro » per apprezzare le cose si  allunga :  
tutto acquista più valore. Ricordo che una sera siamo rimasti bloccati per più di 
tre ore per un guasto alla Jeep in mezzo alla giungla e, assetato, affamato e 
stanco, ho bevuto una birra calda in tre sorsi. Penso di non aver mai apprezzato 
così tanto una birra calda (qui avrei certamente detto che era imbevibile! ).  
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Durante i l mio soggiorno ho visitato piccoli vi llaggi qui e là, sono tornato un paio 
di volte nella capitale e ho visitato la regione più a nord, nei dintorni di Hoima 
dove ho visitato il Murchison Falls National Park alle cascate del Nilo. Per darvi 
un’idea della vastità, sappiate che i l parco ha una superficie di ca. 4000 kmq (ca. 
una volta e mezzo i l Canton Ticino), per cui se vi si ferma l’auto, preparatevi a 
interminabili  ore di attesa, o addirittura a dormire in auto se scende la notte 
africana. Nel parco abbiamo risalito per diversi chilometri il Nilo, e oltre ad 
osservare affascinanti animali quali ippopotami, coccodrilli ed elefanti, sono 
rimasto affascinato dal silenzio e dalla quiete che avvolgeva quel posto, un’oasi di 
natura quasi incontaminata che per nulla si avvicina ai nostri parchi naturali. Di 
storie da raccontare ne ho tantissime, e non basterebbe un libro per descrivere 
l’Africa, ma se dovessi descrivere brevemente l’esperienza che ho vissuto direi :  
L’Africa é un’esperienza impagabile che lascia un segno indelebile nel cuore di 
chi la visita ! 

Batta 
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Guida alle Matricole  
Matricole! Benvenute! Da un po’ di tempo a questa parte l’ormai amato Luganiga di settembre  

propone una guida per gli amici meno esperti che ci hanno raggiunto dal Ticino alla patria di 
festaioli di Friborgo! Ebbene, non vorremmo che i nostri discepoli non imbocchino la retta via per 
una vita universitaria da film.  

1) Iniziamo principalmente parlando di quello che necessita un appartamento di studenti cool. 
Naturalmente affiches, cartelli stradali, lavagne delle panetterie, macellerie, latterie.. non posso 
assolutamente mancare! Ogni studente che si rispetti deve portare un po’ di Friborgo dentro casa 
sua!! Ma magari vi state chiedendo il perché. Ebbene, dovete sapere che qui gli sbirri non sono 
proprio come da noi…qui sono veramente dei frustrati che stanno lì ad aspettare che scatti il 
minuto al parchimetro per darti la multa, o non vedono l’ora di sgamarti la brasa nelle tasche per 
mandarti a fare 6 mesi di analisi e farti spendere un sacco di soldi! Ebbene ragazzi, è il brivido! 
Non c’è nulla di più bello che svegliarsi dopo una sbronza e ritrovarsi la casa piena di stupidate che 
probabilmente non saprai nemmeno dove mettere…!! 

 
2)Inutile dire che un’universitario che si rispetti non manca mai ad una festa . Ragazzi, la scuola 

è tutta una copertura per farci mantenere! Però, visto che sfortunatamente ci sono gli esami e 
tornare a casa da mamma e papà dicendogli che avete preso solo dei 2 non è carino, é giusto 
ricordarsi che ci sono dei periodi dove si deve anche studiare! Per darvi un’idea (cosi potete 
regolarvi): la prima volta che dovete vedere la biblioteca o le sale da studio è a partire da gennaio 
(se le vedete prima ragazzi siete dei  secchioni!!!), per installarvi li definitivamente fino alla fine dei 
vostri esami. Dopo questo mese dove probabilmente non avrete toccato una birra…riinizieranno 
le feste ticinesi per far risalire il vostro tasso etilico,  fino ad inizio maggio dove sfortunatamente la 
vostra terza casa (naturalmente la seconda saranno i posti delle feste piu IN) vi aspetta tutta fredda 
per dare sfogo alla vostra mente malata! Per non farvi gelare nei rigidi inverni di friborgo ecco il 
sito con gli orari di tutte le biblioteche (www.fr.ch/bcuf), e naturalmente sul cartUGA potete 
trovare dove si trovano le 1758 biblioteche che friborgo mette a vostra disposizione! 

Naturalmente i mammoni non devono assolutamente preoccuparsi. Ecco alcuni ottimi consigli per 
vivere una vita universitaria sana ed economica:  

3) Farsi soci delle associazioni: Anche se inizialmente dovete pagare qualcosa in più , ad ogni 
festa avrete degli sconti e in pochi eventi avrete recuperato il vostro investimento per poi godersi 
solo i benefici! ( e ricordatevi che spesso agli aperitivi e alle cene sociali possono venire solo i 
soci…dunque dovete per forza approfittarne!) 

4) Vi siete ricordati di passare in comune a chiedere il foglio per il controllo degli abitanti? 
aiaiaiai!non lasciatevi fregare! Chiamate subito mamma e papà e ditegli di passare al comune del 
vostro paese a ritirare il foglio che dovrete consegnare al comune di friborgo per il controllo degli 
abitanti (per chi non  lo sapesse, si trova vicino la cattedrale). A dipendenza del comune potete 
farlo per 1 anno oppure direttamente per tre. In ogni caso, se non lo consegnate in tempo vi 
daranno una multa assai salata! Meglio spendere quei soldi in qualcos’altro! 
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5) La spesa si fa in base alle offerte! Scommetto infatti, che se andassimo a spiare qualche frigorifero 
ci troveremo dentro le stesse cose! 

