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L’Oroscopo
TORO

Per te poche 

ma intense 

parole: 

anno nuovo, 

mai ‘na gioia

 nuova! 

LEONE
Ti eri ripromesso di cercare un 

lavoro con l’inizio dell’anno 

per guadagnare un po’ di soldi-

ni, ma gli unici che continuerai 

ad avere saranno quelli di 

cioccolato avanzati dalle feste.

SCORPIONE
Gennaio porterà grandi 

novità per te, Scorpione. 

La migliore sarà 

il lancio di 

un nuovo colore 

di evidenziatori.  

ACQUARIO
Il tuo migliore amico si laurea 

a fi ne mese e devi decidere 

se essere felice per lui o 

rimuoverlo dalla tua vita per 

non averti aspettato. 

Scegli la seconda opzione. 

ARIETE
Dicembre è passato e con lui 

tutte le varie festività che lo 

caratterizzano… E come ogni 

anno, si è portato via anche 

la tua voglia di studiare. 

Se mai ci fosse stata, eh… 

CANCRO
La sessione invernale è co-

minciata: non temere, ma cer-

ca di combattere da vero eroe. 

Se te la vedi brutta, agli appelli 

porta prosecco, pandoro e che 

la festa abbia inizio. 

BILANCIA
Hai passato le feste a 

ripetere che non volevi 

regali ma CFU… 

Lo sai che a dirlo i sogni 

non si realizzano. Le basi 

Bilancia, le basi. 

CAPRICORNO
Una ragazza conosciuta a capo-

danno ti farà mettere la testa a 

posto e inizierai a dedicarti allo 

studio, ti laureerai in corso e andrà 

tutto a meraviglia. Tutto questo 

però succederà nel duemilaboh.

GEMELLI
Ti consiglio di passare 

qualche giorno lontano 

da casa tua per smaltire 

la sbronza che ha reso 

Dicembre un mese 

fantastico per te. 

VERGINE
Hai passato le feste natalizie 

all’insegna del vino e della 

vita mondana. Devi tornare 

sui tuoi passi: non hai più 16 

anni, sei uno studente univer-

sitario! Ma che te o dico aff à.

SAGITTARIO
Il 2018 sarà impegnativo: le tue 

passioni prenderanno il soprav-

vento e partirai per un viaggio. 

Dove non si sa, ma non importa. 

L’importante è non oltrepassare 

la porta dell’università.

PESCI
Ti consiglio di vivere Gennaio 

come mese sabbatico per 

capire il senso della vita. Che 

troverai solo alla tua festa di 

laurea. Sì, hai letto bene: la 

TUA festa di laurea. 

Universitario

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny,  28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

GENNAIO

2018
a cura di Sara
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DOV’È IL DIRETTORE?
Il Fanta-2018 inizia con una brutta sorpresa per noi giornalisti…

BRESCIA – Avevo dato appuntamento alla 
ragazza di pagina 3 in redazione per un in-
contro… ehm… tete a tete con successivo 
aperitivo e per questo motivo sono stato il 
primo giornalista ad entrare nel covo dopo 
le vacanze di Natale. 

Stavo già immaginando come sarebbero 
andate le ore successive quand’ecco che 
comparve ai miei occhi, sulla scrivania del 
Sommo Direttore Spaziale, uno strano bi-

glietto con il timbro del suddetto S.D.S.

Stupito da questa scoperta, lessi in fretta e 
furia le poche righe scribacchiate sul pezzo 
di carta, che qui riporto per testimoniare lo 
sconforto che mi prese.

“Cari giornalisti e giornaliste, 

nel prossimo mese sarò assente dalla 

redazione. Sono stanco di passare notti 

insonni a scrivere in questo freddo 

scantinato di un quartiere senza movida 

qual è Mompiano. Ho approfi ttato delle 

vacanze natalizie per trovarmi un uffi  cio più 

comodo, con annessa SPA e massaggiatrici 

di origine orientale che mi coccolano. 

Tolnelò al più plesto! Allivedelci.

Pep

Dopo aver speso la totalità dei fi nanziamenti 
degli sponsor in perizie calligrafi che, la re-
dazione si è dovuta arrendere al fatto che la 
fi rma apposta sul biglietto fosse autentica.

Nella riunione di massima sicurezza che si 
è tenuta il giorno seguente all’amaro ritro-
vamento, i miei colleghi hanno affi  bbiato al 
sottoscritto l’arduo compito di scrivere code-
sto articolo. 

Con lo sgomento nel cuore, vi racconto i no-
stri pensieri e le nostre perplessità. Innan-
zitutto, la mancanza di una linea editoriale 
fi ssa e delle rigide scadenze temporali che 
Pep ci dava ha trasformato la redazione in 
una sala giochi: il vice ha portato un fo-

balino vero e proprio, la Robie si è creata la 
sua mini-passerella, ecc ecc… 

Ma infi ne il senso del dovere ha prevalso: 
in questo numero (sempre che riusciamo ad 

andare in stampa) troverete un po’ di tutto: 
dalle mirabolanti notizie del mondo uni-
versitario ai soliti intriganti giochi, dall’oro-
scopo a news appartenenti ad altri ambiti… 
fi no all’immancabile kamasutra dell’inge-
gnere. 

E su quest’ultimo punto è doveroso esporvi 
gli interrogativi che ci assillano. Ci è giunta 
voce che alcuni professori leggono le stra-
ordinarie invenzioni del Dottor Ing. Stra-

mazzo e le commentano in aula. 

Può un simile fatto aver fatto vergognare il 
nostro direttore a tal punto da spingerlo a 
cercare rifugio presso una SPA? O è proprio 
il bisogno di indagare questi aspetti dell’in-
gegneria ad averlo convinto a prendere 
quella decisione?

Non lo sappiamo. Nel frattempo abbiamo 
contattato Federica Sciarelli di “Chi l’ha vi-

sto?” nella speranza di ritrovare Pep. Non 
temete, vi terremo aggiornati. 

