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L’Oroscopo
Andare a farsi tatuare 

da un universitario 
non è stata una bella idea: 

al posto della scritta 
“amore”, ti sei 

ritrovato “CFU”.

Stai già programmando le vacan-
ze estive: organizzi incontri con i 
tuoi amici, cerchi appartamenti e 

voli convenienti. Tutto fanta-
stico, ma ti sei dimenticato un 
particolare: la sessione estiva. 

“Quest’anno mi impegnerò fi n 
da subito a mantenere una me-
dia alta, a dare tutti gli esami 

delle sessioni e a non pensare 
solo all’alcool” cit. tua di Gen-

naio. A te il bilancio attuale.

Dico “NO” alle mimose, 
e “SI” ai CFU. 

Con l’arrivo di Marzo le canzoni 
di Sanremo e tutto ciò che lo 

riguarda iniziano a scomparire: 
fi nalmente non ti sveglierai più 

ansimante di notte per aver 
sognato Claudio Baglioni. 

In arrivo la tanto 
adorata laurea! 

Peccato che il tuo cervello 
ti abbia convinto a 

proseguire gli studi. 
Io se fossi in te, lo venderei.

Il concerto di Jovanotti ti farà 
capire che bisogna vivere fi no 
in fondo ed essere pazzi. Per 
questo il giorno dopo bruce-
rai tutti i libri. Il problema è 
che ti serviranno ancora.

Cinquanta Sfumature ha 
fatto nascere in te voglie 

strane e singolari. 
Come quella di usare la 

matita per sottolineare al 
posto degli evidenziatori.

Ricominciare le lezioni sarà 
davvero traumatico, ma se 

sei sopravvissuto a 
San Valentino niente 

e nessuno potrà abbatterti. 
Coraggio, soldato.

Ti aspetta un viaggetto 
fantastico caro Vergine, 
un viaggio avventura: 

alla ricerca del 
CFU perduto. 

Preparati come si deve!

Hai appena ricominciato 
le lezioni e ti senti già 

indietro con il programma. 
Beh, non poteva 

essere altrimenti… 
Sono fi era di te.

Il tuo nuovo mantra: “Batti le 
mani, schiocca le dita, dam-
mi 18 e facciamola fi nita!” 

sarà un successone, e farai 
soldi a palate. Peccato che 

saranno quelli del monopoli.

Universitario

Bar Garda Tabacchi

2018
a cura di Sara
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Alla scoperta degli aff ascinanti luoghi dell’Unibs

BRESCIA – Amici ed amiche del Fantafobal, 
in questo numero vi narrerò di un luogo ca-
rico di misteri esoterici e testimone di strani 
avvenimenti… il famigerato bunker di inge-
gneria. 

Attualmente SEMBRA sia usato solo come 
aula studio, ma in passato ha visto cose… 
che voi umani non potete immaginare. 

Lascaux, Altamura, …  non solo… le incisio-
ni rupestri più antiche sono quelle rinve-
nute proprio nel bunker di ingegneria, che 
si dimostra essere un sito archeologico di 
interesse internazionale. 

Il passaggio di Homo Sapiens qui è docu-
mentato dalle rappresentazioni artistiche 
primitive presenti sulla pietra sottostante 
l’aula rappresentanti. 

Oltre alla consueta caccia al mammut, 
si può notare come già 150.000 anni fa le 
donne gestionali erano le più ricercate dai 
nostri antenati.

Con un ardito salto temporale ci spostiamo 
tra il sesto e il quinto secolo avanti Cristo.

Nonostante la distanza geografi ca dal Cen-
tro Italia sia notevole, una parte delle grotte 
prima nominate venne convertita in una ne-
cropoli etrusca da una nobile famiglia che 
si era trasferita dalle nostre parti per il clima 
mite del lago di Garda. 

In eff etti, una necropoli sotterranea non è 
così fuori luogo vicino ad un edifi cio (il mo-
dulo) che è la morte del gusto per il bello. 

Passiamo a epoche più tetre. Fra quei fred-
di muri nel Medioevo migliaia di innocenti 
vennero seviziati dall’Inquisizione: le pa-
reti del bunker echeggiavano delle urla dei 
malcapitati sottoposti ai più disparati suppli-
zi. 

Si narra che una delle torture psicologi-
che preferite dai carnefi ci era sottoporre alle 
vittime integrali tripli su superfi ci parabo-
loidiche.

Mary Shelley visse a Brescia per un periodo 
della sua vita, lo sapevate? Ebbene, a caval-
lo tra XVIII e XIX secolo il bunker ospitava 
inquietanti laboratori dove venivano svolti 

pionieristici esperimen-
ti per infondere vita a 
materia inorganica e 
plasmare orridi esse-
ri, proprio come narra-
to dalla scrittrice ingle-
se in “Frankenstein”. 

Facendo un paralle-
lo con il presente, po-
tremmo dire che que-
ste attività ricordano 
molto gli attuali studi 
di Biomeccanica… ma 
di questo parleremo in 
futuro, state tranquilli!

Rack (Unibs) 
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INGE: ARRIVANO I
CONTRASSEGNI...
Saranno le Matricole Gestionali a sperimentare la Riforma

BRESCIA – E’ ancora una volta l’Università 
degli Studi di Brescia a prendersi in carico 
l’esordio di una nuova riforma: l’arrivo dei 
contrassegni per gli Studenti universitari!

Una introduzione necessaria visti “... i con-
tinui scambi di materiale scolastico e di-
dattico tra gli studenti”.