6) Budget e Prix Garantie saranno i vostro alimenti preferiti 
7) Ricordarsi di fare le tessere per la Migros e la Coop. Dopo un po’ di tempo, ogni 

mese, dalla Migros vi arriveranno dei buoni sconto per fare la spesa. Per la coop invece, potrete 
ordinare dei regali, o ancora meglio andare alla Coop Hobbies (per intenderci non quella dove 
vendono alimentari ma l’altra) e pagare con i punti che avete accumulato…fiko no? 

8) Se siete pigri anche voi come me, il ferro da stiro non compratelo neanche, non lo 
userete mai!!!  Basta stendere bene le cose una volta che le si lavano e poi si stirano addosso da 
soli! Magiaaa!!!:)  

9) Per lavare ricordatevi di dividere bianchi/colorati/neri. Per i bianchi e i colorati potete anche 
usare lo stesso detersivo in polvere, ma per i capi neri è consigliabile comprare un detersivo 
apposta cosi il colore non si sbiadirà! Non vorrete mica che diventino grigi, nevvero? 

10) Per le donzelle: sfortunatamente di posti per fare shopping non ce ne sono tanti… ma in 
caso che avete assolutamente voglia di comprarvi qualcosa il Fribourg Centre e la Manor 
sapranno soddisfare i vostri bisogni!! Altrimenti c’è il megagalattico Westside a Bern-Brunnen. 
Non ci vuole più di mezz’ora di treno per arrivarci! 

11) Per comprare elettrodomestici/televisioni/stereo e chi più ne ha più ne metta vi 
consiglio il negozio CASH che si trova proprio di fronte alla fermata Industrie su Boulevard de 
Pérolles (è quel negozio con le insegne blu). Vendono tutte cose usate in buono stato… e vi potete 
portare a casa dei veri gioielli senza spendere una fortuna (naturalmente è anche utile per vendere 
le vostre cose di seconda mano che non utilizzate più!)!  In caso avete bisogno di qualsiasi cosa per 
pc, mp3, giochi xbox, ecc ecc.. ricordatevi che a Friborgo oltre all’interdiscount c’è anche la Fnac! 

12) Di locali per uscire a mangiare qualcosa ce ne sono tanti, e naturalmente varia da gusti 
a gusti…ma l’UGA vi consiglia di provare:  in primis non fatevi mancare l’hamburger del Café 
Populaire. Di kebab ne trovate ovunque a friborgo, ma non fatevi ingannare… non tutti sono cosi 
buoni! Vi consigliamo infatti di andare da Can Dersim, in blv de Pérolles, vicino a Regina Mundi. 
Troverete la guida al kebab sul nostro sito, nel penultimo numero del Luganiga! 

Se invece avete voglia di mangiare cinese, al Saigon sono sicura che riuscirà a deliziare i 
vostri palati. Per i più golosi di pasta e pizza non fatevi mancare il lunedì e il martedì sera pizza 
pasta a gogo per soli 13.50 al Ristorante San Marco, potrete mangiare fino a scoppiare! Se però vi 
manca il ticino e avete voglia di una pizza come si deve, allora andate allo Spizzi oppure il 
Mirabeau su Boulevard de Pérolles! 

Se una sera avete improvvisamente voglia di qualcosa di buono e poco costoso, allora 
andate all’Imprevu (sotto la torre di Pérolles) per degustare il polletto al cestello (poulet au panier) 
per soli 9.90 fr.! Cosa c’è da fare a Friborgo in settimana quando non ci sono le feste dei ticinesi? 
Lo sappiamo che, pur facendo del nostro meglio, non riusciremo mai a saziare la vostra sete. 
Tenete infatti da conto che: ogni lunedi sera il Café Populaire propone la serata “lundi popu” dove 
la birrà sarà ribassata. È una serata carina, soprattutto nei mesi dove fa più caldino ed è piena di 
studenti! Il martedi sera invece non dimenticatevi che il XX (che si chiama ventième e non ics-ics 
eheh) propone la birra a 2 franchi!!  Il mercoledi al Centre Frise ci sono sempre dei concertini, e 
invece il giovedi recatevi al Fri-Son!  
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13) Avete fatto il biglietto prima di salire sul bus? Ricordatevi che ogni volta che salite sul 
bus senza biglietto possono darvi una multa di 100 franchi. Ma se non ho abbastanza moneta? 
Nessun problema, potete inserire anche una banconota da 10, 20 franchi e poi vi scaleranno il 
costo del biglietto e il restante dei soldi verrà caricato su una carta che sarà stampata al momento 
dell’acquisto. La carta potrete usarla per fare altri biglietti, oppure potete recarvi allo sportello TPF 
in stazione e vi farete ridare i soldi! Se invece volete evitare ogni problema, allora andate in 
stazione dove potrete fare l’abbonamento per un mese oppure per la durata di un anno a circa 400 
franchi! 

