
#126
Giugno 2018

Anno VI - N.10

P   L  11/
di fronte a Fasoli

T . 030.2400959
. .



2 - Il Fantafobal #126 - Giugno 2018

fantafobal.it



fantafobal.it

Giugno 2018 - Il Fantafobal #126 - 3 

Anita

La Gallery



4 - Il Fantafobal #126 - Giugno 2018

fantafobal.it

L’Oroscopo
L’occupazione nell’aula di 
informatica per protestare 

contro i computer obsoleti ha 
portato alla chiusura del labo-
ratorio. Ora non esistono più 

computer in università. Bravo.

L’arrivo di un pappagallo
 a casa tua ti farà prendere 

in considerazione 
l’idea di diventare 

veterinario per volatili 
e mollare inge. Fallo!

Giugno sarà un mese pieno 
di emozioni, vivitelo fi no in 
fondo: un nuovo moroso, la 

sessione, l’estate, la sessione, 
un viaggio con gli amici, 

la sessione… La sessione.

Hai prenotato le vacanze a giu-
gno, dimenticandoti gli esami. Sei 
fortunato: ne darai uno via Skype 

in spiaggia, ma verrai bocciato 
per abbigliamento inappropriato. 

In costume su un fenicottero rosa.

Qualcuno di molto anziano di-
ceva “prima il dovere poi il pia-

cere”.  Ecco, l’estate è arrivata e 
ti consiglio di ricordarti questa 

frase per fi nire la sessione 
estiva 2018 prima del 2028. 

Hai festeggiato il 2 Giugno con 
una grigliata a casa tua. Pecca-
to che avevi lasciato sul tavolo 

il calendario degli esami, e 
quando l’hai visto, non ti sei più 

ripreso. Sei forte, ce la farai. 

In questo mese sei ipocondria-
co, problema che ti aiuterà agli 
esami perché avrai la giustifi -
cazione della bocciatura. Gli 
studenti di medicina, invece, 

saranno avvantaggiati. 

Testardo come al solito, non 
ascolterai il parere di chi ti con-
siglia di prenderti due settima-

ne di vacanza per staccare dalla 
vita di tutti i giorni. Tu insisti, 
e ti prendi un mese: non si fa.

La rottura con il partner ti ha 
scombussolato, arrivando per-
fi no a dare confi denza al tipo/a 

che ci provava con te 10 anni fa. 
Però, concentrati sulla sessione: 

è meglio Lei. E per dire così…

Hai scoperto su YouTube 
la playlist di canzoni 

che aiutano a studiare, 
ma a te aiutano 
solo a dormire. 
Cambia musica. 

Dopo un inizio di anno 
travagliato, ce l’hai fatta: 

manca poco, e potrai 
fi nalmente respirare la libertà 
della fi ne di laurea triennale. 

L’anno prossimo.

La proposta di spostare la ses-
sione estiva in autunno è stata 
accolta. Il rettore ha approvato 
la tua idea perché ti considera 
innovativo. Peccato che non 
verrà mai messa in pratica.

Universitario

Bar Garda Tabacchi

2018
a cura di Sara
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PASTICCERIA CAMERA

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

VIA PANORAMICA, 1 - BRESCIA 030 49050

Il ritorno di Rack: “Una vacanza me la sono meritata”

TIMBUCTU – Dopo un traumatico sbarco 
sull’isola a bordo di un paracadute di for-
tuna, mi addormentai dolorante in riva al 
mare. 

Al mio risveglio trovo dolci fanciulle intente 
a massaggiarmi la schiena: incredibile!

Iniziando a credere di essere un moderno 
Ulisse venuto dal cielo invece che dal mare, 
mi accorgo che le suddette pulzelle stanno 
esaminando il mio paracadute. 

Una di esse corre oltre la spiaggia verso la 
foresta e torna poco dopo accompagnata da 
una sorta di sciamano. 

Parlando attraverso versi incomprensibili, il 
gruppo di nativi mi trasporta al centro della 
spiaggia e ad uno ad uno si inginocchiano 
ai miei piedi adoranti. 

Temendo di fare la fi ne del povero Jack 
Sparrow, provo a spiegare gesticolando 

che la mia carne non è buona come credo-
no, ma non c’è bisogno: nel giro di qualche 
ora l’intera isola viene a rendermi omaggio, 
giovani ragazze mi fanno ombra con rami di 
palma immensi e mi servono grappoli d’uva 
in abbondanza. 

Sto così bene che quasi mi dimenticavo dello 
zainetto pieno zeppo di vecchi Fantafobal 
che mi ero portato da leggere mentre pren-
do il sole… ehhh! nostalgia canaglia!! 

Lo apro e in mezzo ai giornalini trovo uno 
strano dispositivo elettronico… uhm… che 
sarà mai? Me lo rigiro tra le mani e all’im-
provviso si accende un laser rosso che col-
pisce lo sciamano in pieno petto. 

