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E siamo arrivati al Numero 13... portatore di sfortuna per alcuni... fortuna per 

altri... Cosa ne penso? Semplice, stappo una birretta e lascio che se ne 

preoccupi qualcun’altro :D 

 

Benvenuti o bentornati ragazzuoli/e! Sono io, il vostro immancabile, inimitabile, 

sempre presente editore! Anche quest’anno la mitica squadra di scimmie 

ammaestrate UGA è riuscita a partorire questo leggendario libretto, concepito 

per allietare le vostre più difficili sedute in “ufficio” e aiutarvi nella vita 

Friborghese di tutti i giorni! 

Partiamo come sempre con le faccende amministrative, dal saluto del 

presidente (sí, fra un attimo mi faccio da parte e gli lascio usare la parte di 

cervello che controlla le dita sulla tastiera), passando per la presentazione dei 

suoi compari e arrivando al vostro programma per questo semestre. 

Immancabili i numerosi consigli ai nuovi arrivati (mica vi lasciamo da soli eh!): 

preparazione psicologica, consigli pratici, usanze studentesche e mantenimento 

del fisico, aiutati dalla mitica Cartuga, sostituto statico del gps sul vostro 

smartphone! 

Zoologia, radio, misteri, tifosi e svago si occuperanno di intrattenervi fino 

all’ultima pagina, per poi lasciare che vi (ri-)tuffiate nel magnifico mondo 

universitario Friburgensis! 

 

Buona letturaaaaa!! 
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Programma semestre autunnale 2012 

Settembre 

Martedì 17 

Journèe d’accueil e aperitivo di apertura al 

Mythic 

  

Martedì 25 Sagra dell’UGA al rock 

Ottobre 

Mercoledì 3 Cena sociale all’impre 

  

Sabato 6 Lan Party con Joypad 

  

Mercoledì 17 Beer Pass con la Lepo 

  

Sabato 20 Paintball con la Lepo 
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Novembre 

Martedì 13 Terza Festa 

  

Giovedì 15 Visita alla fabbrica Cailler 

  

Giovedì 29 Terme a Charmey 

Dicembre 

Giovedì 6 Festa di Natale con la Lepo 
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Assemblea dei soci, cos’è? 

 

In quanto associazione, abbiamo dei doveri. Uno di essi è la cosidetta 

“Assemblea dei Soci”… Ma cos’è esattamente?  

L’assemblea si riunisce una volta all’anno, sempre all’inizio del 

semestre primaverile. In essa viene discusso quanto accaduto l’anno 

precedente a livello di conti, attività, ecc. Vengono anche discusse 

eventuale modifiche statutarie e vengono presentati il nuovo comitato 

e il nuovo programma. 

Mi dirai, ok, ma, cosa c’entra con me? La risposta è semplice, tu, 

essendo membro, hai diritto (e forse anche un po’ dovere) di 

partecipare e farci sapere la tua.  

Adesso, mi rivolgo ai “vecchi” soci, per così dire. L’anno scorso, il 

numero di presenze all’assemblea è stato quasi nullo. Ok ci sono soci 

che non studiano a Friborgo e fanno fatica ad essere presenti e ok 

che alcuni sono magari in vacanza o hanno qualche impegno 

particolare. Ma possibile che su più di 550 soci iscritti se ne sono 

presentati meno di una ventina?  

L’assemblea è un momento importante nella vita di un’associazione. 

Voi, in quanto soci, avete diritto e dovere di partecipare a questa 

assemblea, perchè senza di voi non possiamo andare avanti. Senza di 

voi, l’UGA non esisterebbe più o non avrebbe più senso.  

È per questo motivo che vi chiedo di partecipare. Spero che qualcuno 

di voi abbia potuto rifletterci sopra e deciderà di essere presente 

alla prossima assemblea (che avrà luogo a fine febbraio/inizio marzo). 
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Le date e le modalità verranno discusse più tardi e sarete tutti 

informati tramite il nostro sito, facebook o la nostra mailing-list, 

quindi non si può dire “oh, non lo sapevo!!” 
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Fatti avanti! 

 

Ti piace divertirti e hai del tempo libero? Vuoi essere parte 
dell’organizzazione e poter dire la tua riguardo agli eventi UGA? Vuoi 
provare la soddisfazione di aver organizzato una festa ben riuscita? 
Allora prova a proporti per entrare nel comitato UGA! 

 

Hai voglia di darci una mano alle feste una volta ogni tanto ma senza 
impegno fisso? Faccelo sapere! L’UGA molto spesso ha bisogno di 
volontari per fare un turno in cassa o a spinare birra un’oretta!  

 

Uno dei nostri eventi ti è piaciuto particolarmente? Trovi che ci sia 
qualcosa da cambiare? Hai proposte? Non esitare, scrivici e dacci il tuo 
parere! Noi dell’Uga lavoriamo per voi, qualsiasi commento 
COSTRUTTIVO può tornare utile! 

 

Hai voglia di condividere qualcosa con gli altri studenti di Friborgo? Ti piace 
scrivere o ti senti ispirato? Mandaci il tuo articolo, lo pubblicheremo nel 
prossimo Luganiga, il giornalino fatto dall’UGA per l’UGA! 

 

 

Dove raggiungerci? Facile!  “mail@uga.ch” oppure l’indirizzo “@uga.ch” di 

ognuno di noi (li trovi nella presentazione del comitato) 
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Cari puccetti, care puccette, 

innanzitutto lasciatemi dare il benvenuto ai nuovi soci ed il bentornato ai nostri 
fedelissimi. 

Come molti di voi staranno sperimentando in questo periodo, l’arrivo 
all’università è accompagnato solitamente da paure e aspettative, come è 
giusto che sia.  Ci metterete un po’ ad abituarvi ai grandi auditori e ai lunghi 
corridoi, nonchè al ritmo della vita universitaria.  

Sicuramente, chi di voi è all’inizio del Bachelor, starà pensando a quanto 
saranno lunghi i prossimi tre anni della sua vita, ignorando che invece sarà 
l’esatto opposto. 

Il primo anno sarà appunto quello delle novità, dei dubbi, delle nuove 
conoscenze; le prime settimane sarete un po’ sperduti, come succede all’inizio 
di ogni nuovo percorso. In questo caso però sarà un po’ diverso, perchè vi 
troverete in una città completamente nuova, senza gli amici di sempre o 
comunque in numero ridotto, senza contare che vi dovrete abituare a vivere da 
soli o con un coinquilino con il quale dovrete condividere i lavori domestici di 
ogni genere. Non lo dico per spaventarvi, anzi, al contrario: sappiate che è 
normale essere un po’ preoccupati, ma andrà tutto bene. Vi abituerete in 
fretta. 

Con tutte queste novità, il tempo scorrerà velocemente sia durante il semestre, 
sia sotto esami. Il primo anno volerà senza che nemmeno ve ne accorgiate. A 
giugno prossimo, mi direte se avevo ragione. 

A settembre del secondo anno sarete ormai già rodati: il nuovo semestre 
significherà rivedere gli amici dell’università, quelli che per una ragione o per 
l’altra non si sono potuti vedere durante l’estate. Tra una festa e l’altra, anche 
questo nuovo anno scolastico non durerà molto: vi accorgerete subito che il 
calendario universitario tende a scorrere più velocemente rispetto a quello 
liceale (o quel che sia). 
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Il terzo anno sarà invece l’ultimo di Bachelor. Alcuni amici più grandi con cui 
condividevate la vita universitaria avranno già finito e si saranno incamminati 
verso nuovi orizzonti, lasciandovi (lasciandoci, visto che mi trovo attualmente in 
questa situazione) dubbi sul vostro stesso futuro. Infatti, alla fine di quest’anno 
toccherà a voi scegliere cosa fare: lavoro o studio? Ma soprattutto, cosa e 
dove?  

Vista la difficoltà e l’importanza di questa decisione, tenderete probabilmente a 
posticipare sempre di più la scelta definitiva. Ed esattamente com’è successo a 
me per la redazione di quest’articolo, quando si continua a posticipare un 
impegno o una decisione, la scadenza tende ad avvicinarsi a 
velocità esponenziale. 

Se c’è una morale in questo breve articolo, è 
probabilmente quella di godervi la vita universitaria. Per 
quanto lunga e faticosa possa sembrare all’inizio, ci 
scivolerà (e da qui torno ad usare il noi) sotto i piedi e 
in men che non si dica anche questo capitolo della 
nostra vita studentesca sarà solo un dolce ricordo. 