14) Per accedere alle palestre dell’università dovete sapere che prima di tutto dovete 
partecipare ad un corso teorico e pratico che viene organizzato a regina mundi per poi pagare 60 
fr di tassa e poter entrare liberamente in palestra. Per i corsi invece (che troverete sul volantino che 
l’AGEF vi invierà a casa) non dovete pagare la tassa di 60 franchi, la maggior parte sono gratuiti! 
 C’è tutto sul sito unifr.ch/sport 

15) Per i più sfortunati, sappiate che per andare al pronto soccorso o all’ospedale, 
dovrete prendere il bus numero 6 e fermarvi all’ultima fermata! E mettete in conto mezza 
giornata… 

Bene ragazzi, ora non mi resta altro che augurarvi un buon inizio da veri adulti in questo nuovo 
mondo che non vedrà l’ora di accogliervi e di farvi divertire al 100%! 

Chiaretta 
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L i s t a  C a r t U G A  
Per quest’edizione del Luganiga abbiamo deciso di riproporvi la cartuga aggiornata, 
ovvero la guida uga ai bar, ristoranti e altri luoghi di Friborgo. Affidatevi quindi alla 
nuova guida Michelin-UGA! Ovviamente nella guida non ci sono tutti i locali, ma i più 
centrali e famosi, ovvero quelli che probabilmente sono anche i più accessibili dal 
vostro comodo appartemento. Buon divertimento a scoprirli tutti! 

R i s t o r a n t i  ( i n  r o s s o )  

N. Nome Cosa Bus 
1 Café Al Capone 

Route du Bugnon 39 
1752 Villars-sur-Glâne 

026 400 03 93 

Specialità pesce e varie paste fatte in 
casa. Mooooolto buono, da portarci la 
mamma o compagno/a quando viene a 
farvi visita. 

2 

2 Bindella Ristorante 
Rue de Lausanne 38-40 

1700 Fribourg 
026 322 49 05 

Cucina tradizionale italiana di buona 
qualità. 
 

3,5,7 

3 Brasserie du Chemin de Fer 
Route des Arsenaux 15 

1700 Fribourg 
026 322 10 45 

Pollo al cestello, chinoise a gogo e 
bourguignon. 
 

1,3 

4 Café de l'Ange 
Rue des Forgerons 1 

1700 Fribourg 
026 322 35 49 

Carne sulla pioda e specialita vallesane. 
 

4 

5 Café-restaurant de Grandfey 
Route de Grandfey 151 
1763 Granges-Paccot 

026 322 37 02 

Pollo al cestello, chinoise di buona 
qualità, bourguignon, steak. Serviti su 
una magnifica terrazza. 
 

In auto 

6 Hotel De La Rose 
Rue de Morat 1 
1700 Fribourg 
026 351 01 01 

Comunemente chiamato "chez Dino". 
Pizzeria con specialità italiane. Dal 
lunedì al sabato a mezzogiorno varie 
pizze a 10.- 

1 

7 Le Bout du Monde 
Rue de l'Hôpital 25 

1700 Fribourg 
026 321 521 

Ristorante in ambiente famigliare. Pizze, 
Chinoise a Gogo per 24.- , Cucina 
Thailandese e amplia scelta di ottimi vini 
a prezzi stracciati. 

3,5 

8 Pizzeria le Grillon 
Route du Jura 13a 

1700 Fribourg 
026 322 81 27 

Pizzeria con forno a legna, specialità 
italiane e menu del giorno. Piacevole 
terrazza esterna. Tutte le pietanze da 
asporto. 

3,5 
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9 Pizzeria San Marco SA 
Boulevard de Pérolles 18 

1700 Fribourg 
026 322 55 57 

Pizza, buffet a gogo di pasta e pizza al 
lunedì e martedì sera a 12.90. Possibilità 
di riservare via internet sul sito 
http://www.san-marco-fr.ch 

1,3,7 

10 Restaurant du Midi 
Rue de Romont 25 

1700 Fribourg 
026 322 31 33 

Fondue e specialità casearie della 
Gruyère 
 

A 
piedi 

11 Restaurant Genghis Khan 
Route du Centre 7 

1782 Belfaux 
026 475 36 14 

Buffet mongolo a Gogo con dessert e 
antipasto a 39.-. Troppo forte, il tipo 
cucina su una grande piastra sotto i 
vostri occhi. ATTENZIONE alla salsa 
piccante 

5B 

12 Restaurant la Détente 
Route André Piller 45 

1720 Corminboeuf 
026 466 73 00 

Grigliata a volontà per 47.- (o 59.- con 
tutte le bevande incluse). Fondue détente 
con 4 tipi di carne (manzo, cavallo, pollo 
e canguro) a 36.- 

542 

13 Restaurant le Commerce 
Boulevard de Pérolles 69 

1700 Fribourg 
026 424 04 14 

Ambiente popolare, chinoise a Gogo e 
magnifiche giraffes di birra! Ideale per 
una serata tra amici. 

1,3,7 

14 Restaurant l'Hacienda 
Route du Tir-Fédéral 7 

1762 Givisiez 
026 465 25 90 

Cucina messicana e ambiente 
caratteristico 

5B 

15 Ristorante Gemelli 
Grand'Places 10 
1700 Fribourg 
026 321 59 10 

Ristorante in ambiente raffinato. 
Specialità italiane e ottime pizze 
preparate nel forno a legna. 
 

A 
piedi 

16 L'Imprevu 
Blvd de Pérolles 93 

1700 Fribourg 
026 422 16 71 

Bar e ristorante. Menù per studenti e 
pollo al cestello. Perfetto per aperitivo il 
venerdì sera. 
 