Concludendo, senza l’illuminante presenza 
del direttore questa redazione “è una jun-

gla cazo”, come ci ha rivelato un famoso 
allenatore di calcio.

Rack (Unibs) 

WORK IN PROGRESS - 329 7326026 
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TEL 030.300041 
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CASE ERASMUS
Tre consigli per trovare la miglior sistemazione all’estero

VALENCIA - Ciao Ragazzi! Sono lieta di 

presentarvi la mia nuova rubrica: “Un Era-

smus per Amico”. 

Mese per mese troverete qui tutti i consigli 

che possono esservi utili per vivere al meglio 

la vostra esperienza all’estero e vivre-

te un po’ anche la mia visto che alla fi ne di 

Gennaio mi trasferirò a Valencia per iniziare 

la mia avventura!

In questo primo articolo voglio iniziare a par-

larvi della ricerca dell’alloggio e parlarvi 

dei 3 tipi di sistemazione che potrete tro-

vare:

1. CAMERA SINGOLA O CONDIVISA IN 

RESIDENZA UNIVERSITARIA

Attenzione! All’estero le residenze di questo 

tipo non sono come i fi lm ce le presentano. 

Spesso sono gestite da noiosisssime suo-

re (soprattutto in Spagna) e sei costretto a 

mangiare ciò che vogliono loro e a seguire 

determinati orari e regole. Sconsigliatissi-

mo! A meno che non siate studenti di scien-

ze religiose!

2. CAMERA  IN APPARTAMENTO CON-

DIVISO CON IL PADRONE DI CASA

NO! E ancora NO! Sarà come essere a casa 

con i genitori… anzi peggio! Non sarà casa 

vostra e vi sentirete controllati. Non sarete 

liberi di portare amici senza chiedere il per-

messo o di tornare tardi da una festa ma-

gari accompagnati da un/a bell/a ragazzo/a. 

Sapete che fi gura di M. entrare in casa e 

sentire russare il vecchio padrone?! 

3. CAMERA SINGOLA IN APPARTAMEN-

TO CONDIVISO CON ALTRI STUDENTI

Assolutamente SI!! E’ la soluzione migliore! 

Imparerete a parlare bene la lingua del 

paese, sarete liberi di mangiare e tornare 

quando volete e, soprattutto, FESTE! Nelle 

case condivise spesso si organizzano Party 

ed è più facile conoscere gente nuova! 

Ecco, sui vari tipi di coinquilini che si pos-

sono incontrare ci sarebbe molto da dire, ma 

ci sarà tempo di parlare anche di questo. Alla 

prossima Raga. Stay tuned!

Alice  (Unibo)
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SESSIONE INVERNALE
Arrivano da Bari le cinque P di sopravvivenza

BARI - La sessione invernale è arrivata e 

ad Uniba si sperimentano tecniche per rag-

giungere incolumi il secondo semestre. 

Quelle di seguito riportate sono state indivi-

duate come le essenziali, imprescindibili 5 

regole di sopravvivenza.

1. PROCACCIARE PROVVISTE

Snack, thermos di thè e/o caff è, caramelle 

per la gola in caso di raff reddore, acqua per 

idratarsi.

NB: procurarsi liofi lizzati e carne secca in 

caso di permanenza accidentale in Ateneo 

oltre l’orario di chiusura.

2. PRODURRE CALORE

Sciarpe, cappelli, guanti, plaid con pupazzo, 

scaldacollo, maglie e mutande termiche sa-

ranno l’ideale.

NB: se in possesso, consigliata una stufetta 

portatile; nelle aule studio Uniba si va al ri-

sparmio.

3. PREVENIRE DISTRAZIONI

Niente shopping natalizio, niente saldi inver-

nali, niente puntate nuove su Netfl ix. Con-

sigliati tappi perle orecchie e paraocchi da 

cavallo.

4. PROIBIZIONE DEI CONTATTI SOCIALI

Stato su Whatsapp: “in ritiro spirituale”; si-

tuazione emozionale su Facebook: “dispera-

zione in corso”; storia di Instagram: “questa 

persona scomparirà fra 24h”; hashtag Twit-

ter: #RequiescatInPace.

5. PIANO D’AZIONE

Stilare una scaletta con: date d’appello, for-

ze da schierare in campo ‘May the force be 

with you’ esami bonus da poter sostenere in 

alternativa, libri da comprare, dispense da 

ricercare. Utile inoltre una tabella con: orari 

di studio, pause cibo (max 1h), pause bagno 

(max 10’), pause sonno (max 4h per notte).

Ah, dimenticavo la regola N°6: le Prime 

24h. Se superato questo lasso di tempo 

constatate che 

la situazione sia 

già disperata ed 

irrecuperabile: 

mollare tutto, 

ingozzarsi di pa-

nettone e pan-

doro davanti ad 

una sana pun-

tata di Stranger 

Things, piange-

re fi no alla fi ne 

dei secoli e inse-

rire le preceden-

ti 5 regole tra i 

buoni propo-

siti per l’anno 

prossimo. 

Federica (Uniba)
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ARRIVANO I SALDI
I Gestionali indicono uno sciopero durante la sessione invernale

BRESCIA - E’ iniziato il nuovo anno e, come 

sempre, gennaio è mese di… SALDI!! 2x1, 

50%, 30%, 3X2, 2 al quadrato… chi più ne 

ha più ne metta… purtroppo, gli universita-

ri di ogni età e genere devono fare i salti 

mortali per districarsi dai mille esami che li 

attendono per riuscire a fare shopping. 

Tornando a noi, il portavoce degli studenti di 

Gestionale, tal Geff o Bezo, ha richiesto ed 

ottenuto in Senato Accademico uno sciope-

ro generale durante la settimana dal 14 al 

21 Gennaio. I professori  in sostanza terran-

no gli appelli solo se un numero adeguato 

di studenti vorrà sostenerli, come se fossero 

una sorta di referendum. Non ho potuto 

astenermi dall’intervistarlo:

Rack: ”E così, signor Bezo, lei è riuscito in  

un’impresa storica: piegare gli interessi del-

la facoltà al buonsenso del consumismo” .