Questa è l’opinione del MIUR che ha indivi-
duato negli studenti dell’indirizzo gestionale 
del Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale i ‘modelli’ ideali per la sperimenta-
zione. 

Saranno infatti le Matricole Gestionali che, 
dal prossimo Settembre, seguiranno le lezio-
ni con materiale griff ato dal proprio con-
trassegno. Si parla di zaini, astucci, tablet 
ma anche calcolatrici, squadrette e la chia-
vetta del caff è.

Per non far perde-
re credibilità agli 
studenti (non è as-
solutamente questo 
l’obiettivo della rifor-
ma) verranno evitate 
paperelle,  coni-
glietti e ogni sorta 
di vegetale, ma sa-
ranno uilizzati esclu-
sivamente simboli ed 
icone di carattere 
tecnico.

Gli Studenti di Moda 
e Design dell’Acca-
demia di Milano sono 

stati incaricati della realizzazione delle gra-
fi che vettoriali.

La presentazione delle 500 icone avverrà 
il prossimo 11 Maggio all’Open day dell’U-
nibs quando, nell’Aula Magna di Via Branze, 
verrà eff ettuata una sorta di asta dove, in 
base ai crediti scolastici acquisiti negli anni 
delle Scuole Superiori, gli studenti più me-
ritevoli avranno il diritto di prelazione sui 
simboli preferiti.

Secondo una prima indagine tra i contras-
segni più ambiti troviamo:

- La Mietitrebbia Landini
- La Curva di Gauss
- Il Pendolo di Foucault
- L’Integrale triplo
- Il Neutrino del CERN

Pep (Unibs)

PASTICCERIA CAMERA

ZONE RISERVATE PER 
FESTE DI LAUREA  -  RICORRENZE  -  EVENTI
CON APERITIVO A PARTIRE DA 12 € A PERSONA

VIA PANORAMICA, 1 - BRESCIA 030 49050
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LA MELA DELL’ANSIA
Biancaneve ai tempi della sessione... d’esame!

PAVIA – La profezia si è compiuta. La stu-
dentessa universitaria cammina solitaria 
sui Navigli. 
Che siano le 18 e il tempo sia nebbioso non 
ha poi molta importanza, ma che si tratti de-
gli inizi di gennaio è emblematico. 

La ragazza dai lunghi capelli neri osserva il 
paesaggio silenzioso e guarda qua e là in 
cerca di ispirazione per aff rontare la ses-
sione d’esami, quando ecco davanti a lei 
sbucare un albero di mele rosse e lucenti.

Senza esitare troppo, circondata dal #mai-
nagioia, la ragazza pensa di dare un as-
saggio al frutto così invitante, ma come ci 
hanno insegnato, i frutti appena colti sono 
pericolosi.

Un sortilegio si abbatte, infatti, sulla giova-

ne, che tutto ad un tratto si sente in trappo-
la, tra i pensieri dei suoi esami, attanagliata 
dalla paura di non farcela e dalla mancan-
za di voglia di aprire il suo libro. 

Torna a casa e tenta di mettersi a studiare, 
rimanda, si agita, si rassegna, va a dormi-
re, ma non riesce. 

Guarda attentamente il soffi  tto come se po-
tesse donarle soluzioni a breve termine, ma 
oltre a non trovarne rimane sveglia fi no 
all’alba, con l’impedimento di studiare an-
che il giorno successivo.

I giorni passano e la giovane non può che 
accorgersi del sortilegio che l’ha colpita, 
proprio dopo aver assaggiato la dolcissima 
mela. 

L’ansia la attanaglia e la sessione è già ini-
ziata: deve trovare un antido-
to. 

Si reca all’albero di mele, in cerca 
di una soluzione; trova, però, sol-
tanto uno studente, un ragazzo 
attirato dalle mele anch’esso, e 
tenta di salvarlo, distogliendolo 
in ogni modo dall’idea di assag-
giarne una. Missione compiuta, 
almeno in parte, perché di un an-
tidoto non c’è traccia.

I due studenti iniziano, però, a 
studiare insieme, si fanno forza 
a vicenda ed, esame dopo esa-
me, passano sempre più tempo 
insieme. 

La sessione è quasi al termine e 
tra i due nasce l’amore, ma a 
diff erenza della bella Biancaneve, 
un bacio non basta a distrug-
gere l’incantesimo.

Debora (Unipv) 
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C’è qualcosa al confi ne tra mito e realtà?
BRESCIA - Esiste una creatura mitologica, 
così detta perché nessuno l’ha mai vista. 

Alcuni giurano di averne una in casa, ma non 
sanno in realtà che aspetto abbia; altri sono 
sicuri di averla vista in giro di notte, ma le 
voci non sono mai state confermate; altri 
ancora sono riusciti nell’arduo tentativo di 
farne uno schizzo, prima che scomparisse 
nella foreste di Fangorn. 

Eppure tutti, come ogni creatura mitologica 
mai avvistata, sanno giustamente che carat-
teristiche abbia. Sto parlando del... “tipo da 
sessione”.

Questa rara specie di discipulus sapiens 
(nome scientifi co non verifi cato) è metà 
uomo e metà ansia di vivere. 

Lo si trova principalmente in luoghi angusti 
e maleodoranti, dove l’olezzo di cibo in pu-
trefazione e aria viziata sovrasta le molecole 
di ossigeno. 

Non vede spesso la luce del sole, ma quando  
gli capita di uscire allo scoperto la sua pel-
le bianca acceca ogni essere vivente in un 

raggio di 16 metri che “Edward di Twilight 
spostati! La vinco io la sfi da delle gradazioni”. 

