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Editoriale 

Ciao puccettoni miei!! Come state??  

Chi sono io?? Ma l’editoriale naturalmente! Pronto come sempre a preparare le 

vostre giovani menti alla lettura delle perle di saggezza che seguono, frutto 

dell’ingegno della nostra fedelissima orda di scimmie scribacchine alle quali 

quest’anno abbiamo insegnato pure il dialetto!!  Eh già, proprio così, avete fra le 

mani il primo Luganiga bilingue! (so cosa state pensando: maccheffigo!!). Per chi non 

lo conosce ancora, si tratta della pubblicazione più gettonata e trendy che uno 

studente friborghese può leggere, nonché del kit di primo soccorso per i nuovi 

arrivati. Per cui bando alle ciance, forza e coraggio (e altri motivational che al 

momento non ricordo ) e via!   
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Ul salut dal President 

 

 

Dal mument che ul Dave la deciduu da faa ul Luganiga metà in italian e metà in 

dialet ul mé Salut dal President al sarà un puu divers dal solit. Da solit a parli 

mia in dialet quindi ma sa scusi se ghé un quei erur da scritura. 

 

La prima part da l’an sculastic l’è dré a cumincià e num sem mia nammò prunt 

par metas a dré a scultà quel che dis ul maestru. Dopu quasi 3 mes da vacanza 

sem talment abituaa a fa nagot che al sarà dificil metas a dré a fa quei cos. 

Vialtri pensii a sctà cuncentraa a scoola che num da l’UGA pensarem a urganizaa 

tanti manifesctaziun par rent i vosctri siraat un puu pusee divertent. 

Denta ul Luganiga truvii ul prugrama dal semestri e tut i rop che vuraresum fa 

par vialtri. Cert che la riusida di siraat a la dipendarà anca da la vostra 

participaziun, quindi ma sa racumandi!!!! 

Dent a l’utganizaziun sem in vot, set denta ul cumitaa e vialtri chi sii l’utaaf. 

Se dumanduf in gir duvaresuf savé che l’UGA l’è dumà v’una dii do assuciaziun 

Ticines, alura ul divertiment a friburc al sarà assicuraa. 

Tüt i an a sctampum questu giurnalin par fa savé a tut qui sem e se fem e 

parché a vuraresum fac vignì voia a quei d’un da fa part dal comitaa. 

Benvignuu dunca a Friburc, benvignuu a chi l’an passaa l’eva già chi e a chi che 

quest’an al cumincia. 

L’Uga v’augura un bun inizi e un bun semestri. 

 

 

Par vi altri, La vostra Presindentesa DANI 

 

 

E per chi non dovesse capire… 

 

 

La prima parte dell’anno scolastico sta per cominciare e noi siamo qui, senza 

aver voglia di ascoltare quello che ci dice il professore. Dopo tre mesi di vacanza 
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siamo talmente abituati al “dolce far nulla” che sarà molto difficile rimettersi a 

fare qualcosa. Voi pensate a concentrarvi a lezione che noi dell’UGA penseremo a 

organizzare tante belle attività per rendere le vostre serata ancora più 

divertenti.  

Dentro questo nostro giornalino potrete trovare il programma del semestre. 

Certo è, che la riuscita di queste spettacolari serate dipende anche da voi, 

quindi mi raccomando, venite Carichi!!! 

Nell’organizzazione siamo otto, sette nel comitato, e poi ci siete voi, Popolo 

Ughino che contribuite in modo significativo alla riuscita delle nostre attività. 

Tutti gli anni stampiamo il Luganiga per far sapre a tutti voi chi siamo e cosa 

facciamo e perché no, forse riusciamo anche ad invogliare qualcuno a far parte 

del nostro bel Comitato. 

 

Benvenuti dunque a Friborgo, Benvenuti a chi già l’anno scorso era presente e a 

quelli che ci vengono per la prima volta. UGA vi augura un buon inizio e un buon 

semestre. 

 

 

 

Vostra per sempre La presindentissima DANI 
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Program dal semestre 

e sem tücc cuntent! 

 

17  sett 2010 Journée d’acceuil grigliata/bettola tour 

20 sett 2010 Apéro d’apertura 

29 sett 2010 Sagra dell’UGA 

13 ott 2010 Cena sociale 

26 ott 2010 F.U.S.T  (Festa Universitaria Studenti Ticinesi) 

06 nov 2010 Lasergame e Acquapark con la Lepo 

01 dic 2010 Terme 

08 dic 2010 Festa di natale con la Lepo 
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Ma chi organizza tutto questo??     

Il comitato!! 

La PRESIDENTISSIMA!  

Dani 

unica donna nel comitato, tiene sotto controllo i suoi 

vivaci colleghi! A Friborgo da 4 anni studia economia e da  

3 pensa al divertimento dei suoi Ughini. 

Precisa e pignola esige che le cose siano fatte per bene, ma é la prima a voler far 

festa quando c'é l'occasione. 

 

IL BURBERO VICEPRESIDENTE 

Dave 

Studente di economia politica, sacrifica preziose ore di 

biblioteca per imbarcarsi in assurdi progetti per l'UGA. 

Tranquillo e posato durante il giorno muta il suo essere diventando animaloso ed 

esuberante la sera! Qualcuno si offre per una gara di shottini di nocciolino? 

 

IL CASSIERE 

Engi 

Studente apparentemente serio d’informatica di 

gestione al terzo anno e “io narrante” di questa 

edizione, approfitta dei momenti di sobrietà per far 

quadrare le rotondità dei conti UGA e finanziare al meglio il vostro divertimento. 

