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vetrine e vendita prodotti, newsletters, blog, 
pubblicita’, ecommerce, jingles, grafica

belli e fatti a regola d’arte
ultime tecnologie di design, ottimizzati 
per i motori di ricerca e le nuove leggi di 
accessibilita’

economici ma professionali
grazie all’utilizzo di soluzioni informatiche 
etremamente potenti ma gratuite (OpenSource 
e freeSofware)*
una volta fatto il sito lo puoi gestire tu e 
non sara’ mai obsoleto

su misura per te
ideali per piccole/medie attivita’ commerciali.
vieni su www.krur.com o chiamaci 
335.8301741

arte * tecnologia

www.krur.com

siti INTERNET dinamici

*

in un mondo dove l’informativa sta generando una delle piu’ veloci transazioni socio economico e 
culturali, dal 1992 siamo all’avanguardia nell’utilizzo creativo della tecnologia, 
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LICENZA CREATIVE COMMONS: VUOL DIRE CHE PUOI USARE I 
CONTENUTI DI QUESTO GIORNALE MA CITANDONE LA FONTE,  
NON PER FINI COMMERCIALI E SENZA STRAVOLGERLI.
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l’angolo liberamente
se ti piace questa rubrica, contribuisci anche tu a farla!            info@ilfannullone.it

Il fannullone racconta... 

racconta di quei momenti nei quali 
hai detto 

“per questo vale la pena vivere”

racconta di quando ti sei fermato 
o di quando tutto intorno a te per 

un attimo si è fermato

racconta dei fallimenti

racconta delle passioni

racconta dell’allegria di uno 
sguardo spudorato sul mondo

racconta della poesia di quel tuo 
gesto solidale

il fannullone racconta di tutto 
quello che ci fà sentire veri esseri 

umani 

Quando un uomo siede vicino a una bella ragazza 
per un’ora, pensa che non sia passato più di un mi-
nuto. Ma fatelo sedere sopra un termosifone bollente 
per un minuto, crederà che siano passate delle ore. 
Ecco cos’é la relatività. (A. Einstein)
Dai fumatori si può imparare la tolleranza. Mai un fu-
matore si é lamentato di un non fumatore. (S. Pertini)
Ma i vegetariani si reincarnano?(R. Bertola)
Se vuoi che un sogni si trasformi in realtà, devi aprire 
gli occhi e smettere di sognare. (A. Garbarino)
Vivi come se dovessi morire domani. Pensa come se 
non dovessi morire mai. (J. Morrison)
Non sono vegetariano perché amo gli animali, lo 
sono perché odio le piante. (C. Guzzanti)

*

*

*
*

*

*

dicono...



E ORA 

SONO COSI’:

Il motivo 
per il quale ci siamo recati 

in Sudan e’ quello di realizzare il 
primo episodio di una miniserie 
sugli squali e le loro abitudini ali-
mentari.
Dopo innumerevoli ore di viag-
gio (e attese strazianti nei vari 
aereoporti...e sì che partivamo 
dal Cairo!) arriviamo finalmente a 
Port sudan. Dopo un ennesimo 
trasferimento ci imbarchiamo a 
bordo del MY Elegante, ospitati 
gentilmente dall’amico Claudio. Il 
tempo delle presentazioni con la 
crew e via, si salpa destinazione 
Sha’ab Rumi. Distrutti dal viaggio 
ci corichiamo e veniamo svegliati 
all’alba dal profumo della cola-
zione (ful con shatta) e dalla vista 
di questa spettacolare conforma-
zione corallina ad anello, dove, 
ahime’, qualcuno, per problemi di 
“posteggio”, ha pensato bene di 
farne saltare in aria un pezzettino 
per meglio poter “penetrare” al-
l’interno di questo “gioiello” della 
natura!!
La prima immersione e’ guidata 
dallo skipper dell’Elegante “Bakri” 
in tenuta “shark feeding”: costu-
me, gruppo ara e pentolone della 
nonna contenente diverso pesce 
in tranci, il tutto legato con un cor-
dino di sicurezza!! Con il gommo-

ne si esce dall’”ingresso” di cui 
sopra per recarci verso la punta 
Sud. Dalla superficie sembra la 
cascata di S. Gerardo, a causa 
delle varie correnti che si in-
contrano formando indecifra-

