
Cari Buggies, 

Abbiamo appena concluso il nostro consiglio di amministrazione con un 

fuoco d’artificio di idee nuove. Abbiamo dei Buggies meravigliosi - dal 

guardaboschi alle biologhe fino alle governanti ecc…più colorati di così 
non si potrebbe essere. Dietrich ha presentato i bilanci 2020, verificati dalla 

commercialista Susanna. 

E’ una grande emozione quando si e’ in tanti a spingere nella stessa 
direzione con l’intento di fare qualcosa per questo mondo come volontari 
e ora qualcosa si sta già muovendo. In seguito non ci si sente più indifesi 
nell’oscurità delle visioni distopiche. 
 

In questo senso rivolgo un appello 
a tutti voi. Abbiamo sempre bisogno 
di aiuto - se ognuno di voi potesse 
dedicare un quarto d’ora alla 
settimana ai gobugsgo, allora si 
che avremmo delle forze favolose - 
in tanto siamo già in 1000. Anche 15 
minuti al mese aiuterebbero i bugs! 
Al momento ci occorre una persona 
che si occupi dei social media con 
una certa regolarità, cerchiamo un 
avvocato/avvocatessa, un location 
scout, degli ambasciatori gobugsgo 
in ogni paese immaginabile e Buggies 
che aiutino a trovare nuovi Buggies.  
Per tutto questo non occorre 
andare a chiedere da porta a porta, 
basta diffondere il messaggio e già 

si pescano dei pesci. Pero’ non vogliamo insetti come esche, vero? 

Cosa c’e’ di nuovo ? 

I 2,5 ettari di terra a Wallendorf (Burgenland del Sud) sono popolate 
dagli insetti, il terzo dei quattro lotti che e’ stato dichiarato non-
human-zone. Grazie Maria. Purtroppo ci sta una casa abbandonata. Chi ha 
voglia di demolirla in primavera? Per cortesia fattevi avanti in tanti. Ci 
sarà da divertirsi! Vi faremo sapere la data precisa, stiamo pensando a marzo. 

Dopo lunghe trattative siamo quasi arrivati alla conclusione per quanto 
riguarda l’appezzamento di Napoli. Appena abbiamo firmato il contratto, vi 
manderemo delle foto. Si tratta di un’iniziativa molto speciale, che farà da 
scuola, e non solo, nel Bel Paese. Grazie Adriana e Cristina. 



Ci sono state parecchie apparizioni mediatiche spingendo nuovi Buggies (NON 
BUGS!) nella rete, ultimamente su 3Sat Kulturzeit durante la trasmissione 
Nano https://www.3sat.de/wissen/nano/211111-das-klima-und-wir-nano-
und-kulturzeit-live-vom-klimagipfel-sendung-nano-100.html o durante 
la conferenza Sustainable Development Goals nel Naturhistorisches Museum 
di Vienna http://gobugsgo.org/en/gbg-sustain-11-2021/. 
Le trovate tutto sul nostro sito gobugsgo.org sotto media. 

C’e’ qualcuno di voi disposto ad aiutarci con il sito web? La buona Regi e il 
buon Edgar lo fanno di consuetudine, ma per gli aggiornamenti potremmo 
avere bisogno urgentemente di nuovi buggies che ci diano una mano. Ancor di 
più per potenziare l’italiano (Grazie Giuseppe), il francese (Grazie Dominique) 
e il russo (Grazie Valentina) - tutto e’ tradotto, ma ci occorre qualcuno 
che trasformi queste lingue in Wordpress sul nostro sito.  E chi di voi ci 
tradurrebbe il sito in spagnolo? In giapponese ? In cinese? O conoscete 
qualcuno che potrebbe farlo per noi? 

Il biglietto di natale per la diocesi di Linz e’ stato creato per diffondere 
il messaggio dei bugs. Grazie Henny 

Non ci annoiamo mai. Aiutateci! 

Con un saluto ronzante, zufolante, brusente Trrrrrzpppppnnnssssssss! 

I Buggies 

Ps. Grazie Guido per tradurre la bugsletter in italiano 

PPS. P.P.S. Regala ad un amico o a un familiare un’iscrizione ai Buggy per 
Natale/Hanukkah! gobugsgo.org 
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