Assiduo frequentatore degli eventi rossoblu, é pronto per riprendere le buone 

abitudini friborghesi. 
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IL SEGRETARIO  

JJ 

Studente d’informatica al tek (ormai al terzo anno), é una 

persona seria (chi?) e vista di buon occhio dai gerenti dei 

molteplici locali friburgensi (seeee...), ai quali scrocca 

volentieri una "cannette panaché" ogniqualvolta una 

"riunione" per l'organizzazione di un evento si rende necessaria. 

 

 

IL QUARTO UOMO  

Ste 

Non più matricola né adolescente da qualche giorno. 

Il bisogno impellente di passare dalla parte degli adulti lo 

ha condotto ed entrare nell'Uga per sostenere lo spirito ticinese 

sulla buona sponda della Sarine (chi vuole intendere in tenda, tutti gli 

altri in camper!!). A parte questo, si presenta come studente di storia e musicologia 

al secondo anno. 

 

IL QUARTIERMASTRO 

Diego 

Il Quartiermastro dell'UGA non ho ancora ben capito quale 

sia il ruolo del suo personaggio, studia anche lui Economia, 

tanto per cambiare..., ( NON é che abbiamo meno ore degli 

altri, ma siamo semplicemente più altruisti...:P) si definisce 

socievole, intraprendente e testardo. 
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IL CONTABILE 

Morga 

 

studente di economia al secondo anno (si spera, i risultati non sono ancora arrivati 

:P). Si ritiene una persona seriamente impegnata a far festa 

in quel di Friborgo, comincia il suo secondo semestre nel 

comitUGA ed è carichissimo per organizzarvi delle belle 

feste alcoliche. 

 

 

  



 
 

 

9 

 

GUIDA AI PRIMINI 
I 10 suggerimenti 
 
 
 

Primo:   Statisticamente, almeno una volta a settimana, e sottolineo almeno, ci sarà 
qualcosa di ticinese proposto da noi o dai nostri cugini della Lepo, per non 
parlare delle feste dei nostri amici di Losanna, Berna o Zurigo! Sappiamo che tra 
di voi ci sono personaggi irresistibili dal fegato impermeabile, quindi vi diamo 

anche un idea d ’insieme di che cosa succede nella Friborgo by Night.  

Qui, si comincia subito la settimana col botto, vi aspetta il tridente “Café Populaire 
– Irish - Rock” per arrivare a casa alle 5 del mattino spatasciati!  

Vivamente sconsigliato a persone affette da volontà di studio il giorno dopo o a 
persone aventi lezioni nella mattinata. Ma siccome la sera prima per voi è stata 

solo un aperitivo, Martedi sera bisogna fare un salto al XX° (Ventième) il quale 
propone la birra a 2 franchi!! Situato vicino alla stazione e a lato della posta! 

Stanchi della birra lo stesso giorno potete andare al Lapart ( dietro l ’Irish) dove 
potete sbizzarrirvi a creare i vostri shot (ovviamente poi dovete berli!) a 5.- Fr il 

pezzo. Il mercoledi non vi è nulla di rilevante, ma per questo ci siamo noi, l ’Uga 
e le nostre feste! Il giovedi tutti al Fri-Son, situato in Rue de la Fonderie, spesso 
propone concerti. Per poi arrivare al venerdi e al sabato, che se avete sfruttato 
bene i nostri consigli li passerete a casa a recuperare, altrimenti, vi possiamo 
consigliare Le Quai, situato in Rue de la Fonderie, il Mythic Club over 25 dove si 

svolgerà il nostro primo apero, oppure per passare nella zona centrale di 

Friborgo l’Ancien Gare nata sulle ceneri della vecchia stazione; a serata inoltrata 
l’Irish e il Rock. 
 

Secondo:  L’acqua di Friborgo è una della più calcaree a livello Svizzero, ve ne 
accorgerete dai residui sulle pentole o sui bicchieri. Vi consigliamo di comprare la 
caraffa con il filtro, cosi da poter decalcificarla, prima di berla. Sia ben chiaro, 

non si muore mica per un po’ di calcare, però se volete sapete cosa potete 
fare. 
 

Terzo:   Cara Matricola hai finito di fare il trasloco? Lampadari tutti appesi? Vi 

resta un ultima cosa, annunciare alla cara Friborgo il vostro arrivo! Perché 
Friborgo è molto conosciuta per le sue sanzioni pecuniarie. Quindi a breve 
chiamate il vostro comune di domicilio (dove abitate in Ticino) e fatevi spedire o 

richiedete l’attestato di domicilio (vi costerà dai 10.- ai 15. - fr). Ottenuto l’attestato 

recatevi in municipio per la registrazione, qui vi richiederanno altri 10. -. È un 
lavoretto che vi occuperà si e no 10 minuti e vi costerà 20.-, sicuramente meno 
della multa che potrebbe arrivarvi a casa. A titolo informativo il municipio si trova 

vicino alla cattedrale (per intenderci l’edificio invaso dai gerani), in fondo alla Rue 
de Lausanne. Bus numero 1, scendere a Tilleul! 
 