1,3 

17 Le Chasseur 
Rue de Lausanne                                   

1700 Fribourg                                   
026 322 56 98 

Ristorante per gli amanti della carne, 
senza dimenticare i piatti caratteristici di 
Friborgo. 
 

A 
piedi 

18 L'Isola 
Rue de l'Industrie 1 

1700 Fribourg 
026 422 24 53 

Ristorante italiano con specialità sarde. 
 

1,3 
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B a r  ( i n  b l u )  

N. Nome Cosa Bus 
1 Antidote 

Rue du Criblet 11 
1700 Fribourg 
026 323 15 70 

Bar lounge molto discreto. Ottimi 
cocktails e una lista interminabile di 
shots tutti da gustare. Aperto dalle 
20:00 alle 03:00. 

A 
piedi 

2 Café du Transformateur 
Route de la fonderie 

1700 Fribourg 
026 422 14 28 

Musica, varie bevande, biliardo, 
calcetto 
 

1,3,7 

3 Café Nargile 
Route du Jura 13a 

1700 Fribourg 
026 322 08 22 

Narguilés (pipe ad acqua) con multipli 
aromi. The, café ed altre specialità 
turche. Arredamento molto 
confortevole con divanetti orientali. 

3,5 

4 Café Restaurant Le XXe 
Avenue de Tivoli 3 

1700 Fribourg 
026 323 21 50 

Bar in ambiente studentesco, musica 
dal vivo, serate DJ, varie bevande e Wi-
Fi 
 

A 
piedi 

5 Cuba Bar Café Fribourg 
Rue de Romont 1 

1700 Fribourg 
026 321 28 38 

Wi-Fi, varie bevande, cocktails e 
musica. Il ritrovo per gli studenti 
Erasmus. 
 

3,5,7 

6 Fribourg Magic Billard 
Route du Petit-Moncor 1 

Villars-sur-Glâne 
026 401 0428 

Biliardo, freccette, calcetto, bar con 
musica e mangiare a 12h00. Chinoise e 
bourguignon su domanda. 
 

2 

7 Lapart 
Grand-Places 14 
1700 Fribourg 
026 321 53 50 

Bevande, Wi-Fi e aperto fino a tarda 
notte. Piccolo e discreto ideale, per una 
chiaccherare tra amici. 
 

A 
piedi 

8 L'étude 
Rue du Criblet 13 

1700 Fribourg 
026 322 66 06 

Varie bevande e cocktails, aperto fino 
alle 3h00 
 

A 
piedi 

9 Paddy Reilly's Irish Pub 
Grand-Places 12 
1700 Fribourg 
026 321 18 28 

Birra, varie bevande tanta musica al 
secondo piano, concerti live, e partite 
di calcio. 
 

A 
piedi  

10 Restaurant du Belvédère 
et Mouton Noir 

Grand-Rue 36 
1700 Fribourg 
026 323 44 08 

Diverse qualità di birre, grande 
terrazza relax, adatto per la stagione 
estiva. Mouton noir : un locale 
studentesco con un ambiente unico. 
 

2,6 

11 Le Mondial 
Rue de l'Hôpital 39 

1700 Fribourg 

Ideale per chi vuole andare a bere 
qualcosa tra una lezione e l'altra ma 
anche per un buon pranzetto/cenetta. 

3,5 
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026 321 27 72  
12 Le Quai 

Route de la Fonderie 6 
1700 Fribourg 
026 424 22 23 

Musica e bevande varie la sera e in più 
snack a mezzogiorno. Un grande bar 
per le feste. 
 

1,3,7 

13 Restaurant Populaire 
Rue Saint-Michel 9 

1700 Fribourg 
026 321 51 06 

Ristorante studentesco con varie 
bevande, snacks e gustosissimi piatti. 
Lunedì sera i famosissimi "Lundi 
Popu ». 

3,5,7 

14 Rock Café Fribourg SA 
Boulevard de Pérolles 1 

Case postale 
1701 Fribourg 
026 322 12 80 

Locale con serate DJ, cucina calda con 
menu del giorno, varie bevande, aperto 
tutti i giorni fino alle 3h00, e se 
l'ambiente è ideale anche fino alle 
4h00.  

A 
piedi 

15 TM Café + Talw Wine 
Rue de Romont 29-31 

1700 Fribourg 
026 321 53 81 

Bar lounge, Wi-Fi, varie bevande, 
ampia scelta di vini, serate DJ e jazz e, 
nella stagione estiva, grande terrazza 
panoramica su tutta Friborgo. 

A 
piedi 

16 Roadhouse 
Grand-Place 

1700 Fribourg 

Musica e bibite di ogni genere (ritrovo 
per gli Apéro UGA) 
 

A 
piedi 

17 Scottish Bar 
Route du Jura 47  

1700 Fribourg 
026 466 82 02 

Cucina con menu del giorno. Karaoke 
il martedi e giovedi. Concerti rock e 
pop live venerdi e sabato.  
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S p o r t  e  s v a g o  ( i n  v e r d e )  

N. Nome Cosa Bus 
1 Bois de Belle Croix 

Boix de Belles Croix 
1752 Villars-sur-Glâne 

Acquedotto di Villars-sur-Glâne. Grill, 
fontana e parco giochi a disposizione di 
tutti (ritrovo grigliate UGA). 