Terrorizzati, io e le ancelle ci aff rettiamo a 
soccorrere il santone in preda ad un proba-
bile infarto del miocardio… quand’ecco che 
quest’ultimo scatta in piedi, mi indica e par-
lando con la voce del direttore Pep mi ri-

chiama all’ordine:

”Rack, dove pen-
savi di andare? 
Non puoi sfug-
girmi così facil-
mente come cre-
di!! 

A Brescia abbiamo 
bisogno di te, ti or-
dino di non appen-
dere la penna al 
chiodo e di iniziare 
a scrivere gli arti-
coli per il numero 
di Giugno!”

Rack (Unibs) 
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Scambia una proposta hard per una sfi da a briscola

BRESCIA – Sembrerebbe la solita Fake 
News da Fantafobal ma, nel Bunker di 
Inge, c’è gente pronta a giurare il contrario.

Il portagonista della vicenda è Carmelo Dal 
Negro, accanito frequentatore dei sotterra-
nei di Via Branze dove, invece di studiare, 
passa le giornate a cimentarsi coi colleghi in 
maratone di briscola e tornei di briscolone.

Conosciuto col soprannome de ‘il bello’ per 
la folta chioma e la carnagione abbronzata, 
che lo diff erenziano dai pallidi e stempiati 
compagni del corso, il giovane Carmelo è im-
beccato in un misunderstanding che rim-
piangerà per parecchio tempo.

Infatti, dopo la laurea di un collega, due 
amiche tanto alticce (non nel senso del-

la statura) quanto sportive (non nel senso 
del fi tness) lo hanno portato in Aula Studio  
chiedendogli: “Facciamo un gioco a tre?”.

Reattivissima la risposta  del giovane che, 
dopo una frugata nello zaino, si accingeva 
a togliere il due di spade per la consueta 
‘Partita a tre’ di brisola scoperta...

Incredule le due ragazze che, vedendosi ri-
fi utate, hanno mollato l’amico in balia del 
suo mazzo di carte e hanno proseguito coi 
festeggiamenti del laureato.

Solo allora il povero Dal Negro si è accorto 
dell’occasione persa e di essere diventato 
lo zimbello della festa... Ma ormai era trop-
po tardi...

Pep (Unibs)
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Coinquilini in viaggio...

PAVIA – Quando arriva il bel tempo e le 
giornate si allungano, quando il sole diventa 
“caldo” e Pavia si scopre città di primave-
ra, quando le zanzare del Ticino sono draghi 
sputa fuoco e Daeneris Targerien non può 
più intervenire c’è una sola cosa da fare: 
Tappa giù. 

In Via Luino 11, le tre ragazze fuori sede, 
tutte dal Sud hanno deciso per quest’anno 
di fare tappa insieme, destinazione Catania.
 
La valigia è sempre un rituale diffi  cile per 
una ragazza, specie per quelle che hanno nel 
DNA la necessità di portare dietro tutta casa, 
e allora vedrai la nostra piccola Ciriglia-
nese chiedere spazio per la sua sciarpetta 
perché “metti che caccia freddo?” e la 
napoletana rispondere con un suono “chist 
e scem propr” dalla stanza di fi anco, ma 
sarà tutto normale fi n quando la Sicilia ri-
sponderà “vabè carù, poi si vede, domani 
mattina quando faccio la valigia ti dico” 
perché ovviamente le cose andranno fatte 
all’ultimo minuto! 

C’è di buono che in qualche modo la valigia 
la si fa, si portano sempre cose in più, non 
ci sarà spazio per i souvenir e questa sarà 
solo un’ottima scusa per un paccodaggiú. 

Augurateci buona fortuna con Ryanair, arri-
viamo Sicilia Bedda. 

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

SQUASH SERVICE

- CAMPO SQUASH 45’                  20€

- LEZIONE SQUASH 45’                25€

- NOLEGGIO ATTREZZATURA             2,5€

PERSONAL SQUASH CARD

- SQUASH CARD 10                  90€

- SQUASH CARD 20                 170€

- SQUASH CARD 30             250€

SQUASH LESSON CARD

- SQUASH LESSON CARD 10             230€

- SQUASH LESSON CARD 20             420€

SQUASH TRAINING CARD

- SQUASH TRAINING CARD 10+10    449€
N. 10 lezioni individuali Squash 
+ N.10 sedute Personal Trainer con
programma di allenamento personalizzato

- SQUASH TRAINING CARD 20+20    699€
N. 20 lezioni individuali Squash 
+ N.20 sedute Personal Trainer con
programma di allenamento personalizzato

- SQUASH FREE 365                550€

- SQUASH & FITNESS FREE 365               649€

- ARMADIETTO PRIVATO 365               50€
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L’occasione ideale per mostrare tutto il suo valore

MILANO - E’ arrivato il momento della va-
canza per tutti, anche per il tipico ingegnere 
di turno. 

