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Nevicate record e belinchefreido 
Oh il mese di Gennaio è stata una roba che non se ne vedeva 
da tempo. In città per qualche settimana abbiamo oscillato tra 
i 0° e 2° gradi costantemente. È pure venuta giù una bufera 
(solo coreografica) come raramente si era vista. 
Nell’entroterra, invece, chiunque ti 
dirà «una cosa del genere non l’avevo 
mai vista» / «sarà dagli anni 70/80 che 
non vedevamo una cosa così!». Alcuni 
posti hanno superato il metro di neve, 
quasi una settimana di neve continua in 
molti luoghi dell’entroterra e… 
apparizioni che BabboNatale scansati. 
Come quella dei cervi a Torriglia. Che 
scignurata!

Autostrade a pezzi, ma non è una novità.
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Prima edizione 

Si, beh c’è sempre una prima 
edizione. Visto che ogni giorno 
ne succede una e quando 
arriviamo a fine mese, non 
ricordiamo manco che aspetto 
avevamo all’inizio… Ciò servirà 
per rinfrescarvi la memoria 

Tranquillo è gratis 

Ci tengo a specificare che sta 
robba chi è gratis, non vi 
attacca nessun virus ed è 
totalmente sensasenzo. Quindi 
non menatemela e anzi, se 
avete proposte o volete 
collaborare scrivetemi a 
info@ilmugugnogenovese.it 

vi giuro che se mi ricordo, vi 
rispondo! forse 

Moddo de dì 

 Cianin cianin: è una formula 
che si può usare 
sia ironicamente 
che saggiamente. 
Quando cerchi di 
portare a termine 
qualcosa 

velocemente, ma dovresti farlo 
con più attenzione, ci sarà 
sempre il V.E.L che ti 
redarguirà: “vanni cianin 
cianin, se no ti fæ quarche 
belinata!”

IL MUGUGNO XXI 
Il magazine abelinatissimo | senzasenso | sul mese precedente
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Intanto giungono notizie sempre più gioiose anche dalle 
nostre bestfriend. Autostrade continua a dare show: prima 
cade una passerella da 30kg «perché non fissata» a pochi 
metri da alcune case (per fortuna nessun danno). Poi un 
utente, impaurito, ci manda per mail alcune foto 
raccapriccianti dello stato dei piloni della A12 in zona Sestri 
Levante. Di bene in meglio no?

Marchetti decide di cambiare autoumile.

Sempre tra gli eventi emozionanti della Liguria in questo 
primo mese dell’anno abbiamo lo sfracellamento della Ferrari 
del portiere di ri-riserva del Genoa. «Ci sono cose più importanti 
nella vita» ha commentato. Io mi sarei suicidato anche fosse 
stata la mia Opel corsa di 19 anni… Figuritæ con una Ferrari, a 
quanto avrei potuto venderla prima dello schianto?  
Onestamente non ho capito, ne' mi sono interessato troppo, 
ma la sfiga vuole che sto incidente l’ha fatto chi gli stava 
portando a casa l’auto dopo avergliela lavata. Dall’incidente è 
uscito illeso, ma… spero sia ancora vivo dopo che Marchetti 
ha ricevuto il responso… abbiamo notizie dell’autista?
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Per chi non 
conoscesse il 
Mugugno Genovese 

A parte che sono offeso se 
ancora non conoscevi questo 
indispensabile punto di 
riferimento per il nulla cosmico. 
Comunque. 

Come primo appuntamento con 
questo magazine riassuntivo, 
beh, concedetemi un ricapitolo 
di cos’è ilmugugnogenovese.it, 
dove potete trovarlo etc.etc.  

• Facebook / Instagram / Twitter 
(che ve li cercate vah) 

• Canale Telegram e gruppo 
privato Telegram (chi cerca 
trova) 

• www.ilmugugnogenovese.it 
(entrateci qualche volta al 
giorno che almeno google mi 
da due citti, forse) 