Quarto:  Benevenuti a Friborgo! Miei cari, purtroppo il cantone cambia ma le 

abitudini restano, quindi anche qui il sacco è a pagamento. Visto il costo dei 
sacchi, sarete costretti ad abituarvi al sano rito della differenziazione dei rifiuti 
(riciclaggio). Ogni quartiere di Friborgo ha una zona di raccolta differenziata: a 
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Beauregard vicino alla Migros o vicino ai giardini di Pérolles. Quando andate in 
comune prendete il foglio che spiega come funziona il ritiro dei rifiuti. La carta, 
in quasi tutte le zone vengono a raccoglierla loro, basta metterla in strada il 

giorno prestabilito!  
N.B. Una cosa molto ma molto importante, che a nessuno venga in mente di 
buttare rifiuti o bottiglie al di fuori degli orari prestabiliti, in parole povere la 

domenica e la tarda sera NO! Pena qualche bel nostro amato “Giacometti”.  
Io 190.- fr. li ho pagati, tu meglio che li spenda in altro! 
 

Quinto:   I maggiori negozi sono: il centro Migros a Pérolles, Le Fribourg Centre di 

fronte alla stazione e la Manor in Rue de Romont. Le vie dello “shopping” sono 
rue de Romont, rue de Lausanne e Boulevard de Pérolles. Per passare una 
giornata oziosa e ricca di acquisti inutili, consigliata soprattutto al nostro pubblico 

femminile, c’é Rue de Lausanne! Gli orari dei negozi sono leggermente diversi dai 

nostri. La maggior parte chiude alle 19:00, alle 21:00 il giovedì (come in Ticino 

insomma). Il sabato la chiusura è prevista per le 16:00.  
 
 

Sesto:   qualche dritta per l’Uni: 
1) avete pagato la tassa 

d’iscrizione all’università? Che tra 

l’altro quest’anno è anche 
aumentata. Avete ricevuto 

l’innovativa Campus Card? Essa 
ogni nuovo semestre dovrete 
aggiornarla nelle macchinette 

poste all’università! Potete anche 
ricaricarla, e con essa potete 
pagare in mensa, alla buvette, 
fare le fotocopie, bere i caffè  

e dall’anno scorso informandovi 

all’ufficio del turismo, anche 

usufruire delle biciclette della città, 
sono a disposizione in stazione, 

all’Uni di Pérolles e a St-Leonard. 
2) Qualcuno di voi vuole fare 
palestra? dovete prima fare un 
corso introduttivo e pagare la 
tassa annuale (60.-fr.). Per 
iscrivervi al corsi introduttivo, 

andate su www.unifr.ch/sport, al 
corso vi daranno poi il cedolino 
per il pagamento! 

3) L’AGEF organizza una marea di corsi e sport di ogni tipo, vale la pena dare 
un occhiata e iscriversi presso il loro ufficio! 
 
 
 

http://www.unifr.ch/sport
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Settimo:  Paragrafo dedicato ai Tifosi di Hockey e Basket. Questa città in 
entrambe le discipline ha una squadra ai massimi livelli svizzeri, trattasi del HC 

Fribourg-Gottéron e del Fribourg Olympique. Quindi avrete la possibilità di seguire 
numerosi eventi di livello, sia per il basket che per l ’Hockey, le rispettive 
infrastrutture le trovate a St-Leonard, Bus numero 1.  
Se un giorno vedrete un massiccio dispiegamento di forze di polizia in stazione 

e per le vie del centro, è segnale di serata di derby in quel di Friborgo.  
 

Ottavo:   Friborgo, ha una marea di biblioteche, esse sono caldamente consigliate 

solo nei periodi d’esame! Ma se proprio non potete fare a meno di un libro, 

meglio farlo comodamente on-line. Tutte le informazioni (orari, sedi , …) le trovate 

sul sito internet della BCU [bibliothèque cantonale universitarie 
http://www.fr.ch/bcuf/]. Per comandare i libri on-line avete bisogno della password. 
Per ottenerla dovete semplicemente recarvi in biblioteca e dare i dati ai 

bibliotecari et voilà, pronti per cominciare a farcire la vostra mente! Oppure 
sempre on-line attraverso un percorso al termine del quale riceverete il codice di 
attivazione! 
 

Nono:   Qui c’è un ottima organizzazione per i bus e devo dire che anche la 

puntualità è accettabile. Friborgo non è cosi grande, in 15 minuti a piedi si è un po’ 
da tutte le parti. Se invece abitate in una zona remota, allora vi conviene fare 

l’abbonamento mensile o annuale (presso gli uffici TPF in stazione). Se invece 
utilizzate i bus solo in maniera sporadica, sappiate che gli amati distributori di 
biglietti non danno resto, o meglio solo in caso di introduzione di una banconota, 
in quel caso elargiscono una tessera con la somma restante. Consigliabile quindi 

avere sempre un po ’ di moneta. Ocio però, specialmente negli orari scolastici, c ’è 
un simpatico gruppo di ometti grigi che passa di bus in bus con l ’intento di 
multare chiunque viaggi sprovvisto di biglietto...uomo avvisato... e credetemi che li 
vedrete spesso e nei momenti meno attesi! 
 
 

Decimo:   Siamo tutti studenti, e si sa, non sempre si ha voglia di cucinare e 

rispettivamente pulire, quindi l’Uga vi propone qualche alternativa per riempire lo 

stomaco. Al Café Populaire servono uno dei migliori hamburger della città, ma non 
preoccupatevi non ci sono solo hamburger! Il Ristorante San Marco, sul 
Boulevard, il lunedi e il martedi sera offre pasta e pizza a go-go per il modico 
prezzo di 13.50. - Fr. Se invece avete voglia di una Pizza come si deve, in 

tranquillità e quando volete voi , allora sempre sul Boulevard andate al Mirabeau. 
Se una sera avete voglia di qualcosa di buono e poco costoso, allora andate 

all’Imprevu (sotto la torre di Pérolles), nostra tana per le cene sociali, per 
degustare il polletto al cestello (poulet au panier) per soli 9.90 fr. (a pranzo 
invece 15 fr.)! Per concludere, due parole sui Kebab, a Friborgo sono tanti, per 

qualità e abbondanza, a mio parere solo uno, Can Dersim, in blv de Pérolles . 
 