Bezo: “Gli sconti di quest’anno erano così 

allettanti che tutto doveva passare in secon-

do piano, persino la sessione invernale. 

Non trascuriamo quanto la pratica sul campo 

possa far bene al libretto degli studenti di 

Economia e permetta agli studenti di Inge-

gneria di sviluppare arditi calcoli sul come 

impilare le borse piene di articoli comprati 

dalle loro amiche. In qualità di studente di 

ingegneria gestionale ho familiarità con 

entrambe le situazioni… mmh in realtà forse 

di più con la prima delle due.”

Rack: “Ho sentito che ci sono malumori tra 

gli studenti di psicologia della Cattolica…”

Bezo: “Guardi, fi guriamoci… solo perché ru-

biamo loro clienti… ora molte mie compa-

gne di corso non fi niscono preda di attacchi 

isterici o pianti disperati perché possono ac-

contentare la loro voglia di shopping com-

pulsivo… e pensi che è proprio da loro che è 

partita l’iniziativa!”
Rack (Unibs)

COLAZIONI - LUNCH - HAPPY HOUR

SI ORGANIZZANO 

FESTE DI LAUREA 

& COMPLEANNI

VIA TRIUMPLINA, 86A - BRESCIA

030 2005979

CITY LOUNGE
BAR MULTIFUNZIONALE

2 €
BUONO SCONTO

APERITIVO
Non cumulabile
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ESAME DELLA VISTA
Ogni DIFFERENZA corrisponde ad una DIOTTRIA. Riuscirai ad avere 10/10 ?
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l’abc del medichese...
La Medicina e le parole più bizzarre degli esami obiettivi 

MILANO – “Paziente vigile, cosciente, non 

collaborante, non soff erente, orientato nel 

tempo e nello spazio, volto naturale. Decubi-

to indiff erente. Deambulazione autonoma”. 

Un buon incipit di quello che si prevede come 

un esame obiettivo di un paziente normale… 

O no? Sei in grado di capire il “mediche-

se”?  Vediamo se sai il signifi cato di questi 
termini:

1 - ADDOME BATRACIANO:

A. Addome particolarmente brutto.

B. Addome particolarmente voluminoso e 
svasato.

C. Addome particolarmente magro.

2 - STRANGURIA:

A. Emissione di urina di colorito anormale.

B. Emissione di urina di consistenza anormale.

C. Sensazione di dolore nell’emissione dell’urina.

3 - SCLERA:

A. Parte non trasparente della tunica esterna 
dell’occhio.

B. Episodio di risposta funzionale con cui 
l’organismo reagisce a uno stimolo più o 
meno violento.

C. Stato psicofi sico dell’individuo caratteriz-
zato da forte stress emotivo.

4 - ASTENIA:

A. Mancanza o perdita di forza dell’intero or-
ganismo.

B. Mancanza o perdita di appetito.

C. Perdita di massa muscolare.

5 - BLEFARITE:

A. Infi ammazione cronica del glande.

B. Infi ammazione acuta del glande.

C. Infi ammazione cronica del margine pal-
pebrale.

6 - GRAM:

A. Unità di misura SI del peso.

B. Distingue il comportamento di specie bat-
teriche diverse nei confronti di alcuni colo-
ranti basici.

C. Unità di misura SI della dose assorbita, 
pari all’energia ceduta dalle radiazioni ioniz-
zanti a unità di massa del materiale irradia-
to.

7 - ITTERO:

A. Malformazione circoscritta di tessuto.

B. Colorazione gialla della cute.

C. Malformazione cutanea di origine embrio-
nale dovuta ad anomalie di sviluppo di un 
qualsiasi componente della cute.

8 - PARENTERALE:

A. Qualunque via di somministrazione diver-
sa dalla via gastrointestinale.

B. Aggettivo per malattie e/o condizioni ca-
ratterizzate da primo grado di familiarità.

C. Via di somministrazione gastrointestinale.

Ecco le Risposte!

1B, 2C, 

3A, 4A, 

5C, 6B, 

7B, 8A
Mariafederica (Hunimed) 
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 Chiedilo alla Robie...

 - SECONDO TE UN BICCHIERINO CI STA PRIMA O DOPO L’ESAME? PAOLO B.
Dipende dal voto Paolo, e anche da quello che bevi. Lo spritz meglio dopo, 
ma il vino sempre prima… perchè “in vino veritas”!

 - L’amore universitario conta ad ingegneria? Marco P.
Direi di sì, anche perché sarebbe più unico che raro. La vera domanda, 
secondo me, è: ‘l’amore universitario esiste ad ingegneria?’

 - Robie cosa mi metto alla festa di laurea? Giulia I.
Giulia posso dirti innanzitutto cosa NON mettere: un vestito nero! Va bene 
essere eleganti, ma vuoi davvero confonderti tra le laureate del tuo anno? 
Metti che i tuoi si fanno la foto con un’altra?! Meglio non rischiare.

Tel. 030 3756227

       Prezioso & Raro 

Piazzale Arnaldo, 8 - Brescia

GIOIELLERIA ! OREFICERIA
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L’UNI-CARREFOUR
E’ arrivata in Via Valotti l’Aula Studio H24

BRESCIA –  Vi conosco, birboni. Penserete 

che sia la solita monotona fake news. Pen-

serete che vi stiamo imbrogliando. E invece 

no! La pagina uffi  ciale dell’Unibs ha annun-
ciato in pompa magna che, su iniziativa di 
alcuni studenti, la cosiddetta “aula a vetri” 
di Via Valotti resterà aperta tutto il giorno e 
tutta la notte. 

“Sembra proprio il momento giusto per or-

ganizzare sfi de tra caff einomani come me” 

esulta Chimbo Segafreddo, studente di 
Economia di origini brasiliane. “Dopo aver 

fatto ape in piazzale, cena al sushi e serata 

al Circus io le mie amiche verremo qui a fare 

after studiando in compagnia, se non sia-

mo troppo stanche per il peso dei libri nella 

borsa” dice al nostro inviato Clara Terra-

gni, studentessa di Moda. 