Dal 2015 siamo la prima 
community online genovese e 
raccontiamo dapprima la città e 
poi qualche cosa anche della 
Regione, ogni giorno. Dalla sua 
storia, alle curiosità, passando 
per i fatti che accadono attorno a 
noiatri. Il tutto in chiave abelinata, 
perché così dev’essere. Non 
prendete tutto ciò con troppa 
serietà, non conviene ne’ a me 
ne’ a voi, però… diciamo che 
ogni tanto conviene darci un 
occhio. 
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Zona arancione e poi… zona gialla!
Belin che spettacolo, finite le feste in zona rossa, per la liguria 
arriva la bella notizia: zona arancione! Sì, bella perché 
figuritæ se ci invadevano nelle seconde case già da gennaio 
come finiva? Ovviamente il tutto a discapito dei nostri 
commercianti, chiusi ormai da quando ancora le allerte meteo 
erano le nostre uniche preoccupazioni… Ma si sa’, loro 
possono attendere. È meglio interrogarsi su Sanremo intanto.  
Poi… apriti cielo: zona gialla! E finalmente direi. Adesso 
staremo a vedere col primo weekend di febbraio come 
diventerà riviera. Soprattutto attenderemo dopo i fatidici 
10/14 giorni per vedere come andranno i contagi. Speremmo.

Ah sì: il WATERFRONT!
Sta roba, se ci pensate, la sentiamo da decenni! No va be’, 
decenni no, però belin è una vita che se ne parla. Finalmente, 
a quanto pare, ci 
siamo! E son state 
pure rese pubbliche 
alcune anticipazioni 
grafiche. Intanto, per 
chi non ci credesse, è 
tutto vero e stanno 
iniziando pure la 
riqualificazione del padiglione (foto microbica qui sopra, oh lo 
spazio è quello che è e son miscio sparou) … quello tondo 
dove giocavamo il Ravano per capirci! Il waterfront sarà una 
vera e propria isola, direi, che creerà una zona per fiere e tutte 
cose fighe dove solitamente non ci metto mai piede perché o 
costano una fucilata o c’è sempre un bullezzumme di gente. 
Però fa figo, quindi era giusto menzionarlo per chi ha coæ di 
menarsela in coda per entrare nei futuri eventi. Che promoter 
accattivante che sono eh? Ma resto umile, tranquilli.
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Luca della Pixar in 
arrivo! 

Uno degli articoli più letti del 
mese è sicuramente stato quello 
sul film della pixar ambientato in 
Liguria! Si sa’ ancora poco, ma le 
immagini tra pesto e molto altro, 
fanno ben sperare. Però belin ci 
hanno dipinti come affamati 
selvaggi senza scarpe… e sta 
cosa ancora non gliela perdono. 
Vi aspetto al varco pixar. 

Il Mugugnoscopo!

Per il Mugugnoscopo del 
mese, la nostra Beatrice non si 
è risparmiata e… come sempre 
ha detto le cose come saranno 
e non come vorrete che siano. 
Mica abbiamo Paolo Fox noi 
eh! Per la lettura del 
Mugugnoscopo vi rimando al 
link a fine mug.gen, negli 
allegati all’articolo qui in 
fondissimo.
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Infine una conclusione importante. Se così possiamo chiamarla.

Questa è una prima uscita, in totale allestimento, perché sto pensandola cian cianin. Non 
so bene che è… ditemelo voi. Un megasin? Una rubrica? Un mensilefasullo?

Esiste il termine ‘’Un Senzasenso’’? Se non c’è, lo conio io così mi levo da ogni menata di 
belino e la chiudiamo qua. E mi è pure andata bene dato che a gennaio non è successo un 
belino di interessante… Così son partito soft.

Sì forse potevo anche dirvi che intanto Bassetti si è vaccinato e  «si sente fortissimo ora» …

Sì, forse, potevo anche raccontarvi di quella multa presa per assembramento mentre 
mangiava la focaccia. Roba che a Genova non dovrebbe esser legale.

Oppure della mia multa! Che ho preso io per «intralcio taglio siepi» dove siepi non ce n’era a 
causa di uno spazzamento meccanico programmato, in vigore dal giorno prima. Bella vero? 
Rido anche adesso mentre la scrivo. O forse sto ghignando depressamene…

Oppure potevo non scrivere proprio nulla, dato che è tutto senzasenso e non me l’ha 
chiesto nessuno.

Poi oh, se vi piace  IL MUGUGNO XXI e vogliamo continuarlo, ditemelo che vi faccio 
entrare nella RedaZenzasenso così scrivete pure voi. Al momento siamo io, il mio pc e la vespa. 
(Che si è proprio quella che mi ha fatto prender la multa perché intralciava le siepi invisibili)

P.s: il verbale della multa, a quanto pare, online non esiste ed io non so come pagarla, ma tanto 
c’è chi diceva che peggio del 2020 non poteva iniziare questo 2021… Oh, le premesse ci sono. 

Cià cià. Come si chiude un magazine? Va be, 

Se vedemmo.
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