
I Bugs a nord sospirano la primavera! Così come i Buggies! 

Non siamo stati in letargo, i buggies Regi, Giuseppe, Edgar, 
Manola e Elena si sono meritati un bel ronzio 
bssssnnnnnnnnrttttt avendo lavorato come api selvatiche per 
il nuovo sito web…che finalmente è disponibile in italiano. E’ 
stato un lavoraccio. 

GoBugsGo.ORG in veste nuova! Abbiamo una nuova interfaccia 
che permette di cambiare le lingue all’interno delle pagine 
stesse, inoltre abbiamo aggiunto della documentazione sulle 
nostre zone ‘non-human’, cioè gli appezzamenti acquisiti per i 
BUGS, tutte le presentazioni di GBG, il media feed back e 
tanto altro. Durante i mesi scorsi il consiglio di 
amministrazione e alcune Aphrodite Buggies, cioè biologhe, 
entomologhe, guardaboschi e economisti, hanno redatto un 
catalogo per quanto riguarda gli appezzamenti di terra ideali 
per i BUGS. 

Lisi Buggy si occupa ora dei social media per i Bugs. I notai 
Wolfgang e Thomas non si fanno sottomettere dalla 
strafottenza dei burocrati per quanto riguarda la nostra 
‘non-human’ zone al Neusiedlersee, non dando pace come due 
zanzare e lentamene, ma sicuramente, ci incamminiamo verso la 
libertà per i nostri amici esapodi e artropodi. Abbiamo anche un 
nuovo landscout per l’Austria - il guardaboschi A.D. Walter - 
più che necessario. In quanto, come esperto, conosce la gente, 
i prezzi dei terreni visto che sono saliti drammaticamente 
negli ultimi anni del Covid, perciò occorre competenza.  

Abbiamo bisogno di più HerCules Buggies! Continuiamo con le 
nostre presentazioni nelle istituzioni culturali anche se 
negli ultimi anni sono state difficili da realizzare a causa del 
Covid…perciò cerchiamo di trovare nuovi buggies con altri 
metodi sia a livello artistico che economico sempre in accordo 
con i nostri statuti. Le relazioni seguiranno. 

All’inizio di maggio faremo una performance sul nostro 
terreno a Wallendorf nella regione del Burgenland del Sud 
dove vogliamo ripulire insieme ad Axel la ex-rovina di Conti e 
riconsegnare la terra ai Bugs. Buggy Maria ha fatto svuotare 
la casa diroccata situata sul nostro terreno e noi la 
trasformeremo tutti assieme in terreno boschivo e prato per i 
Bugs! Per questa iniziativa abbiamo bisogno di voi Buggies. 
Venite numerosi e aiutateci a smantellare una casa per far 
rinascere qualcosa di nuovo. La performance vuol portare a 
conoscenza il fatto che in Austria non esiste una legge 
“rimozione sigilli” che significa che quello che è stato 
cementificato un volta, cioè sigillato, resterà tale per sempre 
- 10.000 ettari su 84.000 chilometri quadrati. Moore soon. 



Il grafico Buggy Rudi ci ha aiutato a ridurre, per il futuro, 
il livello di ronzio e di boato per via della scrittura 
difficile da leggere. Avete potuto notare? Non vogliamo un 
Google font visto che abbiamo la nostra scrittura Bugs ! E 
Buggy Guido ha come sempre tradotto in italiano la nostra 
newsletter. Grazie! Anche al nostro giocoliere dei numeri 
David! Grazie a tutti! 

Con un saluto ronzante e zufolante tsffffrrzzzfffff, 

I Buggies