Nonostante le lacrime al momento della se-
parazione dal suo animale domestico (il 
pc), lasciato alle amorevoli attenzioni dei 
laptop-sitter del dipartimento di Informa-
tica, il buon Ing. è contento di partire per il 
mare. 

Potrà dimostrare il suo valore ogni giorno. 
Come?

1 - Orientando il lettino della sua amata 
in base alla posizione del sole. 

Si sa, le ragazze in spiaggia vogliono che 
su ogni millimetro quadrato della loro pelle 
arrivi il 100% arrotondato per difetto della 
radiazione solare. 

Con un Ing. che calcola ora per ora (ma che 
dico, minuto per minuto) la variazione ango-
lare del Sole rispetto all’ombrellone grazie 
alla trigonometria, l’angolazione del lettino 
sarà perfetta praticamente sempre (e lo sarà 
anche nei momenti suggeriti dal mio compa-
re Dott. Ing. Stramazzo a pag. 29). 

Ogni Watt/metro quadro disponibile scal-
derà la femmina al fi anco dell’Ing., il quale 
calcolerà anche quanto riempire il secchiello 
per farle prendere un bello spavento quando 
meno se lo aspetta.

2) Donne ma anche motori. 

La costruzione della pista per biglie è un 
must per ogni Ing. che si rispetti. 

Ottenere tramite una bilancia e un oggetto 
di volume noto (cioè calcolabile) la densità 
della sabbia bagnata e della sabbia asciut-
ta è il primo passo per progettare le curve 
paraboliche nel modo corretto. 

Non ci devono essere variazioni del raggio 
osculatore d’inerzia del sistema biglia-pa-
rabolica in nessun punto di quest’ultima. 

Un’altra accortezza è utilizzare il manico ton-
do della paletta per scavare da entrambe le 
parti i tratti sotterranei del circuito per in-
crementi costanti lungo l’asse della galle-
ria; in seguito andrà innaffi  ato questo tratto 
per rendere la pista scorrevole. 

Per di più è bene sfruttare manodopera au-
toctona per tracciare il percorso disegnato 
con AutoCAD prima della partenza. 

I venditori ambulanti sono perfetti come 
operai da cantiere, verranno ripagati a fi ne 
giornata quando la ragazza Ing. si sveglierà 
dall’abbronzatura sonnolenta in cui è caduta 
e acquisterà decine di vestiti e gadget. 

3) L’ing. può sopperire al continuo biso-
gno di elettricità da parte dei frigoriferi 
del bar utilizzando la forza delle onde.

Attraverso un mulinello può convertire l’e-
nergia meccanica del moto ondoso in rota-
zione delle pale del mulinello. 

Posizionando correttamente un solenoide 
sul mulinello si creerà un campo magneti-
co che indurrà una diff erenza di potenziale.

Collegando il dispositivo con un fi lo al frigo-
rifero, tutta la spiaggia godrà di gelati rin-
frescanti e cocktail con ghiaccio in abbon-
danza!

Rack (Unibs)



10 - Il Fantafobal #126 - Giugno 2018

fantafobal.it

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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UN GESTIONALE 
SARA’ IL TUO CAPO
Lavoro: il piccolo dramma di ognuno di noi...
MILANO CENTRALE – “Non me ne frega 
niente se sai risolvere integrali tripli anche 
da ubriaco fradicio, programmare il compu-
ter della NASA o progettare da zero il ponte 
di Brooklyn… io sono un Ingegnere Gestio-
nale e sarò comunque il tuo capo, capito??!” 

Ho assistito a questa sfuriata 
di sfuggita mentre distribuivo 
il suddetto giornalino in sta-
zione a Milano, dopo essere 
rientrato dalla vacanza non 
programmata di cui si legge 
nell’altro mio articolo. (Pag.6)

Una ragazza stava investendo 
verbalmente un povero nerd 
con stempiatura a “V” e occhia-
li spessi che fi no a poco prima 
stava ridacchiando con l’Inge-
gnera Gestionale, scherzan-
do appunto sulla sua facoltà. 

Ora, posso capire il caldo, l’ansia per gli 
esami, il ritardo del regionale… ma mi sem-
bra una cosa folle deridere una studentessa 
di Ingegneria Gestionale, anche perché dalla 
discussione lei ne esce vincitrice.
   
E’ inutile girarci intorno: i Gestionali saranno 
i nostri capi sul luogo di lavoro. Mi sono 
recato nelle seguenti due locascion (CIT.) 
dove sapevo ci fosse un Gestionale ai vertici 
della società.