 
Diego 
  

http://www.fr.ch/bcuf/
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Chi viene e chi va 

 

 

Questa volta è proprio difficile scegliere un articolo da scrivere su questo 

giornalino. Ormai i più scontati sono da scartare, le disavventure che 

fanno ridere sono già state tutte raccontate, le raccomandazioni per i 

primini sono scritte già da qualcun altro, l’esperienza nel comitato ormai 

è cosa vecchia… di che scrivo allora? 

E se decidessi di scrivere qualcosa che non centra assolutamente niente 

con la vita universitaria in quel di Friborgo? Sarebbe così terribile? O 

meglio restare sul classico e raccontare di qualcosa legato comunque a 

persone o fatti di Friborgo? Questo è davvero 

un gran dilemma… 

Per di più, sapete, comincio a sentirmi un po’ 

vecchia in confronto alle nuove generazioni che 

arrivano anno dopo anno per iniziare una nuova 

esperienza, la LORO esperienza. Certo, l’età 

non conta, bisogna sentirsi giovani dentro, si 

dice (non che io sia poi così vecchia in realtà), 

ma quando vedi che tutti gli amici con cui hai 

condiviso gioie e dolori all’Università cominciano 

ad andarsene perché hanno finito il loro periodo a Fr iborgo e sono pronti 

per una nuova avventura, magari nel mondo del lavoro… beh è inevitabile 

diventare un po’ tristi. Certo le nuove leve possono rivelarsi matti e 

sicuramente adatti comunque allo spirito gaudente della nostra 

associazione, ma restano comunque ancora degli sconosciuti, mentre gli 

amici che se ne vanno, beh, quelli ormai erano diventati parte della tua 

vita quotidiana.  

Se ci pensate é sempre stato così, alla fine di un ciclo si perde sempre 

qualcosa per ritrovare, si spera, qualcosa altrettanto bello o chissà 

ancora più interessante. Con questo non vuol dire che gli amici devono 
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essere dimenticati o mai più sentiti, ma dovrete ammettere che essendo 

sparsi per tutto il Canton Ticino a volte diventa difficile potersi vedere 

quando si vuole come invece era possibile fare quando tutti abitavamo a 

Friborgo, magari a 5-6 metri di distanza… 

Ormai sono giunta anch’io quasi al termine e proprio in quest’anno le 

“perdite” sono state parecchie: chi finisce e torna in Ticino per iniziare 

a lavorare, chi si trasferisci in un’altra città per cominciare un’altra 

avventura universitaria, chi decide di fermarsi e fare una pausa, chi 

parte per scoprire nuovi mondi e approfittarne per imparare nuove 

lingue… insomma ognuno con i propri obiettivi e pronto per realizzarli. È 

un po’ triste pensare che non ci si ritroverà più in caffetteria per 

prendere un caffè insieme durante le pause, o pranzare insieme in 

mensa, o semplicemente incontrarsi per i corridoi e scambiare quattro 

chiacchiere, ma tutto questo è inevitabile! Infondo la vita universitaria 

non può durare in eterno ed è giusto che a un certo punto il Peter Pan 

che è in noi decida di crescere e di diventare grande. Il periodo 

universitario è bello, anzi bellissimo e aiuta sicuramente a maturare, ma 

è inevitabile che finisca e quando succede, bisogna essere pronti ad 

affrontare il futuro. 

A voi che leggete il Luganiga per la prima volta, a voi che siete al primo 

anno di Uni dico Benvenut i! Divertitevi (magari anche grazie all’aiuto 

UGA) e assimilate il più posconsiglisibile da questa esperienza. Agli amici 

che hanno intrapreso un’altra strada, o sono in procinto di farlo, auguro 

un grande in bocca al lupo per il futuro e do un grande abbraccio. 

Questo per me non è un addio, ma un arrivederci perché anche lontani 

possiamo restare in contatto e mantenere viva la nostra amicizia.  

 

 

Dani 
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Studenti e tecnologia  

 

 

 

Friborgo. Casa nuova. Libertà! Inebriante come una botte di vino, come lo scappamento di 

una Ferrari 360 Modena, come l’erba appena tagliata d’estate. Insomma… inebriante! 

Il nuovo appartamento andrà arredato, no? Mobili, soprammobili, piatti, posate, letti… ma 

non voglio parlarvi di mobili (ne di calcio, ne di formula 1). Parliamo di tecnologia 

casereccia! 

Per molti di voi un computer portatile e un hard disk esterno bastano e avanzano, giusto? 

Sbagliato!!! 

Adesso che siete liberi, e specialmente mi rivolgo a voi maschietti, è ora di darsi alla pazza 

gioia tecnologica! Per esperienza personale mi sento di consigliarvi un 

sistema a due schermi. Oggigiorno i portatili sono perfettamente in 

grado di supportare due schermi e questi ultimi costano davvero 

poco. Una volta che avete provato il multi monitor non potrete più 

tornare indietro. Vi faccio un esempio: se state lavorando su dei 

riassunti potete lavorare su uno schermo e tenere le vostre fonti 

(da cui fare copia incolla spudoratamente) nell’altro. Oppure, 

uno dei miei usi preferiti, un film su uno schermo e facebook 

sull’altro. 