Queste sono solo alcune delle innumerevoli 
reazioni positive del mondo studentesco, non 
ultima quella di Isacco Nuovoton, prossi-
mo alla laurea in fi sica: “Tutto ciò conferma 

quanto da me scritto 

nella tesi di laurea: la 

breve distanza spa-

ziale fra la suddetta 

aula e il vicino Carre-

four di Via Crocifi ssa 

di Rosa aperto 24 ore 

su 24 hanno prodotto 

un’attrazione gravi-

tazionale fra i pen-

sieri degli studenti e 

quelli dei cassieri del 

supermercato; da qui 

l’idea di alcuni stu-

denti di proporre al 

Senato Accademico 

di tenere aperta l’au-

la studio fi no ad orari 

che pochi anni fa sembravano improbabili.” 
Incuriosito dalla spiegazione di Isacco, sia-
mo andati ad intervistare i dipendenti del 

Carrefour. 

In realtà questi ultimi non sopportano di 

lavorare di notte: quando arrivano le 5 del 
mattino e non c’è nessun cliente in vista, si 
addormentano beatamente. 

Abbiamo informato di questo piccolo detta-
glio i rappresentanti degli studenti, i quali 
hanno accolto con comprensione l’istanza 
della redazione, capendo che un’aula studio 
aperta H24 potrebbe sballare i ritmi son-

no-veglia dei più. 

Ecco il motivo per cui l’Unibs ha optato per 
tenere chiusa l’aula a vetri dalle 05:00 alle 
09:00, sapendo che gli studenti più svitati 
(o più in ritardo con la preparazione della 
sessione) dopo 20 ore di studio potranno co-
munque accamparsi ai tavolini dell’isu in 
attesa che sorga il sole.

Rack (Unibs)
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Coinqui si nasce
Alla scoperta del favoloso mondo dei coinquilini...

PAVIA – A Pavia tutti, e dico tutti, almeno 

una volta nel lungo cammino che porta da 

Matricola a Laureato hanno avuto dei coin-

quilini. Altre volte sono state spese paro-

le riguardo a questa strana categoria di 

viventi, da adesso in poi ci occuperemo di 

osservare più da vicino il favoloso mondo 

dei Coinqui, senza mancare di off rirvi pre-

ziose guide e consigli per vivere e sopravvi-

vere al loro fi anco.

Se c’è una cosa che piace della vita universi-

taria fuori sede è come cambia la vita. Tutto 

è diverso: le abitudini, le persone, i posti.

Pavia è una cittadina piccola, a misura d’uo-

mo, ha tutto quello che serve per non 

sentirti solo e tutto quello che si può chie-

dere a un posto umido e grigio.

In via Luino c’è una casetta, piccola, due 

camere da letto, cucina e bagno, due balconi 

e la vasca da bagno.

Le nostre indagini si fonderanno qui, in casa 

di tre ragazze diverse quanto basta, simili 

quel che serve, amiche più che amiche, qua-

si familiari. 

Forse è per questo che gli si trova una ca-

tegoria, perché non si riesce a trovare un 

accordo: è la cosa migliore o peggiore dei 

cinque (minimo) anni universitari?

Sicuramente non è facile cambiare vita, 

abitudini, piegare la testa e cedere. Non è 

facile abituarsi ai gusti altrui né ai capelli nel 

lavandino la mattina, però è bello tornare a 

casa dopo una giornata in facoltà e trovare 

qualcuno pronto ad ascoltarti e capirti, 

qualcuno che ti manda un messaggio solo 

per ricordarti dell’ora del tè anche se vi tro-

vate nella stessa casa in due stanze diverse.

E poi, volete mettere il paccodagiu edizione 

Sicilia, Campania e Calabria? Stay tuned.

Maura (Unipv)

SQUASH B.A.G. S.n.c.
Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia

Phone - 030 5310351

www.squashbag.it - info@squashbag.it

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 22

Il Sabato dalle 10 alle 18

Da Novembre a Febbraio 

la Domenica dalle 10 alle 13

FITNESS SERVICE

SALA ATTREZZI

- INGRESSO GIORNALIERO              10€

- ABBONAMENTO MENSILE                          45€

- ABBONAMENTO TRIMESTRALE                110€

- ABBONAMENTO SEMESTRALE                 180€

- ABBONAMENTO ANNUALE                        250€

- ABBONAMENTO TRIMESTRALE DONNA     55€

- ABBONAMENTO SEMESTRALE DONNA      90€

- ARMADIETTO PRIVATO 365                      50€

- VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA        10€

- PROGRAMMA ALLENAMENTO                     10€

- VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA 

+ PROGRAMMA ALLENAMENTO                    20€

PERSONAL TRAINER

- SEDUTA PERSONAL TRAINER                25€

- PERSONAL TRAINER CARD 10 (60’)              220€

VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA

(massa grassa, massa magra, massa muscolare...)

- PERSONAL TRAINER CARD 20 (60’)              395€

VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA

(massa grassa, massa magra, massa muscolare...)

SERVIZI GRATUITI COMPRESI: 

SAUNA, ISTRUTTORE DI SALA QUALIFICATO

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO PERSONALIZZATO

CON RINNOVO A CADENZA TRIMESTRALE



fantafobal.it

Gennaio 2018 - Il Fantafobal #121 - 15 

SOPRAVVIVERE IN UNI
Tornano i consigli per uscire indenni dal percorso universitario

MILANO –  I consigli che si possono dare a 

una giovane matricola non sono mai abba-

stanza, ed è compito dei veterani assicurarsi 

che queste giovani marmotte si sentano a 

loro agio in questo mondo pieno di insidie 

e pericoli che è il mondo universitario.

Ci sono problematiche che vengono aff ron-

tate raramente, una di queste è il modo di 

comportarsi in biblioteca.