2 

2 Bains de la Motta 
Chemin des Bains 8 

1700 Fribourg 

Piscina all'aperto 
 

4 

3 Billard Diana Café 
Avenue du Midi 9 

1700 Fribourg 
026 422 12 90 

Biliardo, calcetto e bar (tenetelo come 
ultima risorsa) 
 

5 

4 Bois de Belle Croix  
1752 Villars-sur-Glâne 

Pista finlandese sottobosco 
 

2 

5 Centre Billard 
Rue St-Pierre 12 

1700 Fribourg 

Biliardo, frecette e bar. Bisogna 
scendere dalla strada che si trova di 
fianco al matrix 

2 

6 Centre Tennis Agy SA 
Route des Grives 1 

1763 Granges-Paccot 
026 466 44 00 

Tennis, Squash e Badminton. Sconti 
per studenti 
 

1 

7 Spirit Club 
Rue St-Pierre 6A 

1700 Fribourg 

Discoteca aperta il giovedi, venerdi, 
sabato e, in settimana, per le feste 
studentesche dalle 22h00 alle 4h00.  

1,2,3, 
4,5,6,7 

8 FriBowling SA 
Rue Saint-Pierre 6 

1700 Fribourg 
026 323 22 22 

Bowling americano, biliardo, freccette, 
calcetto e bar. 
 

1,2,3, 
4,5,6,7 

9 Fri-Son 
Rte de la Fonderie 13 

1700 Fribourg 
026 424 36 25 

Locale per concerti e serate live! 
 
 

1,3,5,7  

10 Guintzet 
Promenade du Guintzet 

1700 Fribourg 

Tennis, Beach Volley, Calcio, Rugby, 
Tiro con l'arco, Parco giochi 
 

6 

11 Patinoire St. Leonard 
Allée du Cimetière 1 

1700 Fribourg 
026 322 84 04 

Pattinaggio e Hockey. 
 

1 

12 Piscine du Levant 
Route de l'Aurore 5 

1700 Fribourg 
026 466 15 35 

Piscina coperta. 
 

5 

13 Restaurant les Tanneurs 
Place du Petit-Saint-Jean 7 

1700 Fribourg 

Serata giochi di società, al primo 
mercoledì di tutti i mesi (tranne pausa 
estiva) 

4 
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026 322 34 17  
14 ToSee Club 

passage du Cardinal 2C 
1700 Fribourg 
026 424 46 52 

 

Discoteca con eventi principali. 
 

5 

15 Stalingrado              
Route de la Fonderie                              

1700 Fribourg 

Discoteca con un look anni 80. 
 

 

 
 
Rubrica_computer_by_Dave 

 
A ma funziona più ul compiuter !  

 
Sono qui bel bello che studio, arrivo a Léon Walras e BAM!! Un attacco d'arte! Arte letteraria 
s'intende. 
Abbandoniamo per un secondo quindi il maledetto riassunto per parlare di Compiuter!  
Purtroppo (per me) e per fortuna (per tutti gli altri) di computer ho una discreta conoscenza. Lo 
so usare e soprattutto lo so riparare. Questa mia virtù mi porta inesorabilmente ad essere il 
servizio clienti/helpdesk/guru/AIUTOAIUTONONMIVAILCOMPIUTER di tutto l'universo 
delle conoscenze di Dave. Non passa volta che persone, le quali non sento da mesi o anni o che 
non mi rivolgono mai la parola, arrivano quatte quatte e con gli occhioni da cerbiatto che ha 
appena perso la madre in un incidente di caccia e mi dicono l'odiata frase "Non mi va più il 
computer!". Ovviamente alla domanda "Che cosa gli hai fatto?" la risposta, laconica ed 
estremamente abusata nonché raramente veritiera è "Niente!! Ieri andava benissimo!". Ci fosse 
UNA volta che mi si risponda sinceramente "Ho cancellato C:\Windows. Era una cartella 
grande che occupava posto che mi serve per gli mp3 delle Pussycat Dolls" oppure "L'ho portato 
in giro nello zaino tutto il pomeriggio senza nemmeno metterlo in standby". E invece no, il 
computer ogni benedetta volta si rompe "da solo". Ah e ovviamente non esiste mai un backup, i 
documenti li si salvano tutti sul maledetto desktop e i documenti persi sono sempre 
IMPORTANTISSIMI e vanno stampati/smandruppati entro domani. E così inizia il mio esodo 
personale con CD, DVD, chiavette USB, Live CD di Ubuntu, voodoo, sacrifici di Vergini e 
scommesse sui cani per recuperare il fetentissimo documento che per salvarlo da qualche parte e 
mandarselo per email ci volevano si e no 42 secondi. 
Oppure mi capita di vedere dei computer con 300 toolbars, programmi in backgroud, Google 
desktop, Nero Search, PicioBanana Online installati aperti contemporaneamente e il commento 
"Boh... è mega lento!" Che poi basterebbe schisciare "NO" ogni qual volta che ti si proponga di 
installare l'ennesima cacata, oppure leggere i messaggi e non premere OK indiscriminatamente. 
Intendiamoci, un pc è uno strumento complicato, non è un maledetto furby. E ci si ostina ad 
usare l'account di amministratore, con poteri che il Creatore si sogna, per usare il computer. Ma 
per l'amor del cielo! 
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Prendete una pasta sfoglia già spianata rotonda e tagliatela in 8 
spicchi. Prendete la nutella e mettetene più o meno un cucchiaio 
sulla base del vostro triangolo lasciando comunque più o meno un 
cm dal bordo. Arrotolate il vostro triangolo di pasta sfoglia per 
formare un croissante (si inizia sempre dalla parte devo c’è la 
nutella) e mettetelo sulla teglia del forno ricoperta di carta da forno. 
Prendete l’uovo e dividete il bianco dal rosso e spennellate 
(leggermente, non si deve quasi neanche vedere) i croissantes con il 
rosso d’uovo. Lasciare all’incirca 10-15 minuti in forno fino a 
quando non sono ben dorati! 