Raggiunge l’apice dello stato animale agli 
inizi dell’inverno, quando calzini di spugna e 
infradito crescono prepotentemente sui suoi 
piedi. 

La leggenda narra che si nutra di pizza e 
cibo in scatola, cacciando i fattorini di De-
liveroo due volte a settimana. 

Studiosi della specie sostengono che nella 
creatura il rapporto cellule sanguigne / 
residui di pasta col tonno è 1:3. 

Per difendersi dagli attacchi della sua stessa 
razza, è solito costruire barriere di panni 
sporchi all’ingresso della sua caverna, an-
che perché spesso il desiderio represso di 
serie TV sfocia in comportamenti violenti, 
soprattutto verso chi spoilera.

Non si sa se queste dicerie siano reali, ma 
anche degli unicorni si diceva non esistes-
sero… eppure ora sono ovunque! Fate at-
tenzione!

Robie  (Unibo)

LIBRERIA 
UNIVERSITARIA 

TESTI MEDICI 
CARTOLERIA 
COPISTERIA 
TESI LAUREA

SERVIZIO STAMPA 
SERVIZIO FAX 

CAMICI 
FONENDOSCOPI

MEDICALI

VIA DONATORI 
VOLONTARI DEL SANGUE, 6

25123 BRESCIA
Vicino al Bar Gardenia

TEL 030.300041 

libreria.club42@gmail.com
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A Cura di SILVIA - Soluzioni a Pag. 30

ESAME DELLA VISTA
Ogni DIFFERENZA corrisponde ad una DIOTTRIA. Riuscirai ad avere 10/10 ?
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Erasmus: le abitudini alimentari di Valencia
VALENCIA - Buongiorno Raga, o meglio 
Buenas come si dice qui in Spagna! Come 
va la vita in Italia? Fa freddino? Qui a Valen-
cia si sta benissimo, fa abbastanza caldo (si 
son toccati i 21 gradi!) e la Cerveza  scorre 
a fi umi. 

Oggi per la rubrica “un Erasmus per ami-
co” vorrei parlarvi del cibo. Non vi parlerò 
del cibo tipico di Valencia ma, più che altro, 
delle abitudini alimentari spagnole e degli 
orari.

Sottolineiamo subito una cosa: gli Italiani 
non sono gli unici che, come spesso si sente 
dire, mangiano tanto e a tutte le ore… gli 
Spagnoli sono peggio!

Ragionando in un’ottica abbastanza regolare 
possiamo dire che i pasti principali italiani 
sono 3… in Spagna sono 5! Andiamo a ve-
derli uno per uno:
 
- DESAYUNO: È il primo pasto della gior-
nata, solitamente alle 7 del mattino (qui si 
alzano tutti prestissimo, anche se poi, per le 
strade, sembra l’alba dei morti viventi!) ed 
è una sorta di colazione italiana/ameri-
cana. Vi chiederete come sia possibile vista 
la diversità del pasto in Italia e in America. 
Ebbene è così! Gli spagnoli mangiano un to-
ast con dentro qualsiasi tipo di cosa possa 
venirvi in mente, dal patè al prosciutto, al 
bacon, insieme a… rullo di tamburi… latte e 
caff è (o meglio brodaglia marrocina!). A vol-
te accompagnano il tutto con una spremuta 
d’arancia per dare al desayuno quel tocco 
un po’ britannico. 

- BOCADILLO: È una sorta di “merenda 
di metà mattinata”, viene fatta verso le 
11/11,30 (ora in cui facevamo pausa dalle 
lezioni e di cui solo ieri ho capito il signifi -
cato… mangiare!) e si mangia un cosiddetto 

Bocadillo. Non è una cosa sconcia, giuro! È 
semplicemente un panino. Non un panino 
qualunque, però. In questo panino solita-
mente c’è formaggio o prosciutto… non 
tutti gli ingredienti son degni di stare in un 
bocadillo! 

- COMIDA: È il pasto principale della giorna-
ta. Avviene verso le 14/14,30 e si consuma 
sempre in famiglia, o comunque in compa-
gnia. Agli Spagnoli piace moltissimo chiac-
chierare mentre mangiano e, per questo, 
passano anche un’ora e mezza a tavola a 
“comer”. Le cose che si mangiano durante 
la comida sono le più svariate: solitamente 
si mangia un piatto unico chiamato Arroz, 
una sorta di paella ma cucinata in modo di-
verso e con ingredienti vari. 

- MERIENDA: Per fortuna un pasto leg-
gero, anche se io dopo tutto quello man-
giato precedentemente starei rotolando. So-
litamente si mangia un frutto. I più piccoli 
mangiano una fetta di torta, o, in ogni caso, 
qualcosa di dolce. Il tutto si accompagna con 
un caff è o un the… tanto per rimanere sem-
pre un po’ british. Ovviamente a che ora si 
fa? Alle 17! 

- CENA: Il nome come il nostro fa sperare 
bene… e invece no! Se entrate in un super-
mercato ne troverete un sacco di tipi qui, 
persino aromatizzato. Cosa mangeranno mai 
gli Spagnoli per cena? Latte e biscotti!!! 

Raga.. Non so se sono io che ho scambiato 
il giorno per la notte o se qui il mondo gira 
al contrario. 

In ogni caso per ora non mi sono ancora ar-
resa alle loro abitudini e mangio pasta! Vi 
farò avere aggiornamenti.. Stay tuned!