Non esitate dunque ad andare alle feste, a divertirvi e 
a trascorrere delle tipiche nottate universitarie. Per quanto 
importante sia lo studio, quando fra qualche anno ci guarderemo alle spalle, 
non ci ricorderemo dei libri, dei riassunti o delle formule imparate. 

Ci ricorderemo invece di quella sera che non avevamo voglia di uscire ma siamo 
stati convinti a farlo e che magari si è rivelata essere una delle serate migliori. 

A quel punto, con un sorriso sulle labbra, penseremo: “bei tempi quelli 
dell’università”. 

 

Paolo Bernasconi 
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16 | P a g e  

Sopravvivere a Friborgo: ecco cosa c’è da sapere 

 

CAPITOLO 1: LA SETTIMANA FRIBORGHESE 

Siamo qui per studiare, ovviamente. Dovremmo andare tutti i giorni all’uni, in 

biblio o in sala studio, ovviamente. Tutti lo pensiamo prima di arrivare a 

Friborgo, ma poi cambiamo idea, ovviamente… A Friborgo, non potrai fare a 

meno delle numerose feste che noi e altre associazioni organizzeremo. Ma non 

solo! Troverai anche diverse serate “speciali” in diversi locali della città. Qui, 

cercherò di elencare un po’ di queste serate 

Lunedì: 

Puoi andare vicino alla cattedrale, in un bar che si chiama “Club 99”. Il “Fuck 

Tuesday” ti piacerà, anche perchè dura fino a tardi! Poi, ovviamente, puoi 

sempre dirigerti verso il “Rock Cafè”, vicino alla stazione per finire l’ultima ora 

del tuo primo giorno impegnativo della settimana. 

C’è anche l’”Irish” che ti offrirà la serata “Student Monday”. Ma stai attento/a 

portare con te la tua tessera studente o non entri! 

Martedì: 

Il famosissimo “Lundi Popu” s’è ormai spostato al martedì per diventare il 

“Mardi Popu” (che fantasia per il nome! ;) ). Questo bar è vicino alla BCU, luogo 

di grandi divertimenti di molti studenti di Misèricorde. Qui, potrai mangiare un 

buon “Popu Burger” a soli 11.- il martedì sera e ovviamente festeggiare con 

qualche birra. Oppure puoi continuare il tuo giro andando verso il XXème (le 

vingtième) dove troverai delle birre a 2.- fino a mezzanotte. 

Mercoledì: 

Mercoledì è il giorno di riposo (se non c’è una festa ticinese), ma se non ti va, 

puoi sempre andare al Mythic, dopo le lezioni, per bere qualche birretta e 

mangiare qualche stuzzichino. In effetti, c’è l’”Apèro after-work” dalle 17 alle 
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22.00. Insomma, un buon momento per ritrovarsi bevendo una birra fresca 

accompagnata da qualche piccola golosità.  

Giovedì: 

Se ti piace divertirti, cantare e passare bei momenti con amici, allora puoi fare 

un salto al Mythic per la serata “Karaokè”. Dalle 21 fino alla 1 (ev. 2.00) potrete 

cantare e lasciarvi sorprendere dalle performance (positiva o negativa :P) degli 

altri bevendo tranquillamente e facendo due chiacchiere (sì, si riesce a 

parlare!). Se invece non amate cantare, pochi metri più in là troverete il Frison, 

pronto ad accogliervi con serate musicali di vario genere o altre attività di vario 

genere, come per esempio la serata ping pong o quella sui pattini. 

Venerdì: 

Il venerdì c’è il tradizionale happy hour all’Imprèvu Cafè, in fondo al boulevard 

di Pèrolles (di fronte all’uni). Dalle 16 alle 19 potrai avere la tua birra o le bibite 

analcoliche a soli 2.- oppure il mezzo (detto anche cannette, oppure choppe 

(foneticamente “sciòpp”) a soli 4.-. E se il venerdì non fosse sufficiente, stai 

tranquillo: l’happy hour dell’impre è ogni sera! (in settimana). Finito questo, 

potrai spostarti nella vicinissima “rue de la fonderie”, dove potrai divertirti a 

suon di dj al Quai, al Mythic (attento che alcune serate sono riservate ai +28), al 

Fri-son oppure, se dovesse ancora esistere qundo leggerai quest’articolo, al 

Slect (ex. Trasfo). Ma se preferisci le serate più scialle, puoi andare 

all’”Ancienne Gare” (più comunemente detta “Ancienne”) per poi finire al rock 

a mangiare ali di pollo fino alle 6. 

Sabato:  

Diverse serate con o senza DJ ti aspettano nei locali di cui ho parlato prima o di 

cui parlerò qua sotto. 

Domenica:  

Riposati, perchè poi, c’è lunedì che ritorna! (vedi sopra). 
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Ci sono locali che non ho menzionato o di cui ho parlato troppo poco, ti faccio 

qua un elenco. Per serate dove soddisfare il tuo spirito libero con musica 

reggae e simili, vai dritto al Centre Fries. Al Select (ex Trasformateur, nonchè ex 

cafè de la fonderie) visto che cambia gerente come le mutande, non ti posso 

dire cosa avverrà :D. All’irish, ci sono serate anche il week-end. Per quanto 

riguarda i bar non nominati, ecco dove puoi andare per bere una birra 

tranquillo/a e parlare con i tuoi amici. 

Al TM, nella rue de Romont, dove ti aspetta un’atmosfera simpatica, tranquilla 

e presto serate “culturali” su temi diversi come cinema, letteratura, ecc. 

All’antidote, aperto dalle 21 alle 3 tutti i giorni tranne il lunedì, per gustare tanti 

cocktail o shot diversi (la carta ne contiene un centinaio). Parlando di shot, puoi 

anche andare al “Lapart” dove potrai divertirti con una slot machine per creare 

il tuo shot personalizzato. (Attento perchè se non sei fortunato i 3 alcolici che 

usciranno non saranno fatti per essere assieme ( e una volta servito lo DEVI 

bere se non vuoi perdere la faccia) 

Se in settimana hai fame dopo una festa, puoi sempre andare a Givisiez, in 

periferia di Friborgo, all’”L’Escale” dove fanno da mangiare fino alle 6 di 

mattina, tutti i giorni (ed è pure buonissimo!) 

Per altri locali tranquilli, hai il “Cafè de la Presse” sul boulevard di Pèrolles, 

“Chez Clèment” verso la cattedrale oppure il “Belvèdère” poco più in là, dove 

potrai ammirare la spettacolare vista della Basse-Ville dalla terrazza. E se vi 

piace l’Irlanda, potete scendere in Basse-Ville al “Banshee’s Lodge”, autentico 

pub irlandese che vi servirà  buone birre o irish coffee da gustare. 
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CAPITOLO 2: I CONSIGLI 

 

Acqua: A Friborgo, ti renderai conto che l’acqua è diversa… 

contiene più calcare che H2O, come dimostrato dai residui 

bianchi che troverai su qualunque cosa passi sotto l’acqua. 

Un buon metodo per “sopravvivere” è l’acquisto di una 

caraffa filtrante. Ovviamente non si muore se la si beve così, ma a seconda della 

vecchiaia dei tubi di casa tua, è forse meglio farci un pensierino  

 

Registrazione: Finalmente, sei arrivato a Friborgo! Tutti i cartoni sono stati 

svuotati e il tuo appartamento è pronto ad accoglierti! Ma ti resta comunque 

una cosa da fare, alla quale, forse, non hai ancora pensato. Devi andare ad 

annunciare la tua presenza a Friborgo o rischi una multa. Per questo, basta 

richiedere al tuo comune di domicilio “l’attestato di domicilio” (tra i 10.- e 15.-). 

Una volta quest’attestato ricevuto, basta recarvi in municipio per registrarvi 

(15.-/anno oppure 30 per tre anni). Per non farvi perdere tempo a cercarlo, il 

municipio è vicino alla cattedrale nella zona chiamata “Tilleul”. Per arrivarci, 

basta prendere il bus numero 1,2 o 6 direzione Portes-de-Fribourg, Schönberg, 

Windig e scendere appunto alla fermata “Tilleul”. 