 

Per carità è poi successo che ci mettessi del mio a rovinarli, ad esempio quando versai un mezzo 
di birra sul portatile di un soci al Trafo, ma questa non è mancanza di competenza, è sfiga!!  
Visto e considerato che il computer lo usate non solo su animedb ma anche per scuola, vorrei 
lasciarvi con un paio di suggerimenti e consigli saggi! 
 
1. Backup 
2. Backup 
3. Backup  
4. BACKUP MALEDIZIONE 
5. "OK" non è il tasto magico che fa sparire le cose! Leggiamo cosa stiamo facendo! 
6. Antivirus aggiornato e scansione minimo settimanale 
7. Windows Update serve agli aggiornamenti! Fateli!! 
8. Pensarci su 2 volte prima di andare a piangere dal vostro soci che ci capisce di computer, 
anche lui ha una vita sua! 
 

Che zio Bill (anzi a sto punto zio Steve) sia con voi! 
 

Dave 
 
P.S.: potete aggiornare il vostro pc a Windows 7 gratis se lo scaricate, del tutto legalmente, da qui 
http://msdn40.e-academy.com/elms/Storefront/Home.aspx?campus=unifr_gu 

 
Ricette ugose by Chiaretta 

E adesso cosa cucino? Ecco per voi delle ricette facili 
ma gustose!  
 

CROISSANTES AL CIOCCOLATO (8 croissantes) 

Ingredienti: 

pasta sfoglia 

nutella 

1 uovo 
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PEPERONI RIPIENI (4 persone) 

Ingredienti: 

250 gr di carne macinata 

4 peperoni 

3-4 fette di pane raffermo  

1 cipolla 

1 gambo di sedano 

1 carota 

Olio 

Prezzemolo  

Formaggio grattuggiato 

 

 

rubrica uni by Dani 

Aspettando i risultati degli esami 

Si sa, il periodo degli esami è sempre molto stressante: l’uni diventa la tua prima casa, ci 
trascorri praticamente tutto il giorno e buona parte delle serate tanto che le salette di studio 
e la biblioteca le conosci alla perfezione. La tua vita sociale si limita alle poche pause che ci 
siamo concessi durante la giornata e le feste…non sono altro che un lontano ricordo. 
Tutto questo è quello che ci si aspetta da uno studente o una studentessa all’università 
durante il periodo di esami. 
Oltre allo stress giustificato per gli esami si aggiunge anche la voglia impellente di fare 
finalmente l’ultimo esame e di potersi godere il “dolce far nulla”. Passare pomeriggi a 
giocare a carte con gli amici, ad un tavolo che magari giace all’ombra di un albero con quel 
leggero venticello friburgense, senza sentirsi in colpa di non aver dedicato neanche due 
orette allo studio.Magari andare per negozi (per noi donzelle) e farsi un piccolo regalo come 
premio per aver resistito tanto a lungo sui libri. E non sarebbe bello andare in piscina invece 
di stare al chiuso a studiare? Prendere un po’ di sole ( a chi piace farlo) e potersi finalmente 
leggere un libro che tu hai scelto di sfogliare per piacere e non perché eri obbligato a farlo? 
O perché no, cominciare a bere finito l’ultimo esame e smettere solo quando non se ne può 
più! 

Prendere 4 peperoni, togliere la parte sopra cosi che esca come se 
fosse un bicchiere e lavarlo per bene per togliere tutti i semini 
all’interno. Metterli in abbondante acqua salata bollente per circa 
10 minuti (il tempo che si cuociano ma non frantumino in mano 
una volta che li prendete!). Nel frattempo tritate una cipolla, un 
gambo di sedano (non è assolutamente necessario ma esce più 
buono) e una carota in piccolissimi pezzi. Aggiungete l’olio nella 
padella e fateli soffriggere per un paio di minuti aggiungendo sale 
e pepe. Una volta rosolato, aggiungete la carne trita. Una volta 
cotta prendete il pane raffermo strizzato che avrete prima lasciato 
in una ciotola con dell’acqua tiepida ad ammollire (ca 5-6 min); 
aggiungete al composto Mischiate tutto bene fino a non vedere 
più pezzi di pane nella padella! Infine aggiungete prezzemolo e 
formaggio grattugiato fin quando il composto non è ben saporito. 
Una volta che questo sarà pronto, prendete i peperoni che avrete 
probabilmente già scolato e riempite la cavità con il composto! 
Adagiateli in una teglia da forno ricoperti di formaggio ed 
infornateli a 180-200 gradi per ca. 15 minuti! 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Arriva così anche il giorno che puoi finalmente far diventare realtà quel sogno che ti ha 
accompagnato per tutti questi mesi: assapori quel “dolce far nulla” che hai tanto sognato, ti 
rilassi, ti godi quei bei momenti in compagnia ma poi… sei talmente rilassato che l’unica 
cosa che faresti è sdraiarti sul divano e schiacciare un pisolino! Così la baldoria deve 
aspettare ancora qualche giorno 
Questo è quello che succede durante e appena finiti gli esami, ma cosa mi dite dell’attesa dei 
risultati? Per chi, sfortunatamente, deve aspettare quasi un mese per sapere se n’è realmente 
valsa la pena trascorrere tutto quel tempo sui libri, la vera vacanza non è ancora 
cominciata! 
Ora, queste 3 settimane d’attesa si possono affrontare in diversi modi: 
 