bili gorghi ! una volta entrati in ac-
qua il gommone ci abbandona per 
ridossare e noi scendiamo lenta-
mente con il reef sulla sinistra, per 
raggiungere il “mitico plateau” a 
27 metri, punto di incontro degli 
abitanti del luogo ...una specie di 
“Motta” (esiste ancora il Motta in 
italia??)
Durante la discesa comincio ad 
essere affascinato dai colori e dal-
le dimensioni dei coralli e, mentre 
mi soffermo (si fa per dire, vista la 
corrente ) a filmare degli strani pe-
sci unicorno (diversi da quelli che 
son solito vedere a Sharm!), sen-
to l’amico Fabri con il suo incon-
fondibile richiamo (una specie di 
“vagito” all’interno dell’erogatore) 
segno indistinguibile di qualcosa 
di “ganzo” da riprendere.... Non 
faccio a tempo ad abbassare gli 
occhi verso il plateu che i primi 
squali cominciano ad arrivare ... 
Avranno riconosciuto il pentolone 
?? O sono appena usciti da messa 
e stanno andando all’aperitivo!?! 
Boh .... Ancora pochi secondi e ci 
troviamo inginocchiati sul plateau, 
come dei bravi studenti open, 
a semicerchio davanti al nostro 
“istruttore” ....di shark feeding!
L’adrenalina è a palla ma...

il racconto è lungo: continua su
www.ilfannullone.it/articolo/shark-feeding/

ognuno si ritrova un giorno a voler 
decidere cosa fare della propria 
vita: cosa è veramente importan-
te, come ci si vuole trattare.
abbiamo qui il grande piacere di 
introdurvi un caro amico che...

Combattuto tra la carriera di com-
mercialista e quella di subacqueo, 
dopo qualche stagione come dive-
master in Sardegna, Mar Rosso e 
“Monza” lo zio Teo si lancia nella 
sua ennesima sfida, abbandonan-

do la sua laurea e il suo posto di lavoro per cercare sod-
disfazioni nei meandri degli abissi... E’ cosi’ che nel ‘98 si 
trasferisce definitivamente a Sharm el Sheikh, dove con un 
paio di amici, apre lo “Scubadreamer Diving College”, del 
quale e’ tutt’ora socio e general manager! Lo stare sott’ac-
qua e’ un divertimento a 360 gradi! Allo zio piace insegnare 
a tutti i livelli, dai principianti ai corsi di formazione istrut-
tori, piace fare immersioni tecniche (e’ istruttore TecRec 
e SCR), si occupa di videografia subacquea gestendo in 
prima persona il servizio video per Scubadreamer e svilup-
pando insieme ad amici un progetto sugli “squali e le loro 
abitudini alimentari” E’ impegnato inoltre in diverse campa-
gne per la “responsabilizzazione, protezione, educazione” 
del regno acquatico. Dai piu’ intimi e’ soprannominato “No 
limits”, per la sua propensione agli sport estremi, di qual-
siasi genere - basta che lo mantengano a stretto contatto 
con la natura ...in tutte le sue manifestazioni!!

Matteo Brambilla detto

...lo zio Teo!
Shark feeding a 

Sha’ab Rumi
di Matteo “Zio Teo” Brambilla 

http://www.ilfannullone.it/articolo/shark-feeding/


$I pilastri di questo sistema di 
vita o religione sono:

Il principio fondamen-
tale è il potere d’acquisto che 
si esercita sulle coscienze 
umane: la coscienza umana, 
così come qualunque altra 
cosa, si può comprare o vend-
ere. Tutto ha un suo prezzo.

Il denaro può fare leva su 
un potere di espansione glo-
bale di tali proporzioni, da con-
vertirsi in vera e propria guida 
divina, in grado di determinare 
il destino degli esseri umani e 
di orientarne le coscienze.

I suoi profeti, a vari liv-
elli economici e socioculturali, 
proclamano che è il denaro, 
attraverso cui si diffonde un 
piacere effimero, il vero pa-
drone della felicità.

I suoi templi sono i luoghi 
in cui i prodotti e i servizi com-
merciali da esso generati, ven-
gono venduti, sulla base di 
un’ottica orientata al consumo 
e capace di far scaturire desid-
eri crescenti e cronici, che non 
potranno mai trovare piena 
soddisfazione.

I suoi templi religiosi, 
chiamati banche, si fanno por-
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tatori di una forma di sicurezza 
esistenziale, e ai loro sportelli 
si prostrano i fedeli di questa 
religione, con il medesimo ris-
petto, reverenza e devozione, 
mostrati da quanti hanno un 
credo, all’entrare nei luoghi 
sacri di altre fedi religiose.

Le guide spirituali di 
questa religione sono banch-
ieri e finanzieri che rivolgono le 
preghiere a questo culto eco-
nomico chiamato Capitale.

Anche questa fede reli-
giosa ha una sua etica, basata 
su competitività, usura e della 
corsa inarrestabile al guad-
agno. Non c’è possibilità di 
aderire a questo culto, se non 
ci si è prima sottomessi a tale 
etica.