 

 

Spazzatura e riciclaggio: Benevenuti a Friborgo! Purtroppo il cantone cambia e 

a seconda di dove vivete, forse non siete abituati a comprare il sacco della 

spazzatura a pagamento. Qui quelli neri che compri a vagonate non si possono 

usare, devi comprare quelli che si vendono a ca. 15 fr. la decina … Quindi è ora 

di cominciare a separare i rifiuti per il riciclaggio!. Ci sono diversi luoghi che ti 

aiuteranno in questo compito: a Beauregard vicino alla Migros, vicino ai giardini 

di Pèrolles, in Basse-Ville, vicino al fiume o in tanti altri posti che troverete 

sull’apposita cartina che potete richiedere in comune. La carta, in quasi tutte le 

zone vengono a raccoglierla loro, basta metterla in strada il giorno 
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prestabilito! (Che varia da 1 volta al mese a 1 volta alla settimana, a seconda 

del tuo quartiere) 

N.B. è vietato buttare i rifiuti (bottiglie e quant’altro) fuori dagli orari 

autorizzati, c’è chi ne ha fatto le spese! (si parla di ~200 fr. di multa).  

 

Spesa: A Friborgo dovrai probabilmente mangiare, e per quello, a meno che tu 

abbia la mamma che ti prepara ogni settimana i piatti da portarti dietro, avrai 

bisogno di comprare cibo. Per questo, potrai andare di fronte alla stazione, al 

“Fribourg Centre”, dove troverai la coop, ma anche altri negozi per lo shopping. 

Sulla sinistra del “Fribourg Centre”, c’è la “Manor” che puoi anche raggiungere 

dal piano sotterraneo del “Fribourg Centre”. Sul Bvd di Pèrolles, c’è anche la 

Migros, quella più grande della città. Ovviamente, troverai altri negozi Migros in 

città, più piccoli (Beauregard, St-Pierre). C’è anche la Denner (Beauregard, 

Beaumont, Pèrolles). Quella di Beaumont dovrebbe essere aperta anche la 

domenica! Se invece abiti in zona Marly allora avrai anche una Migros e una 

Coop vicino a te. Se t’interessa, ogni lunedì e mercoledì pomeriggio puoi recarti 

gratis (chiedendo il biglietto per Avry Centre all’autista) con il bus ad “Avry” 

dove troverai l’Avry Centre con tanti negozi. 

 

Un’ ultima cosa, ma non per importanza, i negozi chiudono alle 19 in settimana, 

tranne il giovedì (21.00) ed il sabato alle 16. Se però arrivi tardi, in stazione 

hanno appena aperto una coop, aperta 7/7 fino alle 21h (domenica fino alle 

19h) 

 

Uni e sport: La Campus Card, quella bella tesserina che dovreste aver ricevuto a 

casa, può essere usata anche per pagare in mensa, in caffetteria (comprese le 

macchinette), per le fotocopie ecc. Basta caricarla con l’importo desiderato e 

aggiornarla ogni 6 mesi presso le apposite macchinette disseminate un po’ 

dappertutto all’uni. 
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Ma non è finita qui! Grazie a quel rettangolino con la vostra faccia sopra, avrete 

anche la possibilità di usufruire delle biciclette bianche che vedete in stazione o 

vicino a Pèrolles (informati all’ufficio del turismo per sapere come funziona). 

 

Per gli sportivi d’èlite come per quelli occasionali, l’università di Friborgo offre 

parecchie possibilità: per soli 60 fr. all’anno per esempio avrete diritto a 

usufruire delle sale fitness situate nelle 3 sedi principali. Per chi invece 

preferisse qualcosa di diverso, c’è la possibilità di iscriversi ai numerosi e 

svariati corsi offerti dall’uni (info più avanti e su www.unifr.ch/sportuni o 

presso gli uffici dell AGEF). 

 

Tifosi: Ti piace il basket o l’hockey? Allora qui sei nella città giusta. Se sei un 

tifoso, lo sai già, Friborgo possiede due grandi squadre di basket e hockey, il 

“Fribourg Olympique” e l’”HC Fribourg-Gottèron”. Avrete dunque la possibilità 

di andare a vedere le numerose partite che ci saranno. Per questo, basta 

prendere il bus numero 1 dalla stazione, direzione “Portes-de-Fribourg”.  

Dunque, se un giorno senti gente cominciare a cantare con tanto di polizia in 

stazione, saprai che c’è il derby! 

Un consiglio però… se vuoi andare a vedere Ambrì o Lugano contro il 

Gottèron… meglio comprare per tempo il biglietto, i posti sono pochi e 

finiscono in fretta! 

 

 

Biblioteche:  Ogni tanto dovrai pur studiare (sì, sì). O lo fai a casa, con tante 

possibilità di disturbo fra TV, Videogiochi o coinquilini festaioli… o lo fai in 

biblio. Potrai dunque andare a Pèrolles, a Beauregard (consigliato se studi 

lettere), a Misèricorde (l’unica aperta la domenica, ma stai attento a non 

prendere il posto di uno studente di diritto, è LA LORO biblioteca e ne sono 

piuttosto gelosi (ma ovviamente è aperta a tutti, ocio solo a non trovarti 

davanti allo studente stressatissimo che ha l’esame il giorno dopo :D)  Per 

finire, se non ti piacciono le altre, puoi andare alla BCU (Bibliothèque cantonale 
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universitaire), la biblioteca “centrale” di Friborgo.  Hai la possibilità di riservare i 

libri online (ma prima, dovrai registrarti, recandoti alla BCU) e andare a ritirarli 

presso la biblioteca indicata. Tutte le info si trovano sul sito  

http://www.fr.ch/bcuf/ 

 

Trasporti: Friborgo è una città “verde” e dunque c’è un ottimo servizio di bus. 

Tranne per gli orari di gran traffico (e quando c’è un po’ di neve che ti paralizza 

la città!), la puntualità c’è. Ovviamente, puoi recarti più o meno ovunque in 15 

minuti a piedi dalla stazione, ma se abiti piuttosto fuori (Marly, Schönberg per 

esempio) allora forse è meglio fare l’abbonamento presso gli uffici TPF in 

stazione. Potrai chiedere l’abbonamento mensile oppure quello annuale che 

fanno comodo. Ma se pensi di usare il bus solo di tanto in tanto allora troverai 

diversi distributori di biglietti… ma attento! Non danno il resto in moneta! 

Meglio avere la monetina giusta oppure usare le banconote: in questo caso il 

disrtributore  ti darà indietro una comodissima tessera prepagata contenente il 

tuo resto, che potrai usare per altri viaggi in bus. E se pensavi di fare il furbo, 

attento ai controllori, potrebbero apparire quando meno te l’aspetti! 

 

Pappa fuori: Dove mangiare se non hai voglia di cucinare (e se puoi permetterti 

di spendere soldi) ? Beh, troverai di tutto dapertutto! Come ho già detto prima, 

al Popu trovi diversi  hamburgers, ma se preferisci il Kebab ne troverai diversi 

vicino a Misèricorde o sul boulevard de Pèrolles. Il migliore al parere di tanti è 

“Can Dersim”, sul boulevard di Pérolles, dove sarai accolto dal simpatico Murat. 

Oltre a quello sul boulevard di pèrolles troverai anche diversi ristoranti asiatici, 

ma non solo: per esempio c’è il ristorante italiano San Marco, che propone 

pasta e pizza a gogo il martedì sera per soli 13.50. Se però volete qualcosa di 

più economico ma comunque molto buono basta andare all’Imprèvu, sotto la 

torre gialla, in fondo al Boulevard di Pèrolles. Per una pizza a regola d’arte, 

potete andare in Place Python al “Molino” ristorante 100% italiano, dalla pizza 

al cameriere.  
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Friborgo: salute e sport 

 

Cari piccoli puccetti-matricole appena arrivati nella meravigliosa università di 
Friborgo, questo articolo è dedicato a voi!  