Un’altra tecnologia interessante per gli studenti di FR sono i 

media center extender. Se possedete una xbox360 ne avete 

già uno! Grazie agli extender potete in pochissimi clic guardare i film che 

stanno sul vostro pc nella tv in salotto, e tutto questo wire less! Ci sono moltissimi 

tipi di extender differenti, per tutte le tasche. Personalmente vi consiglio la 360, oramai 

costa davvero poco (specie la versione S da 4GB) e in più avete la scusa per video 

giocare! 

Siete tra quelli che non possono vivere senza musica ma non volete pagare la Billag ? 

Perchè non regalarsi una bella webradio ! Ci sono delle radio che si connettono alla vostra 

Wireless (o quella dei vicini) per ascoltare centinaia di radio web da tutto il mondo. Così 

nessuno potrà dire « ancora Waka Waka ? » 

Parliamo del dolce far niente ora, cosa c’è di meglio di rilassarsi dopo una lunga e profiqua 

giornata di corsi ? La tivì è vostra amica, ammansisce la mente e corrobora lo spirito. 

Mediamarkt, Fnac e altri negozi di elettronica spesso e volentieri fanno degli interessanti 

sconti. Presto il sogno di offrirvi un bel 32 pollici non sarà più solo un sogno. Vi consiglio 
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in ogni caso di mettervi d’accordo coi vostri coinquilini, così che con una spesa contenuta 

possiate offrirvi il vero hom sinemà in qualità hollywoodiana!  
Qualcosa per le tasche di tutti? Che ne dite dei vari box digitali a noleggio? Swisscom, 

cablecom e altri operatori offrono per una spesa contenuta dei box digitali per la tv, i quali 

ricevono tutti i canali in lingua italiana (non solo TSI e Rai 1) e permettono di registrare i 

vostri programmi preferiti, così che non perderete Grey’s Anatomy perché siete alle feste 

UGA! Se invece siete meno esigenti c’è sempre Zattoo! 

Bene, avete di cui riflettere e avete un sacco da risparmiare per rendere il vostro nido un 

tecnonido! 

 

Dave 
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Viacc in tren 

 
Sem chi sol treno a scriu scti ricgh che i parlarà propi da scto viacc che ormai a fem 

tücc per naa e nii dal  tesign fign chielé
1
 a Friborgh.  

Adess iè bè dabott
2
 düi ann che fo scià e là e a scti quatro or am sem bè bitüada in 

üna quai menera, anga se im sorlènghia
3
 bé mô. L’è bè vèra che iè longhisim e se to 

ghet nient da faa i pasa piü. R’ünica solüzion l’è trovaa quaicoss da faa.  

Ciar che se to ghet quaidün insèma l’è tüta n’altra roba. To po scta sü a ciciaraa, 
giüghetaa a quaicoss, tipo ai cart, quaicoss da faa os trova. N’altra roba che to 

podresa fa l’è ‘n aperitiu, na quai birèta tra soci, na botèglia da vin, om toch da pan 
e salam e tos nincorg gnanga dal viacc.  

Ma se to comincia a vess sü da per ti ailora l’è mei ingegnass su pèna
4
.  

Ol problema l’è fin che ghé ‘na sfraca ad sgent e ol treno l’è strapien, to pò mia 

movat, to pò mia pogiatt com to vo (a meno che to set visign al vedro) per faa un 
sognett. To podresa ciciaraa con quaidün che to trova sol treno, ma ghé sempro domé 

züchin. E almeno mi, che parli mia ol todeschc, a sem già fregada, perché a 

chiepiress
5
 gnaa na parola da quel che im diis. Ailora sct’idèa a la lentom

6
 in dal rüs 

(ma mia in quii dal treno perché ie talment pinètt e brozz che ag sta int nient).  

N’altra idèa l’è quela da stüdiaa om poo o lensc om libro, ma anga ilé ag rüvi propri 
mia. 

Ol balaa dal treno om fa nii da resch (scüsiit l’espression un po’ grezza, ma la rent  
bègn r’idèa). Pée r’icienne

7
 o bala da brütt.  

                                                                 
1 Fin qui  

2 Già  
3 Annoiano fino a star male  

4 Un po’ 
5 Capirei  

6 Buttiamo via 
7 ICN, noto treno che varca il Gottardo  
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Fin che fo i viacc in treno a vedi bè sempro quaidünn che o ga scià ol compiüter con 

sü ‘m quai film da varda. Mi al g’ho mai scià e se al g’ho scià o che o g’ha piü 
bateria o che go mia sü film, e alora l’è ‘m poo inütil. N’altro amiis o po vess r’aipod, 

un po’ da sana müsica la fa sempro bègn e tot pert vii un po’, ghè domà da rigordass 
da cargall prim da na vii.  

Cos’ as po mo faa su in om treno? Sonaa, cantaa, balaa, ma so mia quanto iè content 
i visign da poscht o anga domè chi che iè su r’ischtess vagon. I ghè bè quii che i sona 

i giambé e anga quii che scolta ra müsica a bala tra un vagon e r’alt ro.  
Ma cosa am disit dai dèsctri

8
 di treni? Ie propi di cess, (ma va?) tipo che se to 

ghètt da na a pisaa, l’è mei tegnila pitosct che douraai
9
, a meno che la sia propi 

n’urgenza.  