L’ansioso: trascorre questo periodo pensando esclusivamente alle 09.00 del giorno 

stabilito per poter vedere se è passato, se è riuscito a migliorare la sua media o se le sue note 
sono realmente soddisfacenti o invece del 5.5 avrebbe potuto prendere 6. Questa persona 
trascorre la notte precedente la data X insonne, continua a pensare, si agita e alle 8.55 è già 
pronto ad accedere alla propria pagina e vedere com’è andata. 

Il rilassato: trascorre le tre settimane come se nulla fosse successo, “che devo fare?, gli 
esami sono fatti, aspettiamo e vedremo…”. Per lui l’ansia (se sale) arriva al momento di 
inserire il proprio nome utente e password nel computer e quando la schermata dei risultati 
appare, è possibile che gli ci voglia un momento prima di avere il coraggio di guardarli. “ 
Dai in fondo non è andata così male”. 

Il disinteressato: per lui la fine degli esami significa l’inizio di una vacanza di tre 

mesi di pure divertimento. Non ricorda assolutamente la data dell’uscita dei risultati, tanto 
che infatti sarà poi la mamma o un amico un po’ più con la testa sulle spalle a fargli 
ricordare che forse può uscire 5 minuti dalla piscina per verificare com’è andata… 
“4, 4.5, 3.5, 4, 4…ah sciallo, non li ho passati tutti, ma anche quest’anno ce l’ho fatta, molto 
bene”. 
Spegne il pc e ritorna a sguazzare nell’acqua. 
Ognuno vive gli esami e il post-esami a modo suo, certo è che tutti quanti, singolarmente o 
in compagnia,condividiamo questo momento. Anche se tanti dicono che gli universitari 
pensano solo a divertirsi (che non è totalmente falso), sappiamo capire quando è il momento 
di smettere e di studiare, portando così a casa anche dei buoni risultati 
E voi, come aspettate il risultato degli esami? 
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UGOSCOPO  - Non poteva mancare l’oroscopo UGA per le vostre 
profezie amorose, romanticoni ! 

Ariete - Dopo il vostro soggiorno in India avete imparato a fare l’amore in ogni posizione. Testate 
con il vostro partner ! Questo semestre la vostra vita ughina sarà molto ugosa ! 

Toro - Profezia silenziosa…gli astri sono oscuri e illeggibili sulla vostra vita amorosa…, ma in 
compenso avrete grandi gioie alle feste uga, questo semestre sarete un ughino doc ! 

Gemelli - Una notte una principessa piomberà nel vostro letto, purtroppo per voi avrete barattato 
la sera prima la chiave della sua cintura di castità per la decima birra ad una festa uga.  

Cancro - Il presidente dell’Isola di Pasqua vi chiamerà felicitandovi con voi per essere appena stato 
eletto cittadino onorario. Da quel momento il vostro partner vi soprannominerà 
Pasquetto/Pasquetta e il vostro nuovo simbolo dell’asilo sarà l’uovo. 

Leone - Girando in bicicletta con una sciarpa al collo, nel pieno cliché studentesco, incontrerete 
l’amore della vostra vita lungo Boulevard de Pérolles, siate prudenti a non fare incidente ! 

Vergine - Finalmente avete deciso di fare il gran passo e vi dichiarerete al vostro grande amore! 
Non siate timidi !Magari approfittate dell’ambiente festaiolo della sagra dell’uga ! 

Bilancia - Il re spagnolo vi invierà per sbaglio una lettera d’amore, il vostro partner vi lascerà per 
gelosia e finirete per sbronzarvi alla prima festa. Mamma Uga vi aspetterà a braccia aperte per 
coccolarvi.  

Scorpione - W le président! Ughini e ughine di tutto il mondo gioite perché l’UGA conquisterà il 
mondo intero, e voi sarete artefici di questa rivoluzione ! Liberté, égalité et UGA ! 

Sagittario -  Sotto il tappo di una birra si celerà una grande premio per voi : una crociera di due 
settimane alle Hawaii tutto pagato con trattamento V.I.P., ma voi chiaramente per generosità 
offrirete i biglietti per questa splendida vacanza al vostro presidente e alla sua compagna! 

Capricorno - Un amante segreto vi aspetterà dopo il primo Lundi Popu della stagione, 
approfittatene ! Attenzione un pirata potrebbe rovinare la vostra tresca. 

Acquario - Attenzione a fare festini piccanti nell’appartamento, il concierge é particolarmente 
rompiscatole. Possibile tresca con un coinquilino/a.  

Pesci - All’allenamento settimanale di bodyfitnesssculpturegymstep in palestra a Pérolles 
chiacchererete con una persona con cui intraprenderete un rapporto stupendo! Marmorizzando i 
muscoli nascerà un grande amore !   
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Venite per un piacevole gelato nella prima gelateria di Fribourg. 

Gustate le nostre specialità : 
caffè, tè, cioccolate calde, frappé, gelati casalinghi 

succhi di frutta e coni gelato 
Consumazione sul posto o da asporto 

 
Bd. de Pérolles 18, 1700 Fribourg 

Tel 026 321 51 77 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L’inizio della fine... o l’inizio 
dell’incomincio.  