Mentre riflettevo sull’argomento da affrontare in questo articolo, ho pensato a 
come mi sentivo io prima di cominciare la grande avventura 
universitaria...sicuramente agitata, un po’ spaesata, ma anche gasatissima e 
piena di propositi. E a proposito di questi nuovi propositi (passatemi la battuta 
abbastanza penosa..) uno di essi, riguardante la vita extra-scolastica, veniva 
formulato così nella mia testa: “ah, sicuramente arriverò a Friborgo e avrò una 
vita sana, guadagnerò una splendida forma fisica, mi impegnerò a cercare sport 
che mi piacciono, farò camminate, andrò a scuola sempre a piedi e soprattutto 
mangerò in modo equilibrato” [... okay ammetto che non è vero che l’ho 
pensato ma non sapevo come introdurre l’argomento]  

Ad ogni modo, vi dico fin da subito una cosa: SCORDATEVI di mangiare in modo 
sano e nutriente perché non ce la farete mai senza mamma e papà che vi 
dicono di mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Pertanto, andrete 
probabilmente avanti a pizza e kebabs finché non vi convincerete che state 
perdendo il controllo e da lì in poi comincerete a darvi la pena di cucinare 
oppure consumerete i cibi pre-cotti della Betty Bossy. Ma non temete per la 
vostra incolumità fisica, potrete compensare con un bel pò di sport! Per voi 
maci che volete mantenere dei muscoli paura o per voi donzelle, sicuramente 
molto più volenterose di me, che volete mostrarvi in tutto il vostro splendore 
alle feste dell’UGA, c’è una vasta scelta di oltre 60 sport accademici. 
L’università di Friborgo offre infatti un esaustivo ed appagante programma di 
sport inside and outside per tutti i gusti e per tutte le esigenze.  

Per cominciare, vi faccio notare che a Friborgo sono presenti ben 3 sale fitness 
posizionate nelle università di: Pérolles, Regina Mundi e Miséricorde. Se stavate 
pensando quindi di utilizzare la distanza casa-palestra come scusa, siete fregati! 
Per accedervi, il costo annuo è di 60 franchi (davvero pochissimo!) che 
comprende anche una consulenza gratuita con i personal trainers ogni volta che 
volete (più che altro, ogni volta che loro sono presenti all’interno delle 
palestre). Attenzione però, prima di poter cominciare a frequentare le palestre 
è obbligatorio un corso di preparazione teorica tenuto da alcuni studenti della 
facoltà di sport, che vi spiegherà l’utilizzo di macchinari ed altri aneddoti utili 
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per evitare spiacevoli inconvenienti. Ci si può iscrivere a questo corso sul sito 
www.unifr.ch/sportuni, scegliendo “cours de sport” e in seguito “cours 
d’introduction”. 

Per chi invece si annoia in palestra, le alternative sono moltissime. Per le più 
attente al proprio fisico ci sono per esempio Zumba  e Pilates, per i più 
avventurosi c’è l’arrampicata indoor, chi ha bisogno di sfogarsi un po’ dopo lo 
studio può praticare boxe o scherma, per chi invece ha solo bisogno di rilassarsi 
fare yoga è la scelta perfetta. Quel che vi sorprenderà ancor di più e che 
cancellerà definitivamente ogni vostro dubbio (anche se per la pigrizia - 
purtroppo - non c’è rimedio) è il costo pari a zero di tutti gli sport. Avete capito 
bene, per allenarvi e/o divertirvi praticando sport non dovrete sganciare un 
ghello!  

E allora nessuna scusa regge davvero più, lasciatevi coinvolgere dallo spirito 
universitario giusto e godetevi fino in fondo tutte le risorse e le offerte che la 
nostra università ci offre!  

Per ulteriori informazioni su tutti gli sport universitari visitate: 
http://www.unifr.ch/sportuni/fr 

 

Sara 
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Cartuga – La lista 
Mai più perso grazie alla cartuga! 

 

Bar e Clubs (in blu) 

A 

Cafè Glacè 

Bvd de Pèrolles 18 

1700 Fribourg 

caffè, tè, cioccolate calde, frappè, gelati 

casalinghi, succhi di frutta, coni gelato e 

gaufres. 

B 

Ancienne Gare 

Av de la Gare 3 

1700 Fribourg 

Musica, bevande varie e "tapas" 

B 

Antidote 

Rue du Criblet 11 

1700 Fribourg 

Bar lounge molto discreto. Ottimi cocktails ed 

una lista interminabile di shots tutti da 

gustare. Aperto fino alle 03.00!! 

D 

Banshees' lodge 

Rue d'Or 5 

1700 Fribourg 

Ambiente irlandese, grande scelta di birre, 

irish coffee o altro. Insomma, se cerchi un 

vero pub irlandese è il posto per te!! 

E 

Bar de la rose 

Rue de Morat 1 

1700 Fribourg 

Piano bar, disco, chillout. Aperto da martedì 

a domenica dalle 2h alle 4h 

F 

Belvèdère et Mouton 

noir 

Grand-rue 36 

1700 Fribourg 

Diverse qualità di birre, gazose, grande 

terrazza relax, adatto soprattutto per la 

stagione estiva 

G 

Cafè de la presse 

Bvd de Pèrolles 41 

1700 Fribourg 

Piccolo e simpatico cafè lungo il boulevard di 

Pèrolles 
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H 

Cafè de la source 

Bvd de Pèrolles 18a 

1700 Fribourg 

Specialità di caffè Arabica, Caffè Jamaica 

Blue Mountain (macinato sul momento), 

cioccolate "La Source" aromatizzate, Grande 

scelta di spremute fresche di frutta/verdura,   

birre appenzellesi,  Ristorazione creativa e 

fresca dal mercato,  WIFI 

I 

Chez Clèment 

Grand-Rue 65 

1700 Fribourg 

Irish Pub. Birre, whisky e tequila 

J 

Club 99 

Place Nova-Friburgo 

1700 Fribourg 

Club/discoteca, serate studenti il lunedì sera. 

Aperto tutti i giorni (tranne il martedì) dalle 

23h alle 4h 

K 

Fri-son 

Rue de la Fonderie 13 

1700 Fribourg 

Locale per concerti, serate live e di vario 

genere (serate ping-pong, serate sui 

pattini,...) 

L 

Centre Fries 

Rue G. Techtermann 8 

1700 Fribourg 

Centro culturale dell'università di Friborgo. 

Organizza cene, concerti e altre attività e 

servizi per gli studenti 

M 

Paddy Reilly's Irish 

Grand-Places 12 

1700 Fribourg 

Irish pub al piano inferiore, sala "discoteca" 

di sopra. Lunedì serata studenti (ricordatevi 

la tessera!) 

N 

Lapart 

Grand-Places 14 

1700 Fribourg 

Più di 100 shots alla carta, Mohito, Cap. 

Aperto dal lunedì al sabato dalle 16 alle 3, DJ 

nel weekend e WIFI gratuito 

O 

Le Quai 

Rue de la Fonderie 6 

1700 Fribourg 

Bar e ristorante, vini e bevande di vario 

genere. Tutti i giorni a pranzo menù per 

studenti a soli 12fr. 
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P 

Mythic 

Rue de la Fonderie 7 

1700 Fribourg 

Bar, club e eventi. Mercoledì apèro 

afterwork, giovedì karaoke, DJ nel weekend 

e salsa la domenica. Chiuso lunedì e 

martedì. 

Q 

L'Auberge Rouge 

Rue de la Samaritaine 

12 

1700 Fribourg 

Locanda cinefila. Birre e altre bevande di 

vario genere in un ambiente particolare e 

accogliente 

R 

Rock Cafè 

Bvd de Pèrolles 1 

1700 Fribourg 

Locale con serate DJ, cucina calda con 

menu del giorno, varie bevande. Aperto tutti i 

giorni fino a tardi (teoricamente fino alle 4.30 

ma dipende dall'affluenza) 

S 

Select club 

Rue de la Fonderie 11 

1700 Fribourg 

Club aperto dal mercoledì al sabato 

T 

TM Cafè & Talk Wine 

Rue de Romont 29-31 

1700 Fribourg 

Bar lounge, Wi-Fi, varie bevande, serate DJ 

e jazz al primo piano. Ambiente più di classe 

e ampia scelta di vini al secondo. 