Alice  (Unibo)
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Gli eff etti della nuova stagione nell’ateneo barese

BARI - Nel 1492 Botticelli dipinge La Pri-
mavera, divenuto uno dei quadri simbolo 
del Rinascimento italiano; Monet, impres-
sionista, dedica diverse opere a questo 
tema; Vivaldi dedica addirittura un concerto 
a questa stagione. 

In Inghilterra il clima primaverile favorisce 
la produzione di patate novelle e si assi-
ste diff usamente alla rinascita dei giardini: 
tulipani, orchidee, rododendri arborei e aria 
carica di inebrianti essenze.

Nervosismo, insonnia, inappetenza e sbalzi 
d’umore: ecco cosa provoca invece l’inizio 
della bella stagione ad Uniba.

1. L’unica Rinascita che vedremo sarà quel-
la delle rughe d’espressione sui volti degli 
studenti, provati dall’inizio delle lezioni del 
secondo semestre.

2. L’unico movimento che verrà fondato sarà 
l’Impressione generata alla vista dei testi 
da portare all’esame.

3. I concerti a cui assisteremo saranno solo 
dei Requiem.

4. Altro che patate novelle, tra una lezio-
ne e l’altra non ci sarà nemmeno il tempo 
di pranzare… quando andrà bene! Perché se 
poi le lezioni si sovrappongono, sai che di-
vertimento!

5. Giardini che non vedremo perché reclusi 
in aula. Nemmeno gli aff etti da allergia da 
graminacee potranno salvarsi: botte di an-
tistaminici per la polvere che sarà respirata 
stando seduti per terra in un’aula dalla ca-
pienza di 20 posti, con un’affl  uenza di 500 
persone.

Federica (Uniba)

VIA LEONZIO FORESTI, 38 - SANPOLINO
030 6379488 339 3315345

SEI UNO STUDENTE UNIVERSITARIO? 
NOI LAVORIAMO PER IL TUO SORRISO
PULIZIA + SMACCHIAMENTO AIR FLOW A 50€
INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DI ORTODONZIA A PREZZI SCONTATI

INVESTE SU DI TE, SUL TUO SORRISO
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FANTA ELEZIONI
Se la Redazione si fosse candidata.. per chi avresti votato?

BRESCIA - Le elezioni si sono appena 
concluse. Le abbiamo attese un po’ come si 
attende il raff reddore a Novembre: sai che 
arriverà, ma speri sempre che non sia nel 
weekend. Noi della redazione, però, ci sia-
mo chiesti quale partito poteva davvero fare 
al caso di noi studenti e ci siamo schierati…

- Partito demografi co - Rack e Robie

Stufi  di non trovare posti in aula? Il rapporto 
studenti/metri quadrati è talmente alto da 
sentire perfi no il sudore degli atomi del vici-
no? Nessun problema. Il PD si farà carico di 
questo disagio promettendo due alternative: 
aumentare la superfi cie delle aule o elimi-
nare gli stronzi che tengono il posto agli 
amici con sedici fogli di appunti sulle sedie.
Partito demografi co - Per un futuro che 
non puzza di formaggio.

- Movimento 5 CFU - Pep e Ste

Non vogliamo girarci intorno: 5 CFU in più 
a tutti coloro che voteranno per il nostro 
partito. Vi aiuteremo a raggiungere la soglia 
senza dover aff rontare quell’esame ostico 
che vi sta facendo perdere la sanità men-
tale e i soldi per la retta 
dei fuoricorso. Apriremo 
le porte del futuro come 
una scatoletta di tonno 
per la pasta.
Movimento 5 CFU - 
Nel cuore del tuo sal-
vadanaio.

- Fratelli d’Italia (l’I-
talia s’è desta) - Albi 
e Chicotina

Durante la sessione 
estiva non avrete scuse, 
dovrete studiare. Il pro-
blema però sarà quando 

vi chiederanno “perché non hai passato l’e-
same?”. Noi vi forniremo il motivo per ec-
cellenza per difendervi. Vi promettiamo di 
riammettere l’Italia ai Mondiali così da 
avere la scusa per aff rontare serenamente 
la sessione estiva.
Fratelli d’Italia - La chioma ce la tenia-
mo!

- Lega Knorr - Marco della pizzeria

Perché il “pacco da giù” deve arrivare solo 
ai meridionali? Noi diciamo no. No alla di-
scriminazione verso i nordici. Vogliamo 
mangiarci anche noi i cannoli siciliani, i ta-
ralli pugliesi, il casatiello napoletano. Voglia-
mo provare l’ebrezza di un pacco di 15 kg 
con posta prioritaria perché la mozzarella il 
giorno dopo non è più buona. Un voto per 
noi è un voto a ogni sugo della nonna.
Lega Knorr - Non stare sciupato!

Purtroppo, quando ci siamo candidati, ci 
hanno detto che ci eravamo sbagliati… quel 
giorno dovevamo votare e non proporci. Pa-
zienza ma... voi chi avreste votato?

Robie (Unibo) 
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CUCINE DA INCUBO
Via Luino: coinquiline sull’orlo di una crisi di nervi...

PAVIA – Pavia, via Luino, terzo piano. Ave-
te presente lo scenario da fi lm horror, con la 
luce che passa da sotto la porta e il silenzio 
rotto da urla sinistre? 

Quando speri che il protagonista non sia così 
stupido da varcare quella soglia con solo 
una misera candelina e lui puntualmente 
delude le aspettative di tutti? 

Avete presente il wrestling? Tekken3? Vo-
stro fratello che da piccoli vi bullizzava per 
avere il telecomando?