La divinità al centro della 
fede religiosa basata sul den-
aro è il mercato, un dio che 
possiede gli attributi tipici di 
ogni altra divinità: onnipo-
tenza, onniscienza e ubiquità, 
dal momento che è presente 
in ogni azione umana, gene-
rando pace forza interna ap-
parente, che trascende le forti 
contraddizioni che il fedele 
affronta nel quotidiano, ce-
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lata dall’assoluta mancanza 
di conoscenza che il fedele 
ha di se. Il mercato è un dio 
unico e possessivo che non 
ammette rivale, né umano né 
divino; è ciò che viene definito 
monoteismo del mercato e si 
vanta di avere più potere e se-
guito che qualunque altra fede 
monoteista, dei cui seguaci si 
nutre.

I sacerdoti di questa 
religione, incoraggiano i 
propri fedeli a sviluppare 
la consapevolezza inte-
riore, scaturita dal pro-
fondo de che il den-
aro è la soluzione ad 
ogni problema, che 
è in grado di col-
mare le carenze e le 
miserie umane.

Gli ideologi 
questa fede religio-
sa insegnano che, a 
prescin-
dere da 
q u e l l o 
che può succedere, c h e 
si sia ricchi o poveri, felici o 
infelici, il fedele di questa re-
ligione deve sempre tendere 
al potere generato dal denaro, 
poichè proprio dal protrarsi 
questa tensione si genera la 
forza ipnotica del denaro.

Il potere del denaro si 
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genera dal costante tendere 
verso questa direzione. Il suo 
principio di base è: non c’è 
protezione, se non nel denaro 
e nei suoi equivalenti.

Non è la compensazione 
(o la soluzione) alle sue man-
canze (o problemi) e se è la 
perseveranza nell’orientarsi 
al principio base: il potere lo 
possiede il denaro, la forza alla 

base di questa religione. Il 
seguace di questo stile di 

vita non si separa mai 
dalla propria bussola, 
che gli indica sempre 
che il potere materia-

le è l’idolo supremo 
da adorare. Non 

sono la povertà o 
l’infelicità, né le 
circostanze legate 
alle contingenze, 
a far maturare la 

c e r t e z z a 
che il den-
aro è il de-
tentore del 

vero potere, 
ma la costante tensione in 
questa direzione, (è il denaro 
ad avere la soluzione ad ogni 
problema), genera la forza ip-
notica del denaro.
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Il fondamentalismo economico
dei banchieri secondo Omar Joray

traduzione di Elena

Cosa ne pensi? Commenta questo 
articolo su www.ilfannullone.it 

oppure vieni a trovarci al locale!



Ciao fannulloni, arriva la nuova-
stagione che con i suoi odori, sapori 
e colori, ci eccita di più a svegliare 
i nostri desideri, le voglie di ravvi-
cinarci di più ai nostri simili, noi in 
prima linea canticchiando non fare 
la guerra facciamo l’amore, per 
accogliere “bien caliente” l’estate. 
Arriva la vacanza, finalmente spo-
gliati di tutto quello che ci allontana 
dall’altro, avvicinarci, abbracciare il 
sole, darci, darla, prenderci, godere, 
sentire, toccare, leccare, baciare e 
ancora godere, continuare ad amar-
ci nella forma più antica, allegra e 
naturale che l’umanità ha sempre 
praticato. Anche la Carrà ci lo ha ri-
cordato quando cantava “quanto è 
bello far l’amore da Trieste in giù il 

mio corpo sarà la moquette dove tu 
ti addormenterai, uuuhhh,libidine, 
piacere, sognare tutti amiamo, rien-
trano i nostri soldati, finiscono tutte 
le guerre e dal polo nord in giù tutti a 
darla sempre di più. Ma c’è un pic-
colo e simpatico oggettino da MAI 
dimenticare, conferma del rispetto 
per me e gli altri, questo piccolo ma 
importantissimo oggettino, l’unico 
mezzo che ci aiuta a conservare la 
nostra benedetta salute, ci allontana 
l’ansia e future paure, avete capito 
che parlo del simpatico “PRESER-
VATIVO”, che dobbiamo adottare 
non a distanza ma molto da vicino 
ai nostri corpi ogni volta che fare-
mo sesso, e per tanto avrò sempre 
una fornita e variata scorta di pre-
servativi. Perché nell’universo ci 

sono mille bilioni di microrganismi 
molto piccoli, che non percepiamo 
a occhio, ma nel microscopio sono 
bruttissimi, orribili, a differenza del-
le bellissime persone che desideria-
mo con ardore, e che se entrano a 
circolare nel nostro sangue, sono 
dolori, possono farci grossi danni, 
si chiamano INFEZIONI SESSUAL-
MENTE TRASMESSE (IST).