Spesso i nostri piccoli esploratori decidono di 

avventurarsi nel magico mondo della biblio-

teca universitaria, ma non sanno a cosa 

vanno incontro. 

Ecco quindi 5 utili e pratici consigli per 

aff rontare la biblioteca di ateneo.

1) F!" "# $"%&' '($&'* +&,,"-"#*. E  per 

minor rumore possibile si intende anche ri-

durre gli atti respiratori ed evitare assoluta-

mente di respirare con la bocca.

2) P!,,& /*#-

+!3& !##! L(-

+"%. Che tu sia 

un prode ca-

valiere che in-

dossa scarpe 

da ginnastica o 

una gentil fan-

ciulla che porta 

tacchi di varia 

dimensione e 

misura, esiste 

solo un modo di 

camminare, a 2 

o 3 cm da terra 

ed evitando di 

far scricchiolare 

le assi del pavi-

mento.

3) N&% "%3'&6(''* 7"-&. La maggior par-

te degli esemplari che trovi in questo am-

biente sta sopravvivendo di schiacciatine e 

pasta scaldata da giorni. Abbiate un po’ di 

rispetto.

4) N&% /",,!'* "%3*%,!$*%3* 9#" ,3(-

6*%3" 9": ,3!%;"!3". Il modo giusto per 

rapportarsi con la categoria dei veterani del-

la biblioteca è quello stabilire lentamente un 

contatto visivo che non deve avere una du-

rata troppo lunga (troppe distrazioni!).

5) M!" 9(!'6!'* 6" ,&33*77<" 7<" ," ,3! 

7&%7*6*%6& (%! +!(,! (3"#";;!%6& #& 

,$!'3+<&%*. Sono rari momenti di gioia 

che non vanno assolutamente rovinati.

Questo piccolo vademecum è stato ideato 

per permettervi di varcare la soglia della bi-

blioteca indenni. Fatene buon uso.

Angelica (Unimib)
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La Patente 
a Punti

Parti con 20 Punti … dopo aver risposto controlla i bonus e i malus di pagina 30

e scopri se potrai circolare o se dovrai farti scarrozzare per il prossimo mese… 

In presenza del segnale raffi  gura-

to è consentito il transito alle au-

tocisterne che trasportano acqua.

V F

Domanda 2

Il segnale raffi  gurato prean-

nuncia un passaggio a livel-

lo ferroviario senza barriere.

V F

Domanda 1

Il segnale raffi  gurato pre-

cede il segnale DARE PRE-

CEDENZA.

V F

Domanda 4

Il segnale raffi  gurato è posto in 

corrispondenza di un percorso 

unico per pedoni e ciclisti.

V F

Domanda 3

La luce gialla lampeggiante, 

del tipo B o C in fi gura, è af-

fi ancata al semaforo veicolare.

V F

Domanda 6

Nell’attraversare l’incrocio 

in fi gura il veicolo A ha la 

precedenza sul veicolo D.

V F

Domanda 5

Il segnale raffi  gurato indica 

che la sosta è consentita 

solo per 3 ore.

V F

Domanda 8

Il semaforo di corsie reversibili in 

fi gura è posto solo su carreggia-

te a senso unico di circolazione.

V F

Domanda 7

Il pannello integrativo in 

fi gura indica l’orario per il 

deposito della spazzatura.

V F

Domanda 9

 so sostasta è  è conconsensentittita a 

er er 3 o3 ore.re.

Il simbolo raffi  gurato è posto 

sul comando di accensione 

dei proiettori di profondità.

V F

Domanda 10

D

C

L

A
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PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

WWW.PUNTOFERMO.NET

L’arte nella Piadina
Viale Europa, 64
Parcheggio fronte ISU

BRESCIA

030 2005938
... A DUE PASSI

DA INGE e MEDICINA 

Corso Mameli, 2F
P.za Largo Formentone

BRESCIA

030 41424
... A FIANCO DELLA NUOVA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Prodotti 

di alta 

qualità

OFFERTA

STUDENTI
1 Piada 

+ 

Acqua 1/2 Lt

5€

LA PIADINA 
DI GENNAIO

COTTO ALLA BRACE

GRANA PADANO A SCAGLIE

CIPOLLA DI TROPEA

SALSA PIEFFÈ

PROVALA CON IMPASTO AL
FARRO INTEGRALE
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SIGNIFICATI

In quale contesto si utilizza la frase 
“est modus in rebus”? 

A. Esprimere la necessità di una 
saggia moderazione  

B. Tra noi, senza che nessuno 
ci ascolti

C. Nel bel mezzo

D. Immediatamente, 
contestualmente, automaticamente.

E. Indica che in un testo sono stati 
cancellati o non riportati 

elementi ritenuti non rilevanti 
o da non divulgare

SILLOGISMI

“Beppe ama i biscotti. 
I biscotti sono un dolce. 

Chi ama i biscotti 
adora le automobili”. 

Se tale aff ermazione è vera, 
allora è vero che:

A. Beppe ama tutti i dolci 

B. Chi ama i biscotti 
ama tutti i dolci

C. Beppe adora 
le automobili

D. Beppe ama tutti i dolci 
che mangia in auto

E. Beppe adora 
le automobili 
solo quando 

mangia biscotti

TROVA L’INTRUSO

Tutti i seguenti 
sono stati allenatori 

della Nazionale 
di calcio italiana, tranne…

A. Marcello Lippi

B. Edmondo Fabbri

C. Giovanni Ferrari

D. Arrigo Sacchi

E. Massimiliano Allegri

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di

Chicotina

1

2

3
CONDIZIONE NECESSARIA

E/O SUFFICIENTE

Adele non piange la notte solo se 
Giulia la culla prima di dormire. Se tale 
aff ermazione è vera, allora è vero che: 

A. Giulia è la mamma di Adele

B. Se Adele piange la notte è perché 
Giulia non l’ha 
cullata prima
 di dormire 

C. Se Adele non 
piange la notte è 
perché Giulia non 
l’ha cullata prima 

di dormire 

D. Se Giulia non culla 
prima di dormire 

Adele, questa piange 
la notte

E. Se e solo se Giulia 
ha cullato Adele 

prima di dormire, 
questa non dorme

4

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!