BURGER KING: Nonostante la laurea in 
scienze politiche con 110 e lode + vitali-
zio mensile per coprire le spese in aperitivi 

non riuscite a trovare un impiego per il quale 
avete studiato, riuscite a farvi assumere al 
Burger King del quartiere dove pensate di 
aprire un circolo del vostro partito ma… la 
sfortuna vuole che siate alle dipendenze di 
un Ingegnere gestionale. Ebbene sì: il ca-

po-cameriere del fast food 
organizza turni di lavoro con 
estrema precisione, applica 
metodi analitici per calcolare le 
scorte di tovaglioli, ketchup e 
maionese, e guai a contraddir-
lo. Potrebbe infatti convincere 
il proprietario ad applicarvi un 
contratto di lavoro in base 
al quale pur lavorando nelle 
ore di punta prendereste uno 
stipendio basato sul numero 
medio di persone che pranza-
no fra le 15:00 e le 16:00 del 
lunedì. 

SPA: Il vostro diploma di massaggiatrice e 
pranoterapeuta con stage a Hong Kong vi 
rende la regina della  SPA dove lavorate.  Ma 
l’idiliio fi nisce quando la direttrice del centro 
benessere diventa un’Ingegnera Gestionale.

Costei applica i fondamenti della fi sica tecni-
ca alla temperatura e al tempo di perma-
nenza nella sauna, cosicchè la clientela fa la 
fi ne dei funghi essiccati. 

In realtà potevo parlare di un terzo caso, 
ma visto che potrei fi nire a lavorare lì… me-
glio non esprimersi. 

Rack (Unibs)
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Come a Pavia l’università sta cadendo in basso

PAVIA - Quando tre coinquiline del Sud si 
trovano silenziose dopo pranzo, mentre 
bevono il caff è, deve per forza essere suc-
cesso qualcosa. 

Ci deve essere un motivo, anche piuttosto 
serio, che asciuga le lingue e costringe gli 
occhi bassi su tre tazzine tutte diverse. 

Il qualcosa si chiama Università degli stu-
di di Pavia e, nello specifi co, si chiama Cor-
so di Geografi a. 

A lettere moderne é previsto un esame di 12 
CFU di Geografi a più che altro umana: uno 
scoglio insormontabile in quasi tutte le uni-
versità, soprattutto in quella di Pavia dove, 
se non sei uno dei 20 fortunati massoni, 
scelti totalmente a caso secondo un crite-
rio inesistente, immorale e senza dubbio 
lontano da ogni etica di lavoro e di vita in 
generale, puoi sognarti i tuoi 12 CFU almeno 
per due appelli. 

Non si sa perché la Prof. e il suo adorabile 
Tutor organizzino la classe in un sistema 
quadripartito, impedendo il normale svol-
gimento del corso e dell’esame. 

In spicci, ci sono i M , 20 fortunati 
ammessi a incontri segreti in cui si chiu-
dono a chiave gli ingressi (in senso lettera-
le) e si passano informazioni e riduzioni del 
programma per essere promossi a pieni voti 
magari senza aprire libro; 

i M  M , poveretti c’erano qua-
si, a loro l’esame sarà agevolato in tutti i 
modi leciti possibili; 

i P   M  M  che sono gli stu-
denti “normali”, presenti ma non troppo, più 
o meno partecipi, del tutto nelle mani della 
sorte per l’esito e lo svolgimento dell’esame; 

infi ne ci sono i N  M   P  
M  che saranno bocciati a oltranza, il loro 
esame sarà improponibile, talmente im-
possibile e ridicolo che se fosse vivo Um-
berto Eco non tarderebbe a scriverlo su due-
mila giornali. 

Ma lui non c’è più, e allora che fare? Tenere 
gli occhi bassi? Fare silenzio? Io direi di no. 

Questa è una storia vera, questa supposta 
illegalità è realtà.
 
Da Lettere Moderne dell’Università di 
Pavia vi chiediamo solidarietà, vi chiediamo 
di aiutarci a farci sentire, a essere tanti. 

SIATE DEI NOSTRI anche se non siete di 
lettere, anche se non siete di Pavia. 

Facciamo valere i nostri diritti, facciamo 
valere la giustizia, facciamo valere noi stes-
si. Grazie dell’attenzione, una studentessa 
di lettere moderne dell’Università degli studi 
di Pavia. 

Anonima (Unipv)

ASSISTENZA INFORMATICA
AZIENDE E PRIVATI

- vendita e assistenza
- progettazione

- data center
- telefonia mobile

- sicurezza
- grafi ca e web

Via degli Incisori, 1 - Brescia
T. 0302077667 - E. info@i-service.net - W. i-service.net
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Elezioni universitarie: come sopravvivere e manuale d’uso

BARI - Il diritto di voto è sicuramente una 
delle più grandi conquiste, che permette agli 
studenti universitari di far sentire la propria 
voce e di far valere le proprie ragioni, ma il 
clima elettorale è altrettanto certamente 
qualcosa di umanamente invivibile. 

Se non siete mai usciti illesi da un assalto 
di un branco di lupi inferociti pronti a sbra-
narvi, non potreste mai sopravvivere alle 
elezioni, ma fortunatamente vi basterà se-
guire poche semplici regole.
 