Diario di bordo di uno sbandato. 
 
Un breve resoconto di come cominciò la mia vita universitaria in quel di Friborgo e di come 
mi feci incastrare dall’allora in carica ComitUGA (si si voi due lo sapete benissimo) 
mmmh... Vediamo un po’... da dove comincio? Direi che la mia prima sera a friborgo è già 
troppo tardi. Proprio così, la mia avventura da ughino provetto è cominciata un po’ prima... 
 
Agosto 2008, Ticino 
Appena finite un paio di settimane in grigioverde (56 per l’esattezza), mi ritrovai a bazzicare 
in internet alla ricerca di quel divertimento tipico dei film americani alla American Pie o Maial 
College. Non per caso (ma questo allora non lo sapevo) mi imbattei nel sito dell’UGA. Lette 
un paio di pagine, ma soprattutto sfogliati un paio di album, decisi di iscrivermi alla mailing 
list (scusa mamma, non ho resistito). 
 
11 settembre 2008, 11:58, Pérolles 93 - 11° piano 
Controllo di routine della casella email in pieno trasloco e prima sorpresa: un messaggio del 
ComitUGA che purtroppo annunciava l’annullamento della grigliata di inizio semestre in 
programma per la sera del giorno dopo. Per rimediare è però stato proposto un Bettola 
Tour e – rovina della mia carriera universitaria – il ritrovo era esattamente all’uscita di casa 
mia. 
 
12 settembre 2008, 21:30, Pérolles 93 - Fermata del 
bus 

Mi feci coraggio, guardai giù dalla finestra e vidi le prime persone raggrupparsi alla fermata 
di Pérolles Charmettes. Infilai le scarpe al volo e – con fare timido – raggiunsi il gruppetto 
ancora poco numeroso. 
 
Cominciammo dal Quai (che per informazione si pronuncia “che” ;-) per poi passare dal 
transformateur e.... sicuramente dal Rock. Cosa ci fosse in mezzo e se effettivamente c’é 
stato qualcosa non me lo ricordo, ma non per il tempo che è passato. Lo so, lo so... starete 
pensando che come al solito esagero... beh, ditemi voi cosa fareste se la sera del vostro 
primo giorno a friborgo un gruppo di sconosciuti cominciasse a offrirvi da bere... ve lo dico 
io: FIIIIIICOOOOO! 
 
13 settembre 2008, 04:40 - Ecchennesò? 

Quella sera conobbi la maggior parte dei bar, delle bettole e dei pub di Friborgo, quella sera 
conobbi il vero spirito UGA (rigorosamente come da statuto – soddisfatti o rimborsati), 
quella sera conobbi delle persone che sicuramente hanno influenzato pesantemente la mia 
vita a friborgo (dai, almeno fino a inizio ottobre), ma tutto questo sarebbe stato inutile se 
non avessi conosciuto anche i famigerati “croissant au jambon” della panetteria di beaumont. 
Bella serata, non c’è che dire. Ma non era ancora finita... 
 
13 settembre 2008, 10:30, Beaumont 
Mi svegliai. Non l’avreste mai detto eh... l’unico dettaglio è che mi sono svegliato sul divano 
di tre persone conosciute qualcosa come 13 ore prima soltanto. 
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13 settembre 2008, 14:34, A1 Bern Bümpliz 

Non volete saperlo, credetemi! E vostra mamma sarebbe più che d’accordo. 
 
È ormai passato un anno dalla mia prima sera. Un anno a Friborgo. 
Fra esperienze belle (tante) e brutte (poche) il mio bilancio è più che positivo. Piû o meno 
positivo come un test alcoolemico. 
 
Voglio dedicare questo mio articolo alle due pagine del luganiga che altrimenti sarebbero 
rimaste bianche, ma anche a Gioi acchiappa-ragnacci Carmine e Lino sembra-tanto-tranquillo-
eeeeeeeh Peverada. 
Grazie di tutto ragazzi, siete dei grandi! 
 

JJ (Giei Giei) 

 

Ringraziamenti 
Mi sembrava doveroso scrivere un piccolo ringraziamento, prima di chiudere questa 
ricchissima edizione del Luganiga.  

Innanzitutto voglio ringraziare quei coraggiosi e intrepidi “ughi” che fondarono sedici 
anni fa L’UGA, quella splendida associazione che oggi più che mai continua con lo 
spirito con cui fu creata nel 1993: divertirsi! Ai fondatori quindi va un sentito e caloroso 
ringraziamento!  

Un altro ringraziamento va a tutti i 15 presidenti e membri di comitato che hanno 
gestito, organizzato, inventato, che si sono sbronzati e che hanno mantenuto l’UGA in 
vita anno dopo anno a fianco dei loro studi universitari! Grazie! 

Un ringraziamento a tutti i locali, gerenti, musicisti, amici, ecc. che hanno aiutato la 
realizzazione di grandi eventi UGA.  

L’ultimo ringraziamento va a voi tutti ughini e ughine del passato, del presente o del 
futuro. Il vostro essere presenti alle feste, il vostro sostegno come membri, i vostri 
suggerimenti, il vostro aiuto e magari la vostra disponibilità nel collaborare alla 
realizzazione delle feste sono ciò che rende l’UGA realizzabile! Grazie! 

Batta 
Presidente
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