TEENAGER MUTANTI DALLO SPAZIO PROFONDO

San Inguon, Arizona
San Inguon è stata fondata nel 1861 da un gruppo di Mormoni che avevano viaggiato verso Ovest per evitare la
persecuzione nei confronti del loro credo, e che alla fine si stabilirono in questo punto, chiamando la città come il San
Inguon River, un affluente del Centennial Wash River che scorre in questa zona.
Dalla sua fondazione fino al 1950, San Inguon è stata una piccola cittadina (con una popolazione di circa 500 abitanti) i
cui principali residenti erano Mormoni, gente con la tubercolosi, gente che lavorava alla Sturvin Mining, Inc. (la
principale industria della città), o una qualche combinazione delle tre.
All’inizio degli anni ’50, comunque, tutto cambiò. Dapprima, nel 1954, venne costruito Fort Lucas Rita, con gli annessi
Laboratori di Ricerca. I soldati del Forte non sono particolarmente integrati con gli abitanti del paese, ma gli scienziati
dei Laboratori si sono invece stabiliti in città, causando un mini-boom dell’economia locale.
Questo boom aumentò ulteriormente nel 1956 con la costruzione della I-42, la principale arteria di collegamento tra
Phoenix e San Diego. All'improvviso sono iniziati a sorgere appena fuori città punti di ristoro per camionisti e motel, e
in ogni caso la cittadina resta un punto comodo in cui fermarsi nel tragitto tra le due grandi città.
Considerato tutto, San Inguon conserva molto del fascino tipico della piccola cittadina (ancora oggi, la popolazione non
conta più di 5000 abitanti), ma senza che ci sia quella povertà che si trova spesso nei paesini di provincia. Il panorama è
ancora magnifico, con mesas in tutte le direzioni, e la bellezza della città è stata solo leggermente deturpata
dall’installazione di sirene antiaeree a diversi angoli delle strade.
Principali Figure Cittadine
Micky Barnes: Ricopre l'incarico di Sceriffo di San Inguon da oltre vent'anni.
Dottor Randall Rourke: Il nuovo dottore della città, che ha preso il posto ed i pazienti del vecchio Dottor Ferngreen.
Jo “Pop” Turrelli: Possiede il “Pop’s Malt Shop”, il miglior posto del Sud-Ovest dove mangiare un hamburger.
Adele Siegelski: Preside della Edwood High School.
Ivan Kerensky: Proprietario dell’autofficina nel centro della città.
Harold Sturvin: Proprietario della Sturvin Mining Inc., il maggior datore di lavoro di San Inguon; è stato eletto da
poco Sindaco della cittadina.