1 - Finite le lezioni troverete i candidati 
fuori dalle aule pronti ad avventarsi chie-
dendovi se avete già votato. 

Sarà quello il momento in cui dovrete met-
tere in pratica tutto ciò che Spiderman ed 
Harry Potter vi hanno insegnato: indossate 
il mantello dell’invisibilità e camminate 
discretamente sul soffi  tto per non farvi no-
tare. 

Per i nati babbani non morsi da un ragno 
rosso e azzurro in un laboratorio, basterà si-
mulare una chiamata urgente al telefono 
o agganciare il professore di turno simulan-
do un interesse smisurato per la sua lezione 
odierna.

2 - Non passare MAI davanti alle sedi 
di seggio. 

Lì troverete così tante persone pronte a far-
vi domande quanti PR sulle spiagge di Gal-
lipoli a ferragosto. 

Se doveste mai, per una serie di sfortunati 
eventi incappare in questa situazione, avete 
un’unica via d’uscita: pronunciate “petrifi -
cus totalus!”. 

Se dovessero resistere alla fattura, la se-
conda parola magica risulterà infallibile: 
guardate dritto negli occhi il vostro avver-
sario con sguardo convinto, prendete aria e 
scandite,  “votato!”. 

3 - Alla con-
segna del 
santino con il 
volto del can-
didato da vo-
tare basterà 
una semplice 
risposta uni-
versalmente 
valida ed ap-
provata dal 
sistema scien-
tifi co interna-
zionale: “No 
grazie, in 
questa casa 
siamo atei”. 

Federica 
(Uniba)
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Storie di una studentessa fuorisede e della sua condizione di laureata

PAVIA – La corona di laurea a fi orellini 
bianchi con le bacche rosse viene posata sul 
suo capo. 

Finalmente si è laureata, dopo tanta fatica 
e impegno! 

Si dirige verso il locale dell’aperitivo pre-
notato e si accorge in che guaio si era cac-
ciata.

Un mormorio di “E ora, cosa farai?” popola 
la stanza, tanto da voler fuggire come Ra-
punzel dalla Torre.

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

PAVIA – Festa collegiale, tradizione epo-
cale per perdere conoscenza e dimenticare 
gli esami incombenti e i problemi imminenti. 

“Ciao, Come stai? Ho visto della laurea, 
cosa farai dopo?”. Cadde il gelo e rimase 
intrappolata nel Castello di Elsa di Frozen.

PAVIA – In banca. 

“Signorina, complimenti, il suo debito è 
stato estinto, grazie al denaro depositato”

“Sì, è il mio regalo per la laurea”

“Ah, dunque, cosa farà dopo? Vuole aprire il 
fondo pensione?”

La voglia di essere rapita da Peter Pan pre-
se il sopravvento e si ripromise di non nomi-
nare mai più il traguardo appena raggiunto.

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

PAVIA – Venerdì sera, Piazza Vittoria, la 
ragazza incontra un vecchio compagno.

“Ehi, in cosa ti sei laureata? Scienze delle 
Merendine giusto? E ora cosa farai? Pensi 
di trovare lavoro?”

“Mi scusi, cameriera, un altro drink, per 
favore!!!

Debora (Unipv) 
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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 raf-
fi gurato è consentito il sor-
passo dei motocicli.

V F

Domanda 2

Il segnale raffi  gurato è po-
sto in corrispondenza di un 
attraversamento ciclabile.

V F

Domanda 1

Il segnale raffi  gurato consen-
te il passaggio a destra e a si-
nistra di un cantiere stradale.

V F

Domanda 4

I veicoli senza motore devono 
rispettare il divieto imposto 
dal segnale rappresentato.

V F

Domanda 3

Il segnale raffi  gurato prean-
nuncia che non si ha diritto di 
precedenza nella confl uenza.

V F

Domanda 6

Nella situazione rappresentata 
in fi gura il veicolo C deve dare 
la precedenza al veicolo H. 

V F

Domanda 5

In presenza del segnale raf-
fi gurato inizia il doppio sen-
so di circolazione.

V F

Domanda 8

Il segnale raffi  gurato è posto 
esclusivamente su strade ex-
traurbane ad intenso traffi  co.

V F

Domanda 7

Il delineatore raffi  gurato è un 
pannello distanziometrico posto 
vicino ad un passaggio a livello.

V F

Domanda 9

I delineatori raffi  gurati ser-
vono a visualizzare meglio 
l’andamento della strada.