Centro  Assistenza Riparazioni
Smartphone Tablet - 030 7823129  

Via Trieste 21a Brescia 
centroassistenzasmart@gmail.com
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RAPPORTI TRA PAROLE

Individuare la relazione errata 
tra il dolce natalizio tipico 

ed il luogo d’origine. 

A. Struff oli – Napoli

B. Calzoncelli – Melfi 

C. Ricciarelli – Siena

D. Pampepato – Terni e Ferrara

E. Pandoro – Milano

RITMI

Lara, Vittoria e Micaela abitano nello 
stesso appartamento. Lavorando 

insieme puliscono la loro casa in 2 ore. 
Da sola Lara impiega 8 ore e Vittoria 
4 ore. Quanto impiegherebbe Micaela 

se dovesse pulire da sola la casa?

A. 8 ore

B. 6 ore 

C. 4 ore

D. 2 ore

E. 10 ore

SERIE

Completare la seguente
 serie numerica: 

1, 31, 4, 19, 7, 17, 10, ???

A. 8

B. 12

C. 13

D. 15

E. 20

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di

Chicotina

soluzioni 

a pagina

30
spiegazioni su

fantafobal.it

5

6

7
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IL SOGNO DI MOLTI
Chiamato da Hogwarts lascia Giurisprudenza e dona i suoi esami

MANTOVA – Un racconto che ci arriva di-

rettamente da Mantova, dove il 21enne Er-

manno Termio, corona il sogno di molti 

giovani. 

Ermanno per inseguire il suo sogno ha la-

sciato l’università e ha intrapreso un nuovo 

percorso di studi lungo però sette anni!
 

Il giovane mantovano, ha ricevuto la sua 

lettera da Hogwarts con qualche anno 

di ritardo, ma anche se ha davanti a sè un 

lungo percorso con compagni molto giovani 

Ermanno è l’uomo più felice della terra. 

Il nuovo mago ha provato a lasciare un’ulti-

ma impronta nel mondo babbano e ha do-

nato i suoi esami a 7 giovani fortunati.

Ermanno è davvero un’icona per noi studenti 

ed è la prova che a volte i sogni si avve-

rano.

Nonostante tutto, ha però avviato un’inda-

gine (infatti il giovane studiava Giurispru-

denza) per capire a cosa è dovuto questo 

ritardo. 

Secondo le prime indiscrezioni, il gufo in-

caricato della consegna si è perso in seguito 

a un’intossicazione dovuta all’alto tasso di 

inquinamento. 

Questo ci fa rifl ettere e ci invita ad essere 

più rispettosi dell’ambiente in cui vivia-

mo o corriamo il rischio che il nostro gufo da 

Hogwarts non arriverà mai.

Angelica (Unimib)
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VITA DA PENDOLARI
E’ più effi  ciente Trenord o la Salerno - Reggio Calabria?

MILANO - Come ogni mattina l’unica ma-

niera per svegliarti è mettere la sveglia a 

volume Maneskin in modo tale da cadere 

di soprassalto dal letto e arrivare miracolo-

samente in bagno tutto intatto. 

Stessa storia, stesso posto, stesso treno 

canterebbe Max Pezzali. 

Sono le 7.39 ed arrivi in stazione talmente 

a pelo che il tuo barbiere di fi ducia ti contat-
ta per un appuntamento lampo. 

Ammiri il tabellone, vedi che il tuo treno è 

stato cancellato e un momento epifanico ti 
pervade il cuore mentre la testa sta facendo 
strani abbinamenti tra sacro e profano alter-
nati a cori da chiesa. 

L’atmosfera è tesa, la stazione è talmente 
piena che l’ISTAT potrebbe fare un censi-
mento esatto della popolazione di Desio e 
tu stai già affi  lando i gomiti e studiando le 
migliori strategie di battaglia, che Atti-
la in confronto era un pacifi sta, per salire 

indenne sul mezzo di locomozione più in 
ritardo del mondo secondo ogni fuso-orario 
terrestre.

Ore 8.00, incredi-
bilmente arriva il fa-
migerato treno che 
frena talmente tardi 
passandoti di fi anco 
alla stessa velocità di 
Tazz dei Looney To-

ons e rischi di fare un 
giro su te stesso e un 
movimento sexy, una 
mano alla colita a cau-
sa del vento generato. 

Sali con più diffi  col-
tà di Cicciolina nel 
montare un cavallo 

e hai quella sensazione che il viaggio di 

Dante all’inferno in confronto è stata una 
passeggiata della salute di un signore in so-
vrappeso. 

Prima fermata, Lissone, il treno si ferma 
talmente tanto tempo che dall’inferno di 
Dante ti senti pronto a passare a “Destina-

zione Paradiso” e rimembri le incredibile 
brutte fi gure fatte a Sing Stars. 

Dopo un lungo stop arrivi a Monza dove 
credi di essere “fuori dal tunnel” ma co-
munque c’è troppa gente “stand by me”, 
fattori che ti fanno andare “Pellaria”. 

La corsa sembra non fi nire più, a Greco Pi-

relli capisci che “tu corri” è l’unica solu-
zione per provare ad arrivare in Uni ma una 
“spirale ovale” di pensieri ti fa cambiare 
idea ed aspetti mogio mogio l’ultima ferma-
ta dell’avventura.

Ore 8.48 arrivi a destinazione e decidi di 
friendzonare il treno con “la regola dell’a-

mico”. È più effi  ciente Trenord o la Salerno  

- Reggio Calabria?
Federico (Unimi) 
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AFTER in A
ULA STUDIO

in Via Valo
tti

Free Entran
ce e DJ SE

T 

fino alle 05
.00

Per info, se
die e tavoli

+39 333 12
34567

LA BACHECA UNIVERSITARIA

Pubblica la tua foto #fantafobal 
su instagram....