U 

XXème 

Avenue de Tivoli 3 

1700 Fribourg 

Bar in ambiente studentesco, musica dal 

vivo, serate DJ, varie bevande e Wi-Fi 
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Ristoranti (in verde) 

A 
Cafè du midi 
Rue de Romont 25 
1700 Fribourg 

Diverse qualità di fondue e altre specialità 
casearie (e non solo) della regione 

B 
Can dersim 
Bvd de Pèrolles 75 
1700 Fribourg 

Kebab (Döner e Dürum), Falafel, Döner Box, 
Pasta, nuggets, patatine. Porzioni 
abbondanti e ottimo servizio 

C 
Le Commerce 
Bvd de Pèrolles 69 
1700 Fribourg 

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

D 

Pizzeria Trattoria de 
l'escale 
Rte de Belfaux 3 
1762 Givisiez 

Pizze e altre numerose specialità di pasta e 
altri piatti tipicamente italiani. Aperto 7/7 fino 
alle 6h00 del mattino 

E 
L'Ètoile d'or 
Bvd de Pèrolles 59 
1700 Fribourg 

Fast food asiatico a mezzogiorno, ristorante 
alla carta la sera. Specialit`s da mangiare sul 
posto o da asporto 

F 
Le Gemelli 
Grand-Places 10 
1700 Fribourg 

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

G 
L'imprèvu 
Bvd de Pèrolles 93 
1700 Fribourg 

Bar e ristorante a un passo dall'uni di 
pèrolles. Pollo al cestello, pizze, pasta e altri 
piatti tutti anche da asporto a prezzi 
convenienti. Happy hour tutte le sere (in 
settimana) dalle 16h alle 19h con birra a 2.- 

H 
L'isola 
Rue de l'industrie 1 
1700 Fribourg 

Ristorante italiano con specialità sarde 

I 
Le Mirabeau 
Bvd de Pèrolles 73 
1700 Fribourg 

Piccolo ristorantino vicino l'uni di Pérolles, 
ideale per mangiare una pizza a soli 10 
CHF.  

J 
Le Molino 
Rue de Lausanne 93 
1700 Fribourg 

Pizza e cucina italiana. Sconti del 20% su 
presentazione della carta studenti 

K 
Le Mondial 
Rue de l'Hôpital 39 
1700 Fribourg 

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



 

34 | P a g e  

L 
Cafè Populaire 
Rue Saint Michel 9 
1700 Fribourg 

Ristorante studentesco con varie bevande, 
snacks e gustosissimi piatti.  

 

 

 

 

Sport e svago (in giallo) 

A 

Bains de la motta 

Chemin des Bains 8 

1700 Fribourg 

Piscina all'aperto, aperta durante la stagione 

estiva 

B 

Billard Center 

Rue St-Pierre 12 

1700 Fribourg 

Biliardo, calcetto, freccette e altri giochi. 

Tariffa normale 16fr./h, metà prezzo per 

studenti e militari. Giochi anche nella sala 

fumatori. 

C 

Bois Belle-Croix 

Bois de Belle-Croix 

1752 Villars-sur-Glâne 

Grill, fontana e parco giochi a disposizione di 

tutti, pista finlandese sottobosco 

D 

Fribowling & Laser 

District 

Rue St-Pierre 6 

1700 Fribourg 

Bowling americano, biliardo, freccette, 

calcetto, bar e lasergame 

E 

Guinztet 

Promenade du Guinztet 

1700 Fribourg 

Tennis, Beach Volley, Calcio, Rugby, Tiro con 

l'arco, Parco giochi 

F 

BCF Arena 

Allèe du Cimetière 1 

1700 Fribourg 

Pista di ghiaccio di Friborgo. È qui che 

vedrete le partite di hockey adesso 
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G 

Piscine du Levant 

Route de l'Aurore 5 

1700 Fribourg 

Piscina coperta 

H 

Stade St-Lèonard 

Chemin de l'Abbè-

Freeley 6 

1700 Fribourg 

Campo da calcio, pista per corsa e campi da 

tennis 
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Bestiario Ferroviario 

 

L’inconveniente di studiare a Friborgo ed essere un inguaribile mammone ha la 
spiacevole conseguenza che ogni venerdì, finite le lezioni, faccio le mie valigie e 
parto per tornare a casa. Purtroppo Friborgo e Lugano sono a più di 4 ore di 
distanza, che fare per ingannare la noia? Studiare forse? Suvvia è venerdì sera, 
non si studia il venerdì sera! Giocare a carte coi compagni di viaggio? E poi 
quando avrò ottant’anni cosa farò con gli amici in bettola? No, non fa per me, 
io ho un passatempo molto particolare, mi piace mettermi comodo e iniziare ad 
osservare il mondo che mi circonda, improvvisamente quello che sembra un 
anonimo vagone di treno si rivela per quello che è, un piccolo ecosistema che 
racchiude le più fantastiche creature che hanno camminato su questa terra. Io 
per primo, con l’entusiasmo di un giovane Darwin alle Galapagos, mi sono 
messo a studiarli e a classificarli 

 

Il Barbone  

Questo strano individuo si aggira barcollando con sguardo spento per il vagone, 
spesso puzzando come una tonnellata di pesce lasciato marcire al sole, un 
abbigliamento che può spaziare dalla lana alla pelle, ma in entrambi i casi 
sempre sporca e vecchia. Porta quasi sempre una bottiglia di vino in mano o in 
alternativa una lattina di birra. Se per disgrazia questo individuo si dovesse 
avvicinare provate ad allontanarlo con gli spiccioli che vi chiede 
ma non siate troppo generosi se no non ve lo scollate più di 
dosso. Spesso i discorsi sono farneticanti e privi di senso... o 
forse no ma comunque i fumi alcoolici che escono dalle sue 
fauci immonde li rendono tali. Recenti studi dell’università 
di Manchester sulla bocca del barbone hanno rivelato 
l’esistenza di un intero biotopo dove sono rinvenute due 
dozzine di specie di insetti fin ora mai classificate. 

La Mamma  

Questa creatura può essere molto diversa da luogo a luogo, può capitarvi la 
cicciona di colore oppure la graziosa neo mammina bionda (naturalmente 
anche la graziosa mammina di colore o la cicciona bionda, non voglio 
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discriminare...), solo una cosa accomuna questo gruppo, hanno un 
marmocchio. Di età estremamente variabile, dai pochi mesi ai 10 anni, nel 
migliore dei casi se ne starà pacifico e addormentato nel suo passeggino o con 
aria severa, concentrata e vagamente scimmiesca a studiare l’ambiente che lo 
circonda (quasi come il sottoscritto insomma!). Ma nel peggiore dei casi il 
fastidio che porterà al vostro pacifico viaggio in treno sarà enorme. Che sia di 
genere olfattivo (pannolino pieno, scoregge del pupo), visivo (naso pieno di 
moccio, bocca incrostata di cibo) o uditivo (urla e pianti per i bambini più piccoli 
e schiamazzi per i più grandi) state pur certi che non farete un viaggio tranquillo 
con una mamma vicino. 

Il Buongustaio  

L'età di questo elemento non è determinante, ce ne sono di tutte le età e sessi, 
spesso però tutti accumunati dalla stazza che può variare dal furgoncino dei 
gelati che d’estate passa per le strade del quartiere a quell’enorme autotreno 
che hai visto sfrecciare a tutta velocità sulle desolate strade dell’outback 
australiano. La caratteristica che determina questo insieme di individui è 
l'incredibile capacità di ingurgitare enormi quantità di cibo dalla dubbia 
provenienza, spesso con un odore che renderebbe onore il genere barbone 
sopracitato o al bagno di un anziano con un infezione urinaria non trattata. In 
alcuni rari casi,nonostante nel novanta percento dei casi se ne stia con aria 
ebete a ruminare, Il buongustaio potrebbe prendervi in simpatia e, con un viso 
rubicondo e un sorriso gioviale, offrirvi un po’ del suo “cibo”. Vi consiglio 
vivamente di non accettare perchè il vostro organismo, non abituato 
all'ingestione di scorie tossiche, farebbe si che nel migliore dei casi passiate una 
tranquilla settimana sulla tazza del gabinetto, nel peggiore l'immediato 
decesso.  

L'Oca  

Questo individuo è raro da trovare solo, spesso viaggia in gruppi (o meglio, 
stormi) che variano dai 2 ai 6 elementi, ed è esclusivamente di sesso femminile. 
L'elemento caratteristico è il continuo scoppio di risa e commenti su ex ragazzi, 
tipi, borsette, vestiti, eccetera, nonchè il continuo sussurrarsi nelle orecchie. 
Spesso circolano con vestiti degni dei migliori bordelli parigini e truccate cosi 
pesantemente da rendere il soggetto completamente irriconoscibile in caso di 
un incontro senza trucco. Quando il gruppo si disgrega e tutto il vagone tira un 
sospiro di sollievo per la ritrovata pace ecco comparire un curioso fenomeno, 
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l'ultimo elemento del gruppo estrae prontamente il suo cellulare e dopo 
qualche minuto il concerto di risa e chiacchiericcio ricomincia... almeno fino alla 
prossima galleria. L’ultimo comunicato stampa della FFS rivela l’intenzione di 
uno studio finalizzato a creare dei vagoni-stiva dove raggruppare questi 
elementi. 