Ecco. In via Luino, a Pavia, qualche giorno fa 
l’atmasfora era proprio questa: un misto di 
silenzi e tensioni, di urla e pazienza esaurita, 
di “se non ti sta bene te ne vai” regalati 
che 2x1 dell’Esselunga levate proprio.

La convivenza è diffi  cile, lo sappiamo tutti, 
ma l’igiene è sempre al primo posto. 

Quando una ragazza del sud incontra 
un’altra ra-
gazza del sud 
e poi un’al-
tra ancora, un 
istinto di su-
premazia e 
competizione 
scatta automa-
tico, per cui ci 
a s pe t t e r em-
mo tutti case 
splendenti, fri-
goriferi sempre 
st raboccant i , 
pranzi e cene 
da matrimoni, 
e invece si fi ni-
sce a litigare 
sempre per le 
stesse cose.

Nel nostro caso dobbiamo ringraziare i di-
rimpettai che, accusando un “odore stra-
no” hanno risvegliato l’attenzione delle tre 
coinqui fuorisede circa lo stato della loro 
cucina. 

Tra un “toccava a te” e l’altro abbiamo 
visto piatti volare, porte sbattere, antena-
ti risvegliati e idiomi dimenticati tornare a 
vivere, abbiamo sentito urlare insulti, chia-
mare in causa mamme e nonne, valigie fatte 
e disfatte a tempo di record. Un lungo ab-
braccio triplo ha concluso la lotta.

La convivenza è diffi  cile, lo sappiamo tutti, 
l’igiene a al primo posto, e quando ti toccano 
mamma o il dialetto non rispondi più delle 
tue azioni. 

Però tornare a casa dopo una giornata pe-
sante, sentire whatsapp e leggere “Camo-
milla?”, vale più di mille supremazie, anche 
quando la cucina è da incubo.

Maura (Unipv)
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Gli manca l’ultimo Rollinz  

dell’Esselunga: va in un 

parcheggio di scambisti 

e ne esce soddisfatto...! 

BRESCIA – La Pasqua si avvicina ma c’è chi 
non ha bisogno dell’Uovo per trovare la sor-
presa... Uno di questi è Giuseppe Ferre-
ri, studente di Economia e Management 
all’Unibs e accanito collezionista.

Dopo aver terminato le due collezioni fi rmate 
Esselunga Rollinz 1.0 Star Wars e Rollinz 
Wizzis Harry Potter, il giovane non pote-
va resistere all’idea di lasciare incompleta la 
nuova Navicella Rollinz 2.0 Star Wars nel-
la quale mancava solo la miniatura del per-
sonaggio BB-8.

“Non è solo una questione di principio. 
Sono un economista visionario e sono sicuro 
che fra qualche anno varranno una fortuna”.

Queste le sue ultime parole prima di re-
carsi all’ ‘Insert-Coin’ un parcheggio di 
scambisti consigliatogli dal suo compagno 
di merende Donato Bastardo. “Porta i tuoi 
‘doppi’ e troverai quello che ti serve... Chie-
di e ti sarà dato...”.

Arrivato sul posto travestito da Stormtro-
oper, Giuseppe si avvicina ad un’auto ed 
esordisce così: “Voglio un BB-8”.

Una voce femminile lo invita ad entrare 
nella vettura e, dopo 5 minuti, lo studente 
esce dalla Fiat Croma.

Dalle immagini della telecamera nascosta 
piazzata dall’amico Donato non si capisce se 
Giuseppe abbia completato la sua collezione 
ma la sua espressione compiaciuta parla per 
lui. Le passioni... sono passioni!

Pep (Unibs)

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
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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… 

Il segnale raffi  gurato vieta 
la temporanea sospensio-
ne della marcia del veicolo.

V F

Domanda 2

Il segnale raffi  gurato preannun-
cia un attraversamento ferro-
viario a livello senza barriere.

V F

Domanda 1

Il segnale raffi  gurato indica 
una zona di sosta con i li-
miti orari dei centri urbani.

V F

Domanda 4

Il segnale raffi  gurato non vale 
per gli autocarri di massa com-
plessiva pari a 7 tonnellate.

V F

Domanda 3

Delle tre luci del semaforo in 
fi gura se ne accende soltanto 
una, mentre le altre sono spente.

V F

Domanda 6

Nella situazione rappresenta-
ta in fi gura il veicolo H attra-
versa l’incrocio per ultimo.

V F

Domanda 5

Il segnale raffi  gurato prean-
nuncia una confl uenza sia 
da destra che da sinistra.

V F

Domanda 8

Il segnale raffi  gurato vieta 
il transito di biciclette con-
dotte a mano.

V F

Domanda 7

I pannelli integrativi in fi -
gura vengono posti anche 
sulle autostrade.

V F

Domanda 9

Il simbolo raffi  gurato è posto 
sul comando di accensione 
dei proiettori anabbaglianti.

V F

Domanda 10

L

C

H
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SIGNIFICATI

Quale delle seguenti parole è il 
contrario di “stacanovista”?

A. Acchiappamosche  

B. Secchione

C. Educato

D. Volgare

E. Zelante

SILLOGISMI

“Enrico è un abile ciclista. 
Tutti gli abili ciclisti 

non bucano mai. 
Nico buca sempre”. 
Quindi è vero che:

A. Enrico e Nico 
sono due abili ciclisti 

B. Nico si fa riparare 
la ruota dalla sua ragazza

C. Nico non è 
un abile ciclista

D. Enrico ogni 
tanto buca

E. Enrico e Nico 
bucano insieme

TROVA L’INTRUSO

Quale dei seguenti 
NON è un gas nobile?