Ag gua dii che ol paesagg che o pasa fo di vedri l’è bè mia inscì brütt. L’è anga 
vero che al vedom talment tanti volt che an podom più. Pe ol problema l’è che ghè na 

sfraca d’gent che i ga l’binari sett e ‘l sem tücc che d’inverno ô diventa necc 
preschtisim, adiritüra fin che ‘s partiss ai dischdott e trentaquatro da Friborgh l’è già 

tütt schcür. E vischt che d’estaat, che l’è r’ünic moment da r’ann che l’è ciar e as po 

vidè queicoss, se as varca ol becc l’è per resctaa
10
 la a stüdiaa per i esam, 

ol schöni schöni panorama as po mia tanto videl. Pe dopo a ghè i 

borsoi che gà r’abonament general e i po viagiaa dal di senza 
problemi. Mi per esempi ol prim ann al g’evi bè ol general e  

ho vardò foo diversi volt, che a ra fin l’è pee sempro ra medesima 
roba: As partiss da Friborgh e as veda ra bèla campagna, pèna prima 

da rüaa a Berna a ghè anga na girafa (ma l’è mia vera però... 
pachiaat

11
). Dopo un orèta e mezza che a sem sol treno as comincia a vidè 

                                                                 
8 Gabinetti  
9 Usarli  

10 Se si passa il Gottardo è per restare oltralpe 
11 Peccato  
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ol fiüm e as pasa sora ol pont e davanti a ‘na sfilza da ca coi banderètt incolei sü. 

Ecco, a sem a Lücerna e ghé da cambiaa treno. Da solit l’è ora da scena e alora an 
profiti per maiaa queicoss e anga per sgranchim i gamp inscì am vegn mia i ranf. L’è 

bè anag bell cambiaa un po’ ol treno e anga r’aria, ma mia però fin che to ghet scià 
ra ca intrega se no o diventa un po’ pesant.  

Ma a Lücerna l’è mia r’ünic siit indove ag guà cambiaa, per chi che i scta da ca in 
di vai ghè da cambiaa anga a Argoldao indove to ciapa ol treno dal lacc (sì, perché 

os fèrma in tücc i stazioi come Schwiz, Flüelen, Brünnen,...) Ah ma quel tec ilö l’è 
belisim perché finche che to rüa pèna prima da Göschenen, a Wassen, a ghe na 

belisima gesèta che l’è mia asèi videla ‘na volta,  gnanga dó, la s’veda ben TRE volt! 
Ma fin che to rüa ilé

12
 a manca più un mücc per rüa al Gotard 

e in Tesin, a sem d’una felicità: manca mia tant per vess 
a ca... e invece no, am manca amó quasi ‘n ora.  

Mi na roba che g’rüvi bègn
13
 a faa sol treno, a men che l’è 

strapien e as po gnanga movas che toc toca int al visin e 

quel ilé ot varda malisim, l’è bütam giü e dormii, anga cor un 

po’ d’müsica l’è mia maa, au disi che a fo di quii ronfaat che metà iè sèi. 
Ma dopo ol problema l’è che a senti più ra vos che anüncia i vari fermat e già na 

quai volta ho rischciò da mia saltà giü a ra stazion giüsta. As po’ met ra sveglia, inscì 
ghè mia da preocüpass (baschta sentila).  

Da ‘na quai setimana ho trovoo n’altro passatemp: ingropam sü i chievei col’crüscé
14
... e 

au disi che da temp a san pert e mia poc.  

 

Nadia 

                                                                 
12 Quando arrivi lì 

13 Io riesco bene 
14 Annodarmi i capelli con l’uncinetto  
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Cartuga – La lista 

Come promesso, ecco l’oggetto dei vostri desideri: la lista dei pr incipali Ristoranti, 

Bar e luoghi di svago di Friborgo City!! (Ogni iscrizione corrisponde a un numero 

sulla cartina) In questo modo non sarete mai persi, nemmeno nelle buie serate 

invernali ;-) 

Buona uscita a tutti quanti!  

 

I ristoranti (in rosso) 

N° Indirizzo Descrizione bus 

1 Bindella Ristorante 

Rue de Lausanne 38-40 

1700 Fribourg 

026 322 49 05 

Cucina tradizionale italiana di buona 

qualità. 

3,5,7 

2 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 

3 Café de l'Ange 

Rue des Forgerons 1 

1700 Fribourg 

026 322 35 49  

Carne sulla pioda e specialità vallesane. 4 

4 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 
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5 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 

6 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 

7 Restaurant du Midi 

Rue de Romont 25 

1700 Fribourg 

026 322 31 33 

Fondue e specialità casearie della Gruyère a 

piedi 

8 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 

9 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 

10 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 

11 Le Chasseur                        

Rue de Lausanne                                   

1700 Fribourg                                   

026 322 56 98 

Ristorante per gli amanti della carne, 

senza dimenticare i piatti caratteristici di 

Friborgo. 

3,5,7 

12 L'Isola                                  

Rue de l'Industrie 1 

1700 Fribourg 

026 422 24 53 

Ristorante italiano con specialità sarde 1,3 
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13 Restaurant Mirabau           

Bd de Perolles              

1700 Fribourg 

piccolo ristorantino vicino l'uni di pérolles, 

ideale per mangiare una buona pizza a 

soli 10 CHF.  