L'Hippy  

La prima cosa che colpisce questo curioso individuo è l'abbigliamento che 
sembra rubato dal gatto Arturo quando era in doccia oppure essere la refurtiva 
di una rapina particolarmente ben riuscita a una bancarella di peruviani o a un 
negozio della Caritas. Sovente di barba incolta ma che a stento copre tutta la 

faccia e dal sorriso ebete, questo individuo tende ad attaccare 
bottone nonostante il vostro sguardo severo e per nulla 
amichevole e a farvi il mazzo su come il padronato abbia le mani 
macchiate di sangue dei lavoratori e di come l’imperialismo 
americano nel medio oriente sia la minaccia più grande alla pace 
mondiale, opinioni spesso espresse tra un tiro di uno spinello e 
una bevuta di una strana brodaglia contenuta in una bottiglia 
rigorosamente M-buget.  

Il soldato  

Questo elemento ha un comportamento che viene determinato dal gruppo: più 
questo è numeroso più il comportamento sarà sconsiderato, se lo trovate solo 
se ne starà in un angolino, tranquillo e imbronciato per la prossima entrata in 
servizio. In caso di gruppo importante è la norma vedere girare birre tra gli 
elementi, infatti l'ubriachezza (unico rimedio per scampare alla depressione 
pre-servizio) è quasi sempre una costante nei gruppi di soldati che in certi casi 
si traduce in vomito e malessere prima del singolo individuo e poi di tutto il 
vagone.  

La Coppietta  

Questi elementi si possono trovare esclusivamente in coppia. La Coppietta sono 
essenzialmente una coppia di individui di sesso opposto (di solito almeno...) 
seduti vicino profondamente innamorati l'uno dell'altro. La caratteristica 
principale è che essi passano il tempo ad usare la lingua, non per parlare ma 
per esplorare la cavità orale dell'altro e quando non lo fanno stanno a fissarsi 
languidamente negli occhi e l'elemento femminile incomincia a fare domande 
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sciocche e prive di senso ("mi ami?" "sai che ti penso sempre?" "ma secondo te 
sono ingrassata?") a cui l'elemento maschile risponde con granitica pazienza 
("si" "si" "no"). Ogni tanto, se si è molto fortunati, è possibile assistere a un 
fenomeno simile all’esplosione di una stella in super nova, infatti se il ragazzo 
sbaglia risposta scoppia una lite feroce investendo con violenza tutto il vagone 
ricordando vagamente la seconda intifada.  

Il Vecchietto/a  

Questa particolare creatura che sembra vagare per il treno da 
tempo immemore è classificabile solo per il fatto che l'età supera 
i 60. Essa è praticamente sempre di capelli bianchi e munita di 
occhiali con lenti spesse degne di un telescopio ha un andatura 
traballante e insicura. Il comportamento può essere molto vario, 
dalla simpatica vecchietta che vi offre i biscotti fatti in casa e 
dalla consistenza del cemento armato all'antipatica vecchietta 
che appena vi schiarite la gola o controllate gli sms vi guarda 
male e inizia a scuotere la testa mormorando tra se "giovani 
d'oggi". È da notare come il comportamento varia in modo 
radicale se questo essere è trovato in coppia: infatti quando si 
avvista una coppia di vecchiette da lontano sembrano due innocue e gentili 
persone intente a parlare dei nipoti o di fiori, mentre quando ci si avvicina si 
capisce che l’argomento di conversazione non è altro che una sequela di nomi 
di vecchi conoscenti che hanno tirato le cuoia nell’ultima settimana, il tutto 
corredato da velenosi commenti come “gli sta bene”. 

Il Metallaro  

Uno degli elementi più spaventosi, gli abiti che caratterizzano questo elemento 
sono quasi sempre una giacca di pelle abbinati a dei curiosi pantaloni attillati e 
a un collare da Bulldog. Il metallaro è solito girare con un paio di cuffiette che 
pompano musica metal ad altissimo volume direttamente nelle sue orecchie già 
martoriate da decine di piercing e orecchini vari. Un altra caratteristica molto 
evidente sono la presenza di borchie che spuntano dai punti più improbabili e 
da una pettinatura che ricordano i peggiori incidenti con una falciatrice. Va 
notato che questo elemento spesso si trucca in modo molto particolare, infatti 
un trucco simile è molto in voga negli obitori di tutti gli ospedali.  
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Lo Snob  

Questo strano elemento viaggia spesso solo o al massimo in coppia con un altro 
snob, l'abbigliamento varia a dipendenza del sesso, ma spesso e volentieri è 
mono o bicromatico ed molto costoso. Lo Snob tende a parlare poco e a 
mantenere uno sguardo pomposo e di lieve disprezzo per tutto quello che lo 
circonda come a chiedersi perchè mai lui dovrebbe viaggiare su un mezzo di 
trasporto pubblico. Raramente sentirete due Snob parlare e discutere su 
qualcosa ma quando lo fanno parlano di soldi o politica esprimendo 
preoccupazioni sul rafforzamento del comunismo internazionale e altre 
sciocchezze simili che solo una persona con più soldi che problemi può 
considerale tali . È il nemico giurato dell'Hippy e cercherà in ogni maniera di 
evitare il contatto con quest'altro elemento. 

Il Secchione  

Questo elemento è caratterizzato spesso da un paio di grossi occhiali e dalla 
lieve presenza di rughe sulla fronte, segno evidente di molte ore passate sui 
libri con un espressione concentrata. Un altra cosa che lo caratterizza è la 
presenza di un enorme borsa contenente tutta una serie di libri, quaderni e 
fogli di appunti che prontamente vengono sparpagliati per tutto il perimetro 
del vagone. Quando vi sedete su un foglio stropicciato contenenti appunti sulla 
meccanica dei fluidi o sulla biodiversità delle foreste del Senegal vi basta 
quietarvi e tendere le orecchie, sentirete sicuramente il sommesso verso del 
secchione che ripete in modo ossessivo, con fervore religioso, le nozioni 
apprese. 

 

Andrea Rabufetti 
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Radiostudentessi.ch 

la radio web studentesca svizzera di lingua italiana 

Introduciamo Radiostudentessi, la radio web universitaria della Svizzera 

italiana! Su, su, avvicinatevi cari puccetti, non vi mordiamo mica! 

Siamo dei giovani, studenti, folli e un po’ birichini e abbiamo la missione di 

spandere cotanta pazzia in tutto il paese! Radiostudentessi è musica, notizie, 

film, reportages, politica, videogiochi, letteratura e comicità. Se accade nel 

mondo, se può interessare gli studentessi svizzeri, allora ce ne occupiamo! 

I nostri animatori sono studenti di Friborgo e Losanna ma non solo! E 

cercheranno di trasmettervi le loro passioni e i loro interessi con tutta l’energia 

che rimane loro dopo una giornata di studio intensissimo! Radiostudentessi è 

perciò una radio dalle molteplici sfaccettature, 

che ha tante facce quante le persone che la 

ascoltano e vi partecipano. Il Cuore della Radio 

batte ritmato dalla vita studentesca e perciò le 

puntate vanno in onda solamente durante i 

semestri universitari. 

Con tanta musica di artisti della svizzera italiana 

(ad esempio? The Flag, Ematoma, The Delpho, ABC, Frozen Fingers e tanti altri), 

parliamo delle ultime novità, degli eventi mondani, della Pippa Middleton e 

cerchiamo di farvi ridere. Radiostudentessi è da due anni presente al Festival 

del Film di Locarno (nel 2011 ha pubblicato oltre 2 ore e mezza di speciali) ed a 

Castellinaria, tanto per citare due manifestazioni. Perchè una mente informata 

e sollazzata è una mente che poi prende 6 agli esami!  

Nata nel 2010 dalla folle mente di uno studente di comunicazione all’Uni FR, 

Radiostudentessi ricomincerà col nuovo semestre per la sua quinta stagione! 

Che dite, ci sentiamo in onda? 

www.radiostudentessi.ch 

facebook.com/RadioStudentessi 
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Joypad su Radiostudentessi 
La rubrica svizzera di videogames e tecnologia di 
Radiostudentessi 

 

Joypad è la rubrica di videogames, tecnologia e nuovi media di 

Radiostudentessi. Partita come semplice rubrica nelle puntate principali, si è 

rapidamente espansa a sito a se. Il motivo? Il mondo multimediale si muove ad 

una velocità pazzesca, bisogna starci dietro! 

Nel menù abbiamo interviste esclusive, anteprime, recensioni, articoli, concorsi 

a premi, the Joypad Show e molto altro. Joypad è il primo sito di videogames a 

360° per i giocatori della Svizzera italiana.  