A. Argon 

B. Elio 

C. Neon

D. Bromo

E. Cripto

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

1

2

3

CONDIZIONE NECESSARIA
E/O SUFFICIENTE

Se Kyle Jenner 
dice che Snapchat 
è passato di moda, 

allora l’azienda perde circa 
2 miliardi di dollari. 
Questo signifi ca che:

A. Se Kyle Jenner dice che 
Snapchat è passato di moda non è 

necessariamente vero che l’azienda 
perda circa 2 miliardi di dollari.

B. Se Snapchat perde 2 miliardi di 
dollari, allora è necessariamente 

dovuto al fatto che Kyle Jenner ha 
detto che è fuori moda. 

C. Tutte le risposte 
proposte sono 

errate. 

D. È suffi  ciente 
che Kyle Jenner 

dica che Snapchat 
è passato di moda 
perché l’azienda 

perda circa 
2 miliardi di dollari.

E. Perché Snapchat 
perda circa 

2 miliardi di dollari 
è necessario 

che Kyle Jenner 
dica che è 

fuori moda.

4

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!

C  A R
S T -    

V T  B 
centroassistenzasmart@gmail.com
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RAPPORTI TRA PAROLE

Individua la corretta innamorata 
coppia cinematografi ca e/o 

televisiva e/o letteraria. 

A. Harry Potter e Hermione Granger

B. Jane Bennet e Fitzwilliam Darcy

C. Django Freeman 
e Broomhilda von Shaft

D. Will Byers e Eleven

E. Catelyn Stark e Rhaegar Targaryen

RITMI

Se 5 ragazzi, lavorando allo stesso 
ritmo, impiegano 1 ora a pulire 

il loro appartamento, 
quanto impiegherebbero se 

assoldassero altri loro 7 amici 
a dar loro una mano?

A. 20 min

B. 1/5 h

C. 12/5 h

D. 22/5 h

E. 25 min

SERIE

Completate la seguente serie 
numerica: 34, 32, X, 30, 26, Y, 22

A. X= 31; Y= 23

B. X= 30; Y= 22

C. X= 23; Y= 62

D. X= 34; Y= 30

E. X= 30; Y= 28

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

soluzioni 
a pagina

30
spiegazioni su
fantafobal.it

5

6

7
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LEZIONI DI MARZO 
La primavera dello studente: altro che pisolini sul prato...

CHIETI - Sta fi nalmente arrivando la Pri-
mavera, il bel tempo, i fi ori profumati, le 
allergie... 

Con l’arrivo di Marzo per qualcuno arriva an-
che l’inizio delle lezioni. Passata la sessio-
ne invernale, solo alcuni dei nostri guerrieri 
tornano alla base. 

Alcuni sono caduti per mano di qualche 
bocciatura, altri per il troppo stress, alcu-
ni sono tornati feriti ma ancora in grado di 
combattere. 

Marzo è anche il mese più imprevedibile sot-
to l’aspetto meteorologico. 

Piove, fa caldo, fa freddo, la mattina metti  la 
felpa e il cappotto, il pomeriggio il costume. 
E poi ti ammali. Insomma, un vero sali e 
scendi. Il tutto contornato giustamente dalle 
lezioni. 

Quelle noiose, ma da seguire assolutamen-

te perchè sotto ricatto del docente, che se 
non hai almeno 45 fi rme non ti fa accedere 
al parziale; quelle belle ed interessanti, 
che durano fi n troppo poco per i tuoi gusti 
e che vorresti continuassero all’infi nito per 
quanto riesce a stimolarti il docente, e poi 
quelle vie di mezzo tra: lo seguo, non lo 
seguo, ma si lo seguo è interessante, uhm 
forse meglio di no tanto è inutile... per poi 
ritrovarti all’esame e pensare: forse era me-
glio seguire la lezione!!!

A tutto ciò si aggiungono laboratori, il tiro-
cinio e tutte le corse che gli studenti fanno 
per potersi laureare a Giugno/Luglio. 

Quando in realtà, l’unica cosa che uno stu-
dente vuole fare a Marzo è appisolarsi in 
mezzo ad un prato, all’ombra di un albero, 
anche se il suo cervello continuerà a pensare 
agli esami che gli mancano e a quanto anco-
ra dovrà stare piegato sui libri.

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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GIOIELLERIA 
OREFICERIA

di Natali Ghislano

LETARGO FINITO
Gli studenti si preparano ad iniziare il semestre
BRESCIA –  Quando scrivo è fi ne febbra-
io e moltissimi mammiferi attendono che il 
sole primaverile renda tiepide le loro tane 
per poter uscire dal letargo e sgranchirsi le 
zampe: cinghiali, marmotte, orsi, studenti 
universitari… studenti universitari???
 
“Winter is coming” non è solo la profezia 
che incombe su Westeros ma fa riferimento 
alle nevi perenni che calano sulla mente di 
noi studenti universitari non appena fi nisce 
la sessione d’esame invernale. 

Sarà la stanchezza accumulata in settimane 
di studio che Leopardi a confronto era un 
dilettante, le notti brave passate a festeg-
giare i CFU conquistati, il male di vivere per 
aver trascurato la propria vita sociale così 
a lungo… fatto sta che sentiamo un gran bi-
sogno di dormire.

“Il materasso del vostro letto non è stato 

mai così morbido” è la frase che l’inizio del 
semestre sembra suggerirci, sebbene sem-
bri una televendita della Eminfl ex. 

