
Cari Buggies! 

Si va avanti! 

La performance di due giorni a 
Napoli https://

quartiereintelligente.it  è stata 

un grande successo. Assieme ai 

partecipanti abbiamo cucinato un 

ottimo sugo di pomodoro biologico 
per i Bugs proprio nella città che si 

considera capitale del sugo di 

pomodoro. Abbiamo potuto 

accogliere molti nuovi Buggies (soci) 
e la città di Napoli ci ha messo a 

disposizione un appezzamento di 

terra proprio sul suo monte 

principale, niente di meno che a 

Capodimonte, che tra breve sarà 

trasformato in una NON-HUMAN-ZONE. Il nostro primo ‘terreno Bugs’ in 

assoluto in Italia! L’enorme quantità di sugo cha abbiamo preparato verrà 

utilizzato per il nostro prossimo evento.  La televisione di stato 

austriaca ORF ha trasmesso un servizio sull’evento: 

 http://gobugsgo.org/en/aktuell-nach-eins-28-9-2020/ 

Dalla primavera di quest’anno 

GoBugsG è già presente alla mostra 

“Pianeta Azzurro” nel palazzo di 

vetro H2 ad Augusta (Germania) 

http://kunstsammlungen-
museen.augsburg.de/der-blaue-

planet-the-blue-planet,2276 e 

potrà essere visitata fino alla 

primavera prossima. 

Purtroppo la nostra performance è 
stata rinviata per ben due volte a 

causa del Covid 19 ma verrà 

ricuperato appena possibile. Ci 

auguriamo che anche la città di 

Augusta segua l’esempio di Napoli 
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mettendoci a disposizione un terreno per i Bugs. GoBugsGO! 

L’organizzazione di https://en.earth-dinner.org ha preso GoBugsGo sotto 

la loro ala protettiva per un mese dandoci molta attenzione per la quale 

noi e i Bugs siamo molto grati. Grazie a tutti i Buggies per i numerosi 

suggerimenti pervenutici dopo la ultima newsletter su come comportarci 
con i vicini delle nostre proprietà e con le amministrazioni locali. 

Crediamo di aver ricevuta la soluzione per poter risolvere il problema a 

Weitra (Austria). Lo stesso vale per la proprietà di Breitenbrunn al 

Neusiedlersee (Austria).  In seguito si e’ provveduto all’acquisto della 

proprietà a Mogersdorf (Austria) che misura 5,3 ettari, un’oasi verde in 

mezzo all’agricoltura estensiva. Vi terremo al corrente sugli sviluppi. 

A metà ottobre è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione in 

accordo con il nostro nuovo statuto. Ringraziamo David Woess e Henry 
Ulm, uno dei soci fondatori, per il loro instancabile e gratuito lavoro 

negli ultimi due anni e siamo lieti di poter collaborare con Dominique 

Zimmermann e Dietrich Heim. Ringraziamo anche i nostri commercialisti della 

KRW Vorarlberg  e lo studio notarile Schuster di Linz per tutta la loro 

attività pro bono. 

Vi invitiamo a continuare a sostenere GoBugsGo, i Bugs ne hanno 

assolutamente bisogno.  Visitando http://gobugsgo.org/en/what-can-you-

do/ potete donare semplicemente in ogni momento: 

ERSTE BANK 

TITOLARE: GO BUGS GO 

IBAN: AT 932011184031993800  

BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX 

Vi ringraziamo tutti per il vostro prezioso sostegno. Let’s keep the good 

spirits going! 

Brrrrr…Sssssss…Fffffffffff…Pspspsss!!! 

I BUGGIES 

(foto napoli pagina successiva) 
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