O scrivi il tuo Post
al 3297326026

... sarà pubblicato!

IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO

LA BEFANA

 REGALA

CALZE A RETE.

MOLTO SEXY 

MA INADATTE A 

CONTENERE DOLCI

ACQUISTO
schedine sportive

PERSE 
‘PER UNA’

per arricchire 
collezione decennale

NEO LAUREATO

in ARCHITETTURA

dà LEZIONI

di ‘ISTRUZIONI 

MOBILI IKEA’.
Presentarsi con Matita 

e Metro di Carta



24 - Il Fantafobal #121 - Gennaio 2018

fantafobal.it

338 9758287

www.escapology.it escapologybrescia

 M!""# $%%$ &'()$ %! "*! $+#%#", -# -!-*/#(0! 
! #0"*#"( &!' '#1(%)!'! 4%# !0#46# 

! '#*1:#'! $ ;*44#'! &'#6$ :<! #% "!6&( 1:$-$

ESCAPOLOGY ESCAPE ROOM

PRENOTA LA TUA SESSIONE DI GIOCO
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Collega gli 8 Personaggi

alle 8 Curiosita’ 

che ci hanno raccontato 

sorseggiando tequila!

L.
 D

i 
Ca

pr
io
  1

S
. 
G
r
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n
d
i 

5

F
. P

an
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   2 6

M
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3

A
. K
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n 

7

A
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or
a
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4

P
. G

en
t
il

on
i 8Ha interrotto 

Giurisprudenza per 

la sua passione

Ha recitato in 

Radiofreccia 

con Ligabue 

Ha condotto un 

programma su 

Radio DJ

Ha scritto 

canzoni per

 Mina

Ha avuto un 

passato da

Writer 

Possiede un 

Brand di caffe’ 

equo-solidale

Ha tentato di 

partecipare a x-Factor 

come concorrente

Fa parte dello 

Juventus club di 

Montecitorio

G

H

F

E

D

C

B

A

Soluzioni a Pag. 30

C
o
ez
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TRILOGIA NATALIZIA
Natale con i tuoi, Capodanno con chi puoi...

PAVIA – Le lezioni sono fi nalmente termina-

te e ho tutte le vacanze per preparami per 

la sessione invernale.

23 !"#$%&'$ – Oggi è l’antivigilia di Natale, 

ma chi ha voglia di studiare!

24 - 25 - 26 !"#$%&'$ – Mi prendo fi no a 

Santo Stefano, poi inizio, promesso.

27 - 28 !"#$%&'$ – Dai, ancora oggi e do-

mani studio.

29 - 30 !"#$%&'$ – Siamo quasi a Capo-

danno, dai, che senso ha concentrarsi ora?

31 !"#$%&'$ - 1 ($))*"+ – Game over.  

Cavolo ma l’8 gennaio ho il primo esame, 

da domani inizio, promesso. (E anche oggi si 

studia domani).                                                                            

8 ($))*"+ – ‘Non ho avuto abbastanza 

tempo, dai, un po’ di riposo serve a tutti! Lo 

do il prossimo appello’.

-------------------------------------------------

Le luci natalizie decorano la meravigliosa 

strada Nuova, accompagnando coppiette di 

fi danzatini e famigliole felici che si appresta-

no a fare gli ultimi acquisti. 

Lo studente fuorisede nordico percorre, 

invece, la stessa strada di corsa, con la va-

ligia bloccata tra i ciottoli per raggiungere 

la stazione e tornare alla sua cittadina tra i 

monti, gelida per clima e non solo. 

Scende dal treno, meno effi  ciente e sicuro di 
una locomotiva a vapore ottocentesca, ma i 
suoi familiari hanno dimenticato di andarlo 
a prendere in stazione. 

Senza perdersi d’animo trova un passaggio 
da un vecchio compagno del liceo che 
non vede da tempo.  ‘Quindi? Come stai? 

Come va l’università? Quanti esami ti 

mancano?’ 

Travolto dalla pressione e assalito dall’an-

sia, lo studente accenna un sorriso di cir-
costanza e un tantino ambiguo aff erma: 
‘Mmm, sì, dovrei laurearmi ad aprile’                                                                                            

‘Ah, io sto già frequentando la speciali-

stica, mi sono laureato a luglio’. Lo studente 
fuorisede decide di scendere a due isolati di 
distanza da casa per evitare ulteriori do-

mande.
-------------------------------------------------
Pranzo di Natale in famiglia. Lo studente 
percorre le ripide e curve stradine di mon-
tagna per raggiungere la casa della nonna.

L’antipasto è in tavola, ma ancora una 
volta i CFU sono di interesse 
prioritario per la famiglia e il 
“quando ti laurei?” si insi-
nua sulle labbra dei presenti. 

Implorando Babbo Natale di 
consegnargli i CFU il pri-
ma possibile e ignaro del suo 
destino lo studente siede vi-
cino alla zia. 

‘Cosa fai a Capodanno? 

Sofi a è sola e non ha molti 

amici. Le fai compagnia tu 

che sei via da molto tem-

po?’...
Debora (Unipv) 
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IL NATALE DELLO STUDENTE
Dal regalo più ambito all’outfi t inconfondibile

CHIETI - Sono trascorsi da poco i giorni del 

Santo Natale, caratterizzati dal pagano rito 

della corsa ai regali! 

Ogni anno si corre a destra e a sinistra per 

cercare il regalo perfetto, la carta del colo-

re giusto e i giusti fi occhi.

Tutti corrono, tutti, tranne NOI!!! Gli stu-

denti universitari! 

No, noi non corriamo, noi stiamo in casa, 

fermi ai blocchi di partenza, sotto una valan-

ga di libri, quaderni, dispense e matite. 

Perchè per noi il Natale vuol dire una sola 

cosa: sessione invernale imminente! 

E mentre tutti gioiscono, tu ti disperi tra 

una pagina e l’altra, riga dopo riga. 