Nel nostro primo anno di vita siamo passati da 

piccolo sito con un tema (orrendo!) di Angry Birds a 

vera e propria piattaforma web! E stiamo sempre 

cercando di migliorare, per dare un’informazione 

puntuale e di qualità per un pubblico spesso 

dimenticato.  

Passate a trovarci allora se volete sapere le ultime novità dalle fiere (qualcuno 

ha detto Gamescom?) oppure se siete interessati alle nuove uscite hardware, ai 

telefoni cellulari, ai sistemi operativi. Tra l’altro Joypad sarà presente alla View 

Conference di Torino dove si parlerà di giochi ma anche di animazione, 

d’architettura e di grafica! 

http://joypad.radiostudentessi.ch/ 

facebook.com/JoypadRadiostud 
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Mistero... 

 

Non c’era ombra di dubbio, Fernando si sentiva particolarmente in forma quella sera, 
perfettamente a suo agio in un elegante completo grigio, una camicia viola shocking e 
una cravatta nera. Si era rasato la barba di fresco, spruzzandosi il suo dopobarba 
preferito. Essendo il produttore di Stephanie, la donna che non solo gli era accanto 
sentimentalmente, ma con la quale condivideva anche la vita lavorativa, i successi e gli 
insuccessi derivati dal duro lavoro fatto insieme giorno dopo giorno, Fernando aveva 
organizzato un “semplice” ricevimento per celebrare il successo della compagna, la sua 
fama, e il riconoscimento quale miglior cantante dell’anno. Il microfono d’oro, simbolo 
e premio di tale successo, le era stato infatti consegnato la sera prima e in quel 
momento si esibiva in tutta la sua bellezza in fondo alla sala, su di un piccolo piedistallo. 

Tutta quella gente si trovava in quella sala solo per lei, tutti tranne Meggy, la sua 
segretaria, che dietro ai suoi occhialoni binocolari riusciva raramente a nascondere la 
sua incontrollabile cotta per il capo. Il cento per cento dei suoi sorrisi era dedicato a lui 
e in tre quarti dei suoi discorsi compariva il suo nome. Correva imperterrita per la sala, 
inciampando di qua e di là. Quanto le dava sui nervi Stephanie. Era un’oca starnazzante 
piena di sè, che gioiva dei suoi successi senza rendersi conto che la sua fama era dovuta 
solamente ai soldi e al buon cuore di Fernando. Altro che il microfono d’oro, quella 
gallina si meritava solamente un bel calcio nel sedere. 

In quel momento gli invitati si erano già precipitati ai tavoli che offrivano un super 
aperitivo. Ridevano e scherzavano tra di loro. Lo spumante, che sembrava scorrere nei 
bicchieri come un fiume in piena, aveva riscosso un successo enorme. 

Uno degli invitati era Ramon, un altro dei protetti di Fernando, uno sfegatato del Rock’n 
Roll, fuori di testa, se non lo conoscevi bene, potevi anche trovarlo simpatico, ma dopo 
un po’ cominciava a diventare pesante. In quello stesso istante si stava dirigendo verso 
lo Stereo e....Y M C A...tattàrattà, cominciava ad esibirsi in un ballo ehm, ridicolo, ma 
riuscendo a  coinvolgere tutto il resto della sala. 

Un istante dopo Stephanie richiamava l’attenzione del pubblico, picchiettando con il 
rossetto su di un bicchiere di cristallo. “Oh Fernando, mio adorato Fernando, grazie per 
questa splendida serata tutta in mio onore. Sei fantastico, sei perfetto, sei ... (uno 
str***o, potresti cedermi i diritti sulle mie canzoni), l’uomo dei sogni di qualsiasi 
donna.... Vieni, celebriamo insieme il mio successo, brindiamo alla nostra popolarità! 
Cin cin!”.  Gli occhi di Fernando erano due cuoricini, che classe aveva la sua Stephi. In 
un attimo Fernando aveva svuotato il suo bicchiere di Champagne, posandolo sul 
tavolo. Quello della sua dolce metà, nel momento in cui veniva appoggiato sul lungo 
tavolo al centro della sala, era ancora pieno per la metà, ma Fernando non ci aveva 
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fatto per niente caso. L’aveva afferrata per le braccia e la stava accompagnando in un 
romantico Valzer. “Non potrei chiedere di meglio”, rifletteva Fernando scuoricinante, 
“sono un uomo di successo, ho una donna meravigliosa, tanti soldi, la sala è piena di 
gente...” 

BAM! 

Con un tonfo sordo, cadeva in terra privo di sensi. In quel preciso istante due uomini 
facevano ingresso nella stanza incappucciati, e esibendo una pistola, lo afferravano per 
le gambe e lo trascinavano con forza verso l’uscita.  

Fù allora che, mentre il pubblico cercava di riprendersi dallo sgomento, Meggy ci 
propose di accomodarci nella prossima sala in modo da dare inizio alla cena… 

Questa è solo una delle scene di “Cena con delitto”, una cena diversa dal solito con un 
delitto da risolvere! Metti alla prova le tue doti investigative, fiuta gli indizi, non lasciarti 
ingannare dai depistaggi, individua il movente, l'arma del delitto, ricostruisci la scena 
del crimine ed infine arresta il colpevole prima che possa commettere ancora orrendi 
misfatti! 
Cena con delitto: il vero protagonista sei tu! 

Vuoi qualche dettaglio in più? 

http://www.invitoacenacondelitto.com/ - http://www.meurtresetmysteres.ch/ 

 

Aline 

 

 

http://www.invitoacenacondelitto.com/
http://www.meurtresetmysteres.ch/
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HCAP   VS    HCL 

 

 

 

 

 

 

Carissimi e carissime tifose BB, 
 
Sfruttando queste poche righe all’interno del Luganiga, vogliamo 
innanzitutto cogliere l’occasione per augurare a tutti voi uno 
splendido anno universitario all’insegna dello studio (ahè) e degli 
innumerevoli bagordi targati UGA che già da ora vi aspettano. 
Per molti voi purtroppo, Friborgo non è semplicemente sinonimo 
di festa (o studio che dir si voglia) fuori cantone, ma rima altresì 
con lontananza dalla Valascia e dal nostro carissimo Ambrì. Una 
distanza che, da settembre a marzo, può risultare addirittura 
eccessiva per i più sfegatati aficionados bianco-blù (anche detti 
Ambriachi o Valascia dipendenti). Fatta questa premessa, 
sappiate che il vostro amatissimo Fan’s Club Invictus Ambrì è a 
vostra disposizione proprio con l’obbiettivo di aiutarvi a meglio 
sopportare la distanza che ci separa dalla nostra squadra del 
cuore! Attraverso l’organizzazione di trasferte (Friborgo, Berna, 
Bienne e Langnau), la bevuta di qualche birretta, la visione in 
comune dei sei derby stagionali, birrette aggiuntive, tornei 
sportivi, altre birre e innumerevoli altre attività (avevamo già 
menzionato le birre?!), noi dell’Invictus faremo del nostro meglio 
per permettervi di seguire la prossima stagione hockeystica 

INVICTUS AMBRI 

Perchè abbiamo bisogno di 

fan con vöia da fan! 
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all'insegna dei colori biancoblù (e non solo!). 
 
Con l’iscrizione annuale di 20.- CHF, non solo darete un aiuto 
economico concreto all’Ambrì, ma potrete soprattutto 
partecipare a tutti gli eventi targati Invictus. Senza contare gli 
sconti sul materiale del Fan’s Club (magliette, felpe, sciarpe, ecc.). 
 
Se la cosa vi stuzzica (o anche se siete cosi assetati da aver solo 
capito birra) questo è il nostro contatto: 
 
Pagina Facebook: Invictus Ambrì 
Sito: https://sites.google.com/site/invictusambri 
mail: invictusambri.contact@gmail.com 
 
 
FORZA AMBRI! 
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Spartacus Lugano 
 
 

Spartacus Lugano nasce dall’idea di quattro amici studenti ticinesi a Friborgo 
grazie alla loro comune passione per l’hockey club Lugano. Lo scopo di questo 
gruppo è di creare un ambiente sano e divertente dove poter condividere la 
nostra passione. 
 
Seguiremo il magico Lugano in trasferta sia durante la regular season che nei 
playoffs, mentre in occasione dei derby, guarderemo la partita in televisione in 
compagnia dei nostri cugini dell’Invictus Ambrì ed a qualche birretta.  
Saranno pure organizzate diverse attività sempre in collaborazione con Invictus, 
come il torneo natalizio di unihockey! 
 