1,3 

 

I bar (in blu) 

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 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 in puro stile orientale. Aperto 

dalle 14:00 3,5 

3 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 

4 Cuba Bar Café Fribourg 

Rue de Romont 1 

1700 Fribourg 

026 321 28 38 

Wi-Fi, varie bevande, cocktails e musica 

3,5,7 

5 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 

6 Lapart 

Grand-Places 14 

1700 Fribourg 

026 321 53 50 

Bevande, Wi-Fi e aperto fino a tarda 

notte 

a 

piedi 
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7 L'étude 

Rue du Criblet 13 

1700 Fribourg 

026 322 66 06 

Varie bevande e cocktails, aperto fino alle 

3h00 

a 

piedi 

8 Paddy Reilly's Irish Pub 

Grand-Places 12 

1700 Fribourg 

026 321 18 28 

Birra, varie bevande e tanta musica al 

secondo piano 

a 

piedi 

9 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 

2,6 

10 Le Mondial                            

Rue de l'Hôpital 39 

1700 Fribourg 

026 321 27 72 

Ideale per chi vuole andare a bere qualcosa 

tra una lezione e l'altra ma anche per un 

buon pranzetto/cenetta 

3,5 

11 Restaurant 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 

1,3,7 

12 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" a prezzi 

stracciati dalle 18h00 fino alle 24h30 

3,5,7 

13 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 

14 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 
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15 Roadhouse                          

Grand-Place                       

1700 Frobourg    

Musica e bibite di ogni genere. Spesso l'Uga 

organizza i suoi aperitivi proprio qui. 

a 

piedi 

 

Sport e Svago (in verde) 
 

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 

026 322 38 13 

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 

Boix de Belles Croix 

1752 Villars-sur-

Glâne 

Pista finlandese sottobosco 2 

5 Spirit Club 

Rue St-Pierre 6A 

1700 Fribourg 

026 322 06 55 

Discoteca aperta il giovedi, venerdi, 

sabato e, in settimana, per le feste 

studentesche dalle 22h00 alle 4h00.  

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

6 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 

7 Fri-Son 

Rte de la Fonderie 13 

1700 Fribourg 

026 424 36 25 

Locale per concerti e serate live! 1,3,5,7 
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8 Guintzet 

Promenade du 

Guintzet 

1700 Fribourg 

Tennis, Beach Volley, Calcio, Rugby, 

Tiro con l'arco, Parco giochi 

6 

9 Piscine du Levant 

Route de l'Aurore 5 

1700 Fribourg 

026 466 15 35 

Piscina coperta 5 

10 Restaurant les 

Tanneurs 

Place du Petit-Saint-

Jean 7 

1700 Fribourg 

026 322 34 17 

Serata giochi di società, al primo 

mercoledì di tutti i mesi (tranne 

pausa estiva) 

4 

11 Mytic                                    

Rue de la fonderie                                        

1700 Fribourg 

Discoteca 1,3,5,7 
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Il mese di avvicinamento agli esami 
 

Ughine e Ughini adorati, dopo una lunga estate di pausa c’è chi, durante il periodo di 
agosto, ha dovuto recuperare qualche esamino. L’articolo che ho buttato giù mi sembra 
che possa descrivere più o meno bene l’umore dello studente medio nel mese di 
avvicinamento a questo periodo. 

1 mese prima: 

Si comincia a tirare fuori i libri, a stampare materiale che eventualmente abbiamo 
dimenticato durante l’anno, fotocopiamo dagli amici. Tutto sommato siamo ancora 
piuttosto tranquilli e troviamo mille scuse per non darci sotto con lo studio come forse 
dovremmo fare. Tanto c’è ancora tempo, un mese è comunque piuttosto lungo. Durante 
il week-end ovviamente ci si prendere una pausa e si esce fino a tardi, con qualche 
senso di colpa. 

3 settimane prima: 

Si comincia a prendere il ritmo dello studio, le presenze in biblioteca cominciano ad 
aumentare. Alla fine della terza settimana si è solitamente piuttosto positivi perché 
si è riusciti a capire qualche concetto e di tempo per sapere il resto ce n’è ancora. 

Vista questa strana sensazione di positività il week-end è ancora libero e si esce, i più 
temerari ancora fino a tardi, e i sensi di colpa aumentano. 
 

2 settimane prima: 

Cominciano i primi segni di nervosismo pre-esami. Anche se magari sappiamo già metà 

del programma il tempo comincia a stringere e ogni concetto diventa sempre più 
difficile da capire e da memorizzare. La stanchezza comincia a farsi sentire e l’umore 
non è dei migliori. 
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1 settimana prima: 

È il momento in cui ogni imprevisto si trasforma in catastrofe e magari è proprio in 
questa settimana che gli imprevisti saltano fuori: malattie, feste di compleanno, 
incidenti di ogni genere e chi più ne ha più ne metta. È la settimana più produttiva del 
mese, la paura di non riuscire a finire il programma ci porta a studiare ad un livello 
impressionante. Per quanto riguarda l’umore si passa da momenti di rilassamento 
perché si pensa che questa iper-produttività ci porterà a finire il programma in 
tempo ad altri momenti nei quali ci si abbatte perché si ha la netta sensazione di non 

sapere la metà delle cose.  

2 giorni prima: 

Si passa alla memorizzazione e succede l’incredibile, sembra di essere dei mnemonici tanto 
si riesce ad immagazzinare nella propria testa. Comincia però a frullarci per la testa 
qualche pensierino di rinvio d’esame per non rischiare una brutta nota, è il momento 
clou, qui si decide se ci si presenterà all’esame o meno. 

1 giorno prima: 

Solitamente si è pessimisti, c’è sempre qualcosa che ci manca da studiare e il pensiero 
che l’esame possa essere basato su quel nostro manco ci toglie il sonno. Poi si parla con 
altri colleghi e ecco che risale un certo senso di positività, siamo messi tutti piuttosto 
male.  