V F

Domanda 10

H
C B
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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€
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CONDIZIONE NECESSARIA
E/O SUFFICIENTE

Quando c’è una partita dell’Italia, 
per scaramanzia Dolce e Gabbana 

indossano solo Armani. 
Determinare, sulla base di questa 

sola aff ermazione, quale delle 
seguenti deduzioni è corretta:

A. Oggi D&G indossano solo Armani, 
quindi c’è una partita dell’Italia

B. Oggi D&G indossano solo Armani, 
quindi non c’è una partita dell’Italia

C. Oggi D&G indossano solo 
Valentino, quindi non ci sono 

partite dell’Italia

D. Oggi non ci sono partite dell’Italia, 
quindi D&G non indossano 

solo Armani

E. Oggi non ci sono partite dell’Italia, 
quindi D&G indossano solo Armani

TROVA L’INTRUSO

Quale tra i seguenti 
non è un incantesimo 

di Harry Potter?

A. Arania Exumai

B. Lacarnum Infl amarae

C. Locomotor Mortis

D. Peskipiksi Pesternomi

E. Pape Satàn

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

1

2

3

SILLOGISMI

Se è vero che “sul mare il clima 
è sempre mite” e che “Palermo 

ha un clima mite”, allora è 
necessariamente vero che: 

A. Palermo è 
sul mare

B. Palermo non è 
sul mare

C. Per godere di 
un clima mite 
è necessario 

recarsi sul mare

D. Le città con 
il clima mite 

sorgono tutte 
sul mare

E. Nessuna delle 
aff ermazioni è 

corretta

SERIE

Uno studente di Ingegneria, 
dopo aver superato 

Scienze delle Costruzioni 
e Inglese ha la media del 24. 

Nell’esame successivo, 
Disegno Tecnico, prende 21. 

Qual è  la sua media 
dopo il terzo esame? 

A. 20 

B. 21

C. 22 

D. 23

E. 24

4

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!

C  A R
S T -    

V T  B 
centroassistenzasmart@gmail.com
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SIGNIFICATI

Qual è un sinonimo 
della parola “strologare”?

A. Mandare in rovina

B. Strozzare

C. Predire il futuro

D. Occludere

E. Troncare 

RAPPORTI TRA PAROLE

Quale delle seguenti coppie 
inglese-italiano è corretta?

A. Library – Libreria

B. Vacancy – Posto vacante

C. Preservatives – Preservativi

D. Trivial – Triviale

E. Addiction – Dipendenza

RITMI

Se il bar dell’università 
consuma in 6 giorni i 3/8 

delle scorte di caff è . 
In quanti giorni 

terminerà le scorte?

A. 1 settimana

B. 2 settimane

C. 10 giorni

D. 16 giorni

E. 20 giorni

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

soluzioni 
a pagina

30
spiegazioni su
fantafobal.it

5

6

7
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Il risveglio con Trenord è sempre una garanzia...

MILANO - La mattinata tipo dell’universita-
rio trenordiano:

ORE 7.05 - Suona la sveglia, la picchi, torni 
a dormire.

ORE 7.07 - Risuona la sveglia, vorresti es-
sere sordo.

ORE 7.10 - Arrivi al bagno camminando sti-
le zombie, si sveglia tua madre e crede di 
essere ad Halloween.

ORE 7.13 - Cerchi di fare colazione, hai lo 
stomaco più chiuso della centrale di Cher-
nobyl.

ORE 7.16 - Ti addormenti in piedi, sei pron-
to per il prossimo fi lm horror di Tarantino.

Ore 7.18 - Scegli i vestiti al buio e indossi 
quelli più fl uo.

Ore 7.22 - Esci di casa, sei più in ritardo del 
ciclo di una ragazza incinta.

ORE 7.23 - Ti specchi in ascensore, sei ve-
stito talmente male che chiameresti Enzo 

Miccio te di persona.

ORE 7.29 - Vorresti correre alla Usain Bolt 
per prendere il treno in orario ma l’ultimo 
scatto lo hai fatto nel 2004 a gattoni.

ORE 7.38 - Arrivi in stazione, annuncio ri-
tardo, ateismo state of mind.

ORE 7.39 - Se senti ancora una dodicenne 
urlare chiami il telefono azzurro.

ORE 7.43 - Arriva il Treno, c’è più gente che 
a Lampedusa, sarà il solito viaggio della spe-
ranza.

Ti senti sommerso come un ago in un pa-
gliaio, sei più in diffi  coltà di Buff on a fare la 
raccolta diff erenziata. 

Un numero indefi nito di persone si accalca-
no, se tutti si soffi  assero il naso contem-
poraneamente provocheremmo un maremo-
to all’idroscalo. 

La situazione si scalda come durante un 
tranquillo derby slavo, insulti creativi tra 

la gente, forse ti 
hanno rubato un 
rene ma ancora 
non riesci ad ac-
corgertene perché 
hai la possibilità 
di fare movimen-
ti in stile cubo di 
Rubik.  

Ore 8 arrivi a Se-
sto, sei vivo, forse 
ma la tua giornata 
è iniziata di merda
... Trenord regali 
sempre emozioni!