Per chi poi deve concentrarsi sulla tesi o su-
gli ultimi esami, sentire la sveglia è quotato 
quanto lo scudetto del Milan. Si accettano 
ardite scommesse.

In via Branze hanno scelto di venire incontro 
agli studenti, piazzando molte lezioni mattu-
tine in Aula Magna: in questo modo i futuri 
ingegneri potranno schiacciare pisolini sulle 
comode poltroncine in dotazione. 

E se siete giunti fi no alla fi ne di questo arti-
colo, beh… eccovi ricompensati con una noti-
zia-bomba: la futuristica macchinetta del 
corridoio di fronte a N2 vi regalerà un caff è 
se vi presentate in pigiama!

Rack (Unibs)

Tel. 030 3756227
       Prezioso & Raro 
Piazzale Arnaldo, 8 - Brescia

SCONTO STUDENTI     10%  -  20%
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Seguici su

Il Fantafobal Giornalino Universitario
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338 9758287
www.escapology.it escapologybrescia

 M         
      

        

ESCAPOLOGY ESCAPE ROOM
PRENOTA LA TUA SESSIONE DI GIOCO



fantafobal.it

Marzo 2018 - Il Fantafobal #123 - 25 

Collega gli 8 Personaggi
alle 8 Curiosita’ 

che ci hanno raccontato 
sorseggiando tequila!

Ha una 
trentina 
di cani 

Ha interpretato 
la statua di 

Cristoforo Colombo 

Ha una conchiglia 
tatuata appena 
sotto il petto

Si guadagnava 
da vivere facendo 

facchinaggio

Ha una grande 
passione per 
la caccia

Ha condotto 
‘Ok, il prezzo è 

giusto!’

ha doppiato 
il coach Krupt 

nei Simpson 

Ha realizzato 
4 calendari 
senza veli

Soluzioni a Pag. 30
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Come complicare una partita a dama con il prodotto matriciale

BOLOGNA – Dipartimento di Ingegneria 
Matematica. Il giovane Gregorio Ricci-
Furbastro è uno scaltro giocatore di dama, 
anche se formalmente insegna Algebra Ap-
plicata. 

E’ amato dai suoi studenti perché spiega il 
prodotto matriciale attraverso una scacchie-
ra e illustra il teorema di Ro(u)che(r)-Ca-
pelli mangiando i pezzi degli avversari pro-
prio come fossero cioccolatini. 
Le lezioni di Algebra portano via del tempo 
prezioso a causa di tutti quei calcoli con i 
tensori, tempo di cui il professor Ricci-Fur-
bastro necessita per allenarsi a dama con il 
fi do amico Alberto Unostagno, docente di 
Fisica Sperimentale nella stessa città.

Quest’ultimo è l’unico che può competere 
con Gregorio nella dama ed entrambi stanno 
lavorando al meglio per prepararsi al Cam-
pionato Mondiale di Dama.

“La fortuna aiuta le menti preparate” disse 

Louis Pasteur qualche “annetto” fa; ed è 
proprio il caso del colpo di genio di Ricci-
Furbastro. 

Nel bel mezzo di una partita con Unostagno, 
il Professore di Algebra analizza la posizione 
dei suoi pezzi e in un colpo d’occhio visua-
lizza insieme una sua semplice pedina e un 
damone composto da due pedine identiche 
una sopra l’altra. 

Capisce quindi che una combo di mosse uti-
lizzando quei due pezzi lo può portare alla 
vittoria, ma non solo: escogita un operato-
re matematico caratterizzato da indici che 
possono assumere valori uguali e ripetuti, 
come la pedina semplice e il damone. 

Moltiplicando questo operatore per le quan-
tità fi siche in gioco, si esprimono facilmente 
le componenti del prodotto vettoriale fra 
le suddette grandezze. 

Ricci-Furbastro spiega concitato l’illumina-
zione al collega, 
mostrandogli il tut-
to con le sue dita 
aff usolate (da qui 
il nome di nota-
zione indiciale), 
concludendo: “Caro 
Alberto, ti ho rela-
tivamente ristret-
to in quell’angolo e 
ormai sei spacciato, 
ma come premio di 
consolazione ti con-
sento di utilizzare il 
mio operatore alge-
brico per semplifi -
care le tue slide di 
fi sica”

Rack (Unibs) 
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Arrivano le lezioni di ‘Tecnologia della Ricerca’

ROMA – L’opinione pubblica avrà molto da 
discutere dopo la scelta del Rettore Unoqua-
lunque dell’Università sella Strada di inse-
rire nel percorso di studi il corso “Tecnolo-
gia della ricerca su Google”. 

“Credo che pure un’Università come la no-
stra, che ormai da decenni con sempre più 
successo forma le fortune di questo Paese, 
debba rimanere al passo con le avanguar-
die tecnologiche” dice il Rettore intervista-
to non appena conclusasi la sua ispezione 
mattutina di un cantiere della Capitale.

Secca la risposta del Professor Sotutto, il-
lustre rappresentante internazionale dell’U-
NIST: “Questa scelta scellerata rischia di far 
venir meno le fondamenta su cui poggiano i 
nostri Valori. Siamo sicuri che così facendo 
non si vada a minare l’incolumità intellet-
tuale delle future generazioni?”.

Il corso oggetto di tante polemiche si propo-
ne di insegna-
re a discerne-
re la qualità e 
la veridicità 
dei contenuti 
informatici , 
al fi ne di poter 
limitare il più 
possibile il ri-
schio della co-
noscenza. 