Il giorno dell’esame: 

L’adrenalina sale, così come tutta la stanchezza e il nervosismo che si ha in corpo, 
oramai i giochi sono fatti, ci solleva il pensiero che fra un paio d’ore questa materia 
non la vedremo più per un po’ di tempo. Alla fine, tra mille pensieri, ci si abbandona al 
destino e si entra nell’auditorio.  

 

Buon semestre a tutti!! 

        Morga 
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Il valore di un « grazie »  

 

Un po' di serietà, per una volta potrebbe anche non guastare. Chi tra di voi non vede 

l'UGA come un'associazione di ciocatti senza speranza? Probabilmente vedete il Comitato 

come un gruppo di festaioli che non ha nessun altro scopo se non fare festa senza 

pensare alle conseguenze, al fatidico giorno dopo. E se vi sbagliaste? 

Quello che voglio dire è che si ci piace divertirci, passare del tempo in allegria e in 

compagnia senza fare le persone serie. Ma chi vi dice che non siamo persone serie, quando 

ci vuole? 

L'UGA non è solo prendere la cioca, l'UGA è conoscere persone, imparare a gestire, ad 

organizzare, a portare a termine delle cose, a fare del marketing e a gestire rapporti sia 

d'affari sia umani. 

Se c'è una cosa che sto imparando dalla nostra bella associazione è che ci sono molte cose 

importanti di cui pochi sono a conoscenza. La nostra faccia pubblica è quella dietro la cassa 

all'entrata, al bar a servire da bere o alle cene a fare discorsi inconcludenti. Nessuno 

pensa mai al comitato che firma contratti di noleggio, che contatta associazioni, ditte per le 

forniture, giornali e grossisti, in Svizzera e all'estero. 

Pochi se ne rendono conto, e pochi ci danno il giusto credito. Però molti si lamentano! 

Personalmente ho già avuto scontri verbali con gente che nemmeno conosco in merito alla 

gestione dell'UGA. La cosa lascia l'amaro in bocca e la percezione d'un filino d'ingratitudine. 

Forse coloro che si permettono di criticare, senza per altro essere costruttivi nelle loro 

critiche, pensano di poter fare meglio di noi. Peccato che poi nessuno offre il proprio aiuto, 

http://www.fribourgtourisme.ch/
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o nemmeno offre una critica costruttiva. Mi piacerebbe che voi sapeste che il comitato 

prende le cose molto sul serio e fa sempre di tutto per organizzare e gestire l'associazione 

al meglio delle proprie capacità e possibilità. Se qualcosa non va bene lo si fa notare con la 

dovuta gentilezza, perché siamo sempre pronti a discutere con voi di qualsiasi cosa. Siamo 

un po' meno contenti di sentirci dire che il nostro lavoro è pessimo. Da un lato per noi 

comitandi è un'opportunità di imparare a gestire un'associazione, specialmente per coloro di 

noi che studiano economia, ma dall'altro lato noi ci mettiamo il nostro tempo e il nostro 

impegno gratis! 

C'è un messaggio che voglio far passare con questo articolo. Mi piacerebbe che i nostri 

soci si rendessero conto della fatica, dell'impegno e della passione che tutti noi mettiamo 

per voi! Vorrei tanto che capiste che siamo persone serie, persone serie con una grande 

passione per quello che facciamo. Persone serie che sanno anche non esserlo, ma solo 

quando serve. 

Perché l'UGA non è una cosa da dare per scontata, così come nulla lo dovrebbe essere 

nella vita. L'UGA è lavoro duro e grandi soddisfazioni per tutti noi, ma purtroppo anche 

fonte di grandi delusioni quando pochi ci danno credito per quello che facciamo. 

 

Dave 
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Cruci-UGA!!  (parole tratte dagli articoli di questo numero) 

 
 

 
 
Orizzontali: 2.dubbio 8.quel lo numero sette é molto diffuso 9.la bi rra agli apero UG A 11.mezzo litro 14.anima le feste 

15.ce ne sono sparse per la basse-ville 16.é buona se é da elefante 17.vien e durante le lezioni 19.ci si va quando gli altri 
locali chiudono 20.lo scarico di una Ferrari 360 Modena 22.ne h ai letti dieci qualche p agin a fa 24.ci si gioca al bar 

26.specialità del Caf é du M idi 27.la usano i guerrieri J edi 28.attività pref erita dagli stud enti friborghesi 29.contrario  di 
uscita 31.si fa a chi si addormenta ubriaco 32.Dave consiglia di averne due 33.fratello dell'estate 35.l'attu ale 
presidentissimo 38.bionda f redd a 39.sale il gio rno dell'esame 40.ci andiamo (o almeno dovremmo) durante la settimana  

 
Vertic ali : 1.sinonimo  di aperitivo  il ven erdi  pomeriggio/s era  3.fra l'o ggi  e il  domani  4.ottimo stru mento  per la 

compravendita di articoli di contabb ando, armi, drogh e leggere e cioccolato svizzero  5.ci passiamo più tempo di quanto 
dovremmo 6.lo siamo noi universitari associati 7 .alimen ta il buon umo re 10.tutt i voi soci uga 12. lo si cambia a luc ern a 
13.hanno appena cominciato l'università 18.é pien a prima d egli esami 21.equivale allo status di face book 23.lo si fa con 

gli orolo gi prima di una missione importante 25.lo hai  in mano adesso 30.dopo le feste UGA ne abbiamo qualcuno in 
meno 34.sed e d el balelec 36.pagina 22 – 23 37.quel la d ell' UGA s egu e quel la d ell'uva  
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