Federico (Unimi)
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ALTRO CHE NERUDA
Lo studente universitario ha ben altre poesie per la testa

CHIETI - ‘‘Il mese di Giugno si distese 
all’improvviso nel tempo, come un campo di 
papaveri’’ direbbe Pablo Neruda,

“La sessione estiva si distese all’improv-
viso nel mese di giugno, come un campo di 
cadaveri’’ direbbe lo studente universitario. 

Se con Neruda sfi oriamo per un attimo ro-
manticismo e poesia, con il manuale di 
Medicina sfi oriamo il cappio o la croce. 

Siamo arrivati purtroppo ad uno dei periodi 
più brutti dell’anno di uno studente uni-
versitario. 

Siamo arrivati al fatidico periodo dello stress, 
del caldo afoso, della disperazione, delle 
preghiere alla Madonna di Lourdes e perché 
no, anche qualche rito satanico contro le 
zanzare. 

Se per i ragazzi delle superiori Giugno 
chiude l’anno scolastico, per noi lo apre. 

Infatti, mentre tutti gli altri studiano e fan-
no verifi che, noi bighelloniamo e dormiamo 
a lezione e mentre loro mettono le chiap-
pette in mare o in piscina, noi le mettiamo 
nella nostra scomoda sedia davanti alla scri-
vania sperando in un miracolo. 

Ho visto studenti andare in giro per casa in 
costume e con in mano un libro. Altri im-
provvisano piscine con le tinozze del bu-
cato, altri ancora tirano fuori le sedie e si 
siedono al sole sperando che un’insolazione 
li colpisca e che fi nisca la loro agonia. 

Altri come me, si rintanano in casa, al fre-
sco in cerca di qualsiasi ombra disponibile.

Chiusi nei nostri buchi con le nostre amiche 
penne e i nostri amici libri, che se per sba-
glio dovessero iniziare a parlarti, allora caro 
studente è arrivato il momento di staccare 
la spina!!

Federica (Unich)

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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... sei su
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Collega gli 8 Personaggi
alle 8 Curiosita’ 

che ci hanno raccontato 
sorseggiando tequila!

Avra’ un 
suo show 
su Raiuno

Ha dichiarato di 
aver passato una 

notte con R. Mancini 

Lavora con
il fratello 
maggiore

In un suo video 
compare in 

versione Simpson

Molti amici la 
chiamano ‘Nutmeg’

(Noce moscata)

Ha problemi di 
ataxofobia e 
ornitofobia

Inizia la carriera 
di rapper 

a dodici anni 

Ha recitato 
nella f iction 
‘carabinieri’

Soluzioni a Pag. 30
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USA: studentessa femminista si ribella così... 

NEW YORK - Chissà cosa avrebbe pensato il 
professore di Torino (Articolo su Il Fantafobal 
#125) che ha illustrato il decalogo su come 
vestirsi durante le sue lezioni e durante il 
suo esame se avesse avuto davanti a sé la 
studentessa americana che, non si è so-
lamente limitata a presentarsi ad un esame 
con un abito succinto, ma ha pensato bene 
di spogliarsi durante la seduta di laurea. 

La motivazione di questo gesto eclettico 
risale ad una frase pronunciata durante la 
prova generale della discussione, quando 
a Letitia Chai, ragazza di origini asiatiche 
iscritta al college Arts and Sciences della 
Cornell University nello stato di New York, 
è stato criticato il suo abbigliamento da par-
te della sua relatrice. 

“É questo quello che indosserai? Sul se-
rio?” 

Queste le parole pronunciate dalla docente 
durante la prova generale della discussio-
ne fi nale, ma dal canto suo la professoressa 

si è difesa aff ermando che la sua non voleva 
essere una critica bensì un invito a “rifl et-
tere su sé stessi e prendere le giuste deci-
sioni”.

La giovane, fi glia di una femminista con-
vinta in seguito a questa aff ermazione è 
uscita dall’aula e, qualche giorno dopo alla 
seduta di laurea vera e propria, mentre illu-
strava alla commissione la sua tesi dal titolo 
“Acting in Public: Performance in Everyday 
Life” si è tolta camicia e pantaloncini rima-
nendo in biancheria intima, pronunciando 
nel mentre: “Non sono Letitia Chai, non sono 
una ragazza asiatica ma sono un essere 
umano e vi chiedo di unirvi a me e di rive-
larvi e di guardare gli altri per ciò che sono 
veramente” 

Tutto questo anche per enfatizzare il con-
tenuto del suo elaborato in cui ha spiegato 
come, secondo lei, gli immigrati dovrebbero 
essere integrati attivamente nella società e 
non trattati come dei membri esterni.

Forse la sua vo-
leva essere una 
semplice prote-
sta, sta di fat-
to che la notizia 
ha fatto il giro 
del web. Chi ha 
accolto positi-
vamente questa 
protesta, chi no, 
ma come si suol 
dire: “o bene o 
male, l’impor-
tante è che se ne 
parli!”