Perchè si sa, la sessione invernale lo sente, 

sente il tuo dolore, ti prosciuga anche l’a-

nima in vista degli esami. 

Gli studenti a Natale non vogliono soldi, dol-

ci, regali importanti! Noi vogliamo solo 

CFU, abbonamenti di CFU. Facciamo  appello 

ai nonni, ai parenti ad un vecchio zio dall’A-

merica! 

Ma la cosa più bella di noi studenti è l’outfi t! 

Perchè dovete sapere che per studiare con 

queste rigide temperature lo studente in cri-

si, sfoggia uno dei suoi outfi t più belli: pi-

giama di fl anella, calzettoni di lana, ciabat-

te con annessi strani pupazzetti alieni, per 

fi nire la vestaglia o un felpone degli anni ‘50 

infeltrito e malconcio. E come se non bastas-

se, non può mancare la borsa dell’acqua 

calda!! 

Quindi, dal prossimo anno, quando farete fe-

sta per l’arrivo di Babbo Natale, quando sa-

rete felici dei regali, degli addobbi, dei dolci, 

delle cene con i parenti, fermatevi un mi-

nuto e pensate a noi studenti, almeno un 

minuto, vi prego dedicatelo a noi!! 

Pregate per noi affi  nchè questa agonia un 

giorno abbia fi ne!
Federica (Unich)

Via Triumplina 97, BRESCIA

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO

5 TAVOLI

DA

BILIARDO

8 TAVOLI

DA

BILIARDINO

Piccadilly
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ARRIVA IL ‘NOVEL FOOD’  
Un modo nuovo per avere le farfalle... nello stomaco!

 
PAVIA - Quante volte ci è capitato di pro-

vare ribrezzo e disgusto nel vedere foto 

o video di asiatici che degustando vermi, 

cimici, cavallette  o insetti di vario genere  

con la stessa naturalezza con cui noi Italiani 

ci mangiamo un piatto di spaghetti. 

Fino a non molti anni fa, una cosa del genere 

da noi sarebbe stata inimmaginabile. 

Nessuno si sarebbe mai immaginato che in 

un futuro prossimo, quando nel menù di un 

ristorante ci si imbatterà nei “Vermicelli al 

ragù” ci si potrebbe trovare nel piatto dei 

veri e propri vermi, senza che tutto ciò possa 

suscitare indignazione. 

La realtà, però, spesso puó superare anche 

la più fervida immaginazione, ed infatti dal 

1 Gennaio 2018, anche nella patria del cibo 

per eccellenza, è possibile consumare in-

setti. 

Sì, proprio così. Millepiedi, tarantole, vermi 

giganti, bachi da seta, farfalle, cimici d’ac-

qua, scorpioni, scarabei, grilli e altri insetti, 

oppure prodotti che contengono insetti nel 

preparato come farina di grilli o pasta con 

farina di larve, possono essere commercia-

lizzati sotto la dicitura di “Novel food”. 

Questo perché una direttiva europea ha 

imposto ai paesi dove ciò non era ancora 

possibile, di adattarsi a questa nuova (in)

consuetudine alimentare. 

Già per lo scorso Natale sono stati prodotti 

i primi panettoni con al loro interno farine, 

per così dire, “alternative”.

Chissà come gli Italiani accoglieranno questa 

novità. Di certo in futuro, quando qualcuno 

dirà: “Ho le farfalle nello stomaco” non è 

detto che farà riferimento ad uno stato emo-

tivo ma potrebbe anche essere anche un ri-

ferimento letterale ai contenuti di un pasto 

particolarmente indigesto...

Andrea (Unipv)
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A cura del  Dott. Ing. Stramazzo

Il  Kamasutra
dell' Ingegnere

POSIZIONE DEL
ING. PORETTI

Bentornati cari lettori del Fantafobal, visto che siamo tutti in piena sessione d’esame e che metà 

delle nostre energie sono ancora impegnate a digerire la serie di cenoni natalizi, per questo numero 

vi propongo una lettura semplice e che non richiede calcoli complessi ma solo un po’ di fi sica e voglia 

di sperimentare. 

Il nome bizzarro dell’articolo deriva dall’ormai famoso ideatore della posizione che vado a descrivervi, 

una variante di una posa classica del kamasutra che, tuttavia, l’Ing. Pierumberto Gioacchino Ma-

ria Poretti (è un gestionale quindi è un ingegnere un po’ “speciale”) ha saputo prendere e rinnovare.

Egli, sfogliando un libro di fi sica delle medie e una rivista di Playboy, ha rivoluzionato la famosa posi-

zione del momento angolare (Fantafobal #98 Ottobre 2015, chiedete per eventuali numeri arretrati) ed 

eccola riproposta in una nuova versione. 

La vecchia posizione prevedeva di adagiare la vostra compagna di lato sul letto mentre voi, in sostanza, 

imprimevate una spinta perpendicolare nel punto di tangenza in modo da creare un impulso diretto 

verso il centro e un rispettivo momento angolare da monitorare calcolando forza e braccio impressi. 

Ora invece di adagiare la partner, essa dovrà trovarsi supina sopra di voi e dovrete prenderla per i 

fi anchi in modo da accompagnare e supportare il suo movimento, mentre, anche voi supini sotto di lei, 

le bloccate le gambe con le vostre (vedasi disegno per dubbi o perplessità). 

Ora sarà lei ad imprimere spinta, ritmo e piacere muovendo il bacino e inarcando la schiena come un 

canottiere nello sprint fi nale di una gara sul fi ume (vedasi immagine, non è facile da spiegare a parole) 

e diverse variazioni dell’angolo tra la vostra pancia e la sua schiena vi permettono di trovare il 

giusto ritmo… infatti più sincronia vi è, più il piacere sarà elevato… 

Mi raccomando cercate di lubrifi care a dovere in quanto i grandi sforzi d’attrito che si creano pos-

sono portare a combustioni spontanee e antipatiche, seguite le norme di sicurezza e tenete in ogni caso 

un estintore a portata di mano…
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