Per entrare a far parte del nostro gruppo non è richiesta nessuna tassa 
d’iscrizione, basta annunciarsi all’indirizzo spartacus.lugano@gmail.com oppure 
cliccate “Iscriviti” sulla nostra pagina internet 
http://spartacuslugano.altervista.org e verrete automaticamente inseriti nella 
mailing list che vi consentirà di essere informati sugli eventi sportivi e non 
organizzati su tutto l’arco dell’anno!  
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Cara Ughina, caro Ughino,

prima di cominciare, benvenute all’UGA care matricole, e grazie per aver scelto 

la nostra associazione. Le uscite di sicurezza a bordo non esistono, e i nostri 

addetti a bordo passeranno regolarmente a distribuirvi massicce dosi di sano 

divertimento. L’arrivo è previsto per il mese di giugno, la temperatura esterna è 

sempre più fredda di quanto possiate aspettarvi, e raggiungeremo quota 3,0 

per mille. Senza rendervene conto, abbiamo già effettuato il decollo! 

Per tutti gli altri, bentornati! Per voi viaggiatori frequenti della compagnia a 

basso costo UGA queste informazioni potrebbero sembrarvi scontate, se siete 

stati bene attenti a non perdervi neppure una perturbazione alcolica. Questo 

articolo, oltre all’aspetto goliardico ed elettrifrizzato che avvolge ogni rentrèe, 

vorrebbe sensibilizzare su alcuni aspetti che sono stati – per l'appunto – dati 

troppo per scontati durante gli ultimi mesi. A voi habituès delle feste ticinesi, 

dobbiamo ricordarvi spiacevoli contrattempi quali regolari furti di giacche e 

oggetti personali, danni ai locali, gente che cerca di entrare senza pagare, 

ragazze che nascondono nelle borsette bottiglie di alcol per non pagarlo al bar, 

e bagarini dietro l’angolo per “mangiare” a spese delle associazioni? Ebbene sì, 

leggere tutto ciò può far sorridere alcuni e raggelare altri, ma sono alcuni fatti 

accaduti fin troppo spesso sia alle serate dell’UGA che a quelle della Lepontia. 

Gli appelli alla calma (che detto così sembra una guerra…) da parte dei Comitati 

si sono susseguiti a ripetizione nei giorni successivi alle feste, ma la tendenza 

non ha fatto che accentuarsi. 

A voi ughini che tornate a fare parte della nostra famiglia (anche se in cuor 

vostro non avete mai smesso) ho voglia di chiedere di mostrare il vostro 

buonsenso. Comprendo il divertimento e il puro sbrago che avete voglia di 

vivere a vent’anni, capisco il vostro budget limitato (siamo tutti studenti), ma 

negli ultimi appuntamenti il limite è stato oltrepassato un po’ troppo spesso 
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dalla parte di molti. Ciò che spesso si dimentica è che dietro ad un free beer, 

alla festa di Natale, e a tutte le altre, ci stanno studenti come voi che settimane 

prima della festa iniziano a lavorare per VOI, a prendere contatto con i locali, a 

costruire un rapporto di fiducia con i proprietari (che spesso porta a sconti 

speciali per VOI), a disegnare, stampare e distribuire i flyer, a stilare i turni in 

cassa, e tutto questo ancora prima che la festa inizi. Spesso ore prima dell’inizio 

della serata sempre questi studenti – coadiuvati dai gentili aiuti che mettono a 

disposizione il loro tempo e la loro pazienza – si trovano per preparare 

materialmente tutto il necessario per la serata, e si dispongono puntuali alle 

loro postazioni, con il sorriso sulle labbra, per dare il fischio d’inizio! Durante, 

poi, l’attenzione deve sempre rimanere alta, perchè in cassa manca moneta, 

perchè c’è troppa coda e si vorrebbe velocizzarla, perchè al bar mancano 

bicchieri o birre. E poi c’è il dopo, raccogliere il materiale, chiudere i conti e 

salutare il gestore del locale che si spera abbia ancora il sorriso. 

Questa, in breve, è la festa che vivono quegli studenti come voi, che hanno 

deciso di impegnarsi attivamente affinchè l’UGA e la Lepo siano ancora delle 

associazioni in cui gli studenti possano conoscersi e socializzare lontani dalla 

Madrepatria Ticino. Studenti che investono soldi e tempo affinchè centinaia di 

soci si divertano; pochi membri di Comitato che si fanno in quattro per 

soddisfare le necessità di un pubblico molto esigente e sempre più numeroso. 

Quanti di voi non vedono l’ora della prossima festa ticinese durante il 

semestre? Quanti di voi hanno magari conosciuto l’amore a uno di questi 

appuntamenti? A quanti di voi capita di sentirsi dire spesso dagli amici romandi 

o zucchini che le feste dei ticinesi sono le migliori? Ebbene, tutto questo 

potrebbe non durare ancora a lungo! Il mio è un appello affinchè l’UGA ritorni 

goliardica e GAUDENTE come un tempo, per tenere alto l’onore di noi italofoni 

a Friborgo, per far sì che si torni ad un divertimento sano e a beneficio di tutti. 

Mi auguro sinceramente che tutti i problemi elencati all’inizio spariscano al più 

presto, e che il comportamento di alcuni cambi radicalmente a favore di tutti. 

Introducete di nascosto alcol alle feste? BRAVI! Ci saranno meno incassi e l’UGA 

la prossima volta potrebbe aumentare il prezzo d’entrata, o magari non 

concedervi più condizioni di favore durante il Weekend UGA o una gita 
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all’Europapark. Vi sentite dei ganzi perchè fate i bagarini fuori da una festa? 

CONGRATULAZIONI! Hai appena fatto perdere all’associazione, che vive con le 

tasse di iscrizioni di centinaia di altri studenti come te, soldi importati per 

continuare ad organizzare la festa in cui tu ti sei divertito tanto. Hai fatto danni 

alla cena sociale? CONTINUA COSÌ! Raccontami ancora una volta quanto ti è 

piaciuta la cena e di quanto poco ti è costata rispetto al prezzo che avresti 

pagato se ci fossi andato da solo. 

A tutti voi, “vecchi” e nuovi ughini, chiedo per questo nuovo anno gaudente più 

comprensione nei confronti del Comitato che lavora volontariamente per voi, e 

di non fare i furbi, perchè le “furbizie” di pochi potrebbero far saltare la festa a 

tutti. 

Siate gaudenti, siate UGA! 

Stefano 
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Parco giochi UGA! 

Un po di svago per liberare la mente prima, dopo o durante le lezioni! 

-trova le parole nascoste in orizzontale, verticale e diagonale - 

 

 

  



 
 

Luganiga 13 – Il tuo periodico etilicodispirazioneaulica di fiducia 
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Cruciverba!  
Leggi bene tutti gli articoli, alcune parole sono prese da li ;-) 
 
 
 

Orizzontali 
 
4. Dar sfogo alle tue doti canore in un bar 
7. 3 lettere per tanto divertimento! 
8. Dove si svolgerà il primo aperitivo 
9. Il Mare della Tranquillità si trova lassù. 
11. Luogo di divertimento di molti studenti, vicino al cafè populaire. 
13. Zoo su rotaie 
15. Indispensabile per farvi ballare alle nostre serate 
16. Bevanda rinfrescante 
17. Attento a non buttare via i rifiuti la domenica o te la beccherai! 
19. lo spirito UGA 
21. Un luogo sacro che si vede molto bene dovunque ti trovi a Friborgo (o 

quasi) 
23. Prepara i vostri cibi precotti alla coop 
24. Aggettivo dialettale per definire chi finisce la serata barcollando 
25. costa solo 60.- l'anno all unifr 
 

Verticali 
 
1. Se apri il rubinetto, ce n'è un po' sul calcare. 
2. Il presidente dell'Uga è perso nel limbo fra la parola mancante ed il master 
3. Lo stai facendo... 
5. Un divertimento che "spara colore" 
6. Lo sono Spartacus e Invictus 
10. Un'attività molto importante per la sopravivenza dell'associazione 
12. Ne diamo un po' ai primini 
14. Il secondo anno lo sarete già 
18. Ha un comportamento che viene determinato dal gruppo 
20. Ce l'hai sotto mano 
22. E' il nome di una rubrica di RadioStudentessi 
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