Andrea 
(Unipv)
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TIROCINIO COL
KALASHNIKOV
Studente di Medicina si presenta armato per aff rontare... la guardia

BRESCIA – “In 30 anni di carriera non mi 
era mai successa una cosa del genere...”

Sono state queste le parole di Allegro Pra-
vettoni, rinomato Chirurgo degli Spedali 
Civili di Brescia che, dopo aver assegnato il 
turno di guardia al tirocinante Giovanni 
Rambaldi, ha visto lo stesso presentarsi in 
reparto armato di Kalashnikov...

“Dopo mesi passati in corsia e sala operato-
ria ero contentissimo di passare la mia pri-
ma notte ‘di guardia’ e, per l’occasione, ho 
pensato di utilizzare la mia attrezzatura di 
soft-air”

Queste le parole del tirocinante, conosciuto 

nelle malghe valtrumpline con il soprannome 
di John.

I numerosi trofei vinti nell’attività di guer-
ra simulata non sono bastati a dargli la cre-
dibilità necessaria a convincere il Chirurgo a 
farlo presidiare in uniforme militare...

Una beff a per lo studente che, invaghito del 
suo hobby, non avrebbe mai pensato che la 
sua iniziativa potesse essere respinta.

“Il fucile era scarico e molto meno pericoloso 
di bisturi e altri attrezzi che girano in repar-
to... mi sarei sentito molto più tranquillo 
se avessi potuto utilizzarlo...”.

Pep (Unibs)

Via Triumplina 97, BRESCIA

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO

5 TAVOLI
DA

BILIARDO

8 TAVOLI
DA

BILIARDINO

Piccadilly
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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 del  Dott.  Ing. Stramazzo

Il  Kamasutra
dell' Ingegnere

Visto l’approssimarsi della sessione estiva ho pensato di proporre per questo mese una posizio-
ne direttamente dal kamasutra indiano originale in grado di farvi apprezzare la famosa forza 

G sempre molto gettonata dai professori all’esame di Fisica 1. Il nostro obbiettivo è di permettere 
agli ingegneri un ripasso delle nozioni principali divertendosi, e che divertimento oltretutto. 

Quindi, senza indugio, procediamo a descrivere questa posizione che sfrutta le principali proprietà 
della forza di gravità. Ci preme, inoltre, far notare come il nome della posizione richiami anche un 
importante PUNTO del corpo femminile coinvolto e di cui molti maschietti, spesso e volentieri, 
si dimenticano dell’esistenza (come ci si dimentica del valore della costante G di gravitazione).  

Alle coraggiose compagne dei nostri ingegneri quindi dedichiamo la posizione di questo 
mese. Bene, la donna dovrà prima sdraiarsi a pancia in su e poi, ricordando le basi della ginnastica 
artistica fatta alle medie, dovrà sollevare le gambe e piegarle fi no a portarle al petto. A questo punto 
l’uomo, o meglio l’ingegnere, da bravo carpentiere dovrà inginocchiarsi di fronte a lei e prendere 
le misure con metro e staff a e verifi care che la posizione della donna sia verticale (per sfruttare al 
massimo la forza G) con una bolla da cantiere. 

Quindi voi ingegneri aff erratele i piedi e cominciate l’amplesso muovendo i fi anchi e mantenendo 
la donna perfettamente ortogonale e aiutandola con la forza delle vostre braccia a stare in 
equilibrio controllandone il movimento. Sfruttate al massimo la forza G dono della nostra cara Gaia 
e andate più a fondo che potete (se capite a cosa mi riferisco) usando tutta la vostra massa. 

La vostra compagna potrà, in aggiunta, darvi indicazioni sulle manovre per mantenerla in equilibrio 
e se siete bravi troverete il famoso punto richiamato dal titolo di questo articolo e vedrete che il 
piacere della vostra partner schizzerà veramente in orbita partendo per la tangente. 

Possibile variante: lei, in aggiunta, può fare perno appoggiando i piedi sul petto virile dell’inge-
gnere e stringere i fi anchi in modo da amplifi care il piacere.

P  (  1  5): C   : 5   D : 4
       D : 3             G : 4       
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La Patente 
a Punti

Domande a pagina 16
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VIA DALMAZIA 111 - BRESCIA - 030 220680

APERTO DALLE 6.30 ALLE 2.00

Via Divisione Acqui, 6
(Traversa di Via Dalmazia)

BRESCIA - 030 46779

Prodotti 
di alta 
qualità

Ogni momento è BUONO
per venire da PUNTO FERMO!

A due passi dalla tua università..

VIENI A PROVARE LA PIADINA FANTAFOBAL!

CAFÈ

APERITIVI 
dalle 18.30

SERATE con
MUSICA DAL VIVO

COLAZIONI 
dalle 6.30