Per lo scopo 
che il corso si 
propone, ver-
ranno applicate 
nozioni di ma-
tematica, sta-
tistica, sociolo-

gia ed antropologia.

I temi trattati saranno tra i più vari data 
l’enorme mole di spunti che la rete off re.

“Dalla Coca-Cola all’allunaggio, dalle scie 
chimiche ai vaccini, qui c’è il rischio di far 
venir meno la libertà di informazione erra-
ta, che è tanto importante quanto l’informa-
zione esatta” aff erma con enfasi il Signor 
Gino, rappresentante degli studenti della 
UNIST che è già pronto ad una raccolta fi rme 
affi  nché il corso prenda vita. 

“Ci stiamo interrogando sull’eventuale ne-
cessità di corsi propedeutici a quello in 
questione. Temiamo però che questi risulti-
no in materie estremamente teoriche”, con-
clude Gino.

Malgrado la polemica accesa più che mai 
anche sui social, le iscrizioni sono già aperte.

Mariafederica (Hunimed)
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NON E’ MAI TROPPO TARDI  
Da Valencia a Verona: va in Erasmus a 80 anni... 

VERONA - L’Erasmus, come è noto, è il pro-
getto di scambio internazionale che da oltre 
trent’anni permette agli studenti di sostituire 
una parte del loro percorso universitario abi-
tudinario con un periodo di studio parifi cato 
in un’università estera. 

È un’ottima opportunità di formazione ac-
cademica oltre che di scambio culturale ed 
umano che entusiasma e soddisfa la quasi 
totalità dei partecipanti. 

Non di rado, però, capita che, soprattutto per 
chi comincia l’università con qualche anno di 
ritardo, ci si sente troppo “vecchi” arrivan-
do a rinunciare a questa grande opportunità. 

Spesso superato il quarto di secolo ci si sen-
te già troppo avanti con l’età per partire 
per l’Erasmus. 

Non è di certo il caso di Miguel Castillo, 
studente iscritto alla Facoltà di Storia dell’U-

niversità di Valencia che di quarti di secolo 
ne ha ben più di tre. 

Classe 1937, ex notaio in pensione con mo-
glie, fi gli e nipoti, ha deciso sei anni fa, a 
seguito di un malore, di fare ciò che non ha 
potuto fare prima nella vita, iscrivendosi 
all’università. 

Tra le varie opportunità che le università eu-
ropee off rono c’è il progetto Erasmus ed 
il signor Miguel non se l’è fatto ripetere due 
volte. In compagnia della moglie si recherà  
per qualche mese a Verona, città dove 42 
anni fa avevano assistito al concerto della 
cantante lirica Maria Callas. 

Si dice che l’amore non ha età. In questo 
caso non è l’amore verso una persona, ma 
quello verso la conoscenza. Quando si dice: 
non è mai troppo tardi!

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

Il  Kamasutra
dell' Ingegnere

 

Visto che Marzo diventa spesso, per noi studenti, oggetto solo di pensieri nefandi sulla sessione 
in arrivo o su una possibile laurea per altri, mi rivolgo, in questo numero, al pubblico femmi-

nile di tutte le facoltà che sicuramente ricordano questo mese per un altro non meno importante 
avvenimento… L’8 Marzo si festeggia la Festa della Donna (spero l’articolo venga pubblicato 
prima dell’evento se no ho fallito la missione di avvisare i maschietti prima che sia troppo tardi 
#notaall’editore). In questa giornata voi donne siete le protagoniste ed a voi mi rivolgo e dedico 
il kamasutra di questo mese, prendendo spunto da recenti (e mi costa molto sforzo dirlo mentre 
digito al pc) successi del cinema. Vi propongo una posizione più spinta (e ne servirà di spinta) e 
originale e non serve specifi care da dove abbia preso spunto… tuttavia sarete voi a diventare 
Grey per un giorno e a condurre il gioco. 

La prima parte dell’approccio sarà un attacco psicologico al vostro compagno, siate carine 
e disponibili, soprattutto se non vi ha fatto gli auguri, e chiedetegli di incontrarvi. Portatelo a casa 
vostra e invitatelo a salire in camera… ed ecco scattare la trappola, fatelo sdraiare sopra il 
letto e legategli le mani con una corda, sciarpa, catena, manette, insomma quello che trovate ma 
siate svelte perché un maschio impiega in media 10 minuti a capire che quello che state facendo 
potrebbe non piacergli. 

Fatto questo, adesso entra in gioco il piano inclinato in quanto (se non riuscite da sole chiedete 
a qualche amica ingegnera) avrete preparato un sistema di carrucola-ingranaggio-manovella (ved.
in fi gura). A questo punto sarete in grado di sollevare ed inclinare il vostro partner di un angolo 
a piacere, posizionatevi quindi sopra di lui e fate esattamente quello che vi pare, variate conti-
nuamente l’angolo, aumentatelo per maggiorare la componente verticale di ‘g’ forza di 
gravità oppure diminuitelo e, se volete essere proprio precise, usate una stazione totale per dare 
l’inclinazione giusta, è sempre un ripasso per l’esame di Topografi a. 

Insomma, siete voi che decidete ma l’importante è che il vostro partner abbia un traumatico ricordo 
dell’esperienza…perché in fondo quale modo migliore c’è di far si che noi maschi ci ricordiamo 
dell’8 Marzo che farci vivere un’esperienza più shoccante dell’esame di Costruzioni…vedrete che 
l’anno prossimo riceverete una montagna di mimose.

P  (  1  5): C   : 3   D : 4
       D : 2             G : 4       
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