MA NIENTE PAURA, NO PANIC!

Basta essere 
furbi, usare la te-
sta, le nostre mani 
e chi ha più fantasia 
ben venga, utilizzando 
sempre il preservativo 
per ogni rapporto pene-
trativo, semplice!
Fra le “IST” ci sono virus, 
batteri, parassiti e funghi, 
che si trasmettono tramite il 
sangue e i nostri liquidi biologici, 
come sperma, secrezioni vaginali, 
sangue e latte materno; fra le più 
pericolosi e che oggi sono tornate 
in voga ci sono: SIFILIDE, GONOR-
REA, LINFOGRANULOMA VENE-
REO-CHLAMYDIA TRACHOMATIS, 
GRANULOMA INGUINALE, HPV 
CONDILOMI che provoca tumori al 
collo dell’utero e al retto, HSV2 her-
pes genitale-encefalite nel neonato, 
HAV epatiti A-B-C-, e HIV-AIDS. Una 
bella lista vero?

Ogni giorno aumentano i contagi 
nelle nostre città, quasi sempre a 
causa di non usare il benedetto pre-
servativo, tra l’altro le donne sono 
le più esposte al contagio, dato 
che la vagina permette a questi mi-
crorganismi di stabilirsi e riprodursi 
più facilmente, mentre l’uomo fa-
cendo la pipì per lo stesso canale di 
ingresso riesce certe volte a essere 
meno esposto.

In ogni modo 
oggi ci sono di-

versi tipi di profi-
lattici in commer-

cio. Oltre a quelli più 
conosciuti, ve ne sono 

di particolarmente resi-
stenti, ideali per i rapporti 

anali, oppure ai sapori di 
frutta, indicati nei rapporti oro-

genitali. Questi ultimi, poiché 
non lubrificati, potrebbero rom-

persi nel corso di rapporti penetra-
tivi. Esistono inoltre barriere per le 
donne, chiamate “diga vaginale” o 
“femidom” poco pubblicitati in Italia 
ma si trovano in certe farmacie. I 
preservativi possono essere acqui-
stati anche nei distributori automati-
ci, nei supermercati e i sex shop. 
Ma ripeto niente PAURA!

Ci fanno orrore le repressioni o 
le astinenze, basta essere furbi e 

Rientrano i 
nostri soldati 
a casa, NO 
alla guerra, 
più amore (e 
sesso) ma con 
furba libidine.

di Lulù Ortega
In 

tutti 
i rap-

porti che 
comportano 

la penetrazio-
ne, l’uso corretto 
del preservativo 

elimina ogni rischio 
d’infezione e anche ci 

proteggono di una gravidan-
za non desiderata.



Per tanto miei cari e caldissimi FANNULLONI, come cantavo diverse 
estate fa:  Cuando calienta el sol aquì en la playa, siento tu cuerpo 
vibrar cerca de mi, es tu palpitar, son tus ojos, es tu pelo, me estre-
mesco, oh,oho ohoooooo, cuando calienta el SOL.......

anche se la persona che ci arrapa 
sembra sana, non facciamoci in-
gannare dagli aspetti esterni, que-
ste “IST” sono molto democratici 
e amano a tutti, senza distinzione, 
poiché è improprio parlare di ca-
tegorie a rischio; sono alcuni com-
portamenti a costituire un rischio, 
indipendentemente da chi li agisce. 
Ciò è dimostrato dai dati che evi-
denziano come l’infezione da HIV 
e altre, si stiano ormai diffondendo 
all’interno della popolazione etero-
sessuale, a prescindere dall’uso di 

sostanze stupefacenti, dalle scelte 
sessuali o dalla frequenza/promi-
scuità dei rapporti.

Se per caso abbiamo dei dubbi per-
ché abbiamo avuto dei comporta-
menti non protetti, ci sono centri di 
sanità dove possiamo avere:
Test gratuito, no tessera ASL, no 
impegnativa medico, l’anonimato 
è garantito dalla possibilità di sce-
gliere nomi di fantasia. 
Se si forniscono dati di fantasia ricordar-
seli al momento del ritiro del test.

A MONZA c/o Ospedale Vecchio
Via Solferino, 16 - Tel 039 
2333793 
Da Lunedì / Venerdì 7.30 - 9.00
Test anonimo (usano una sigla), no appunta-
mento 
Esito dopo 1 settimana
Periodo finestra indicato in 3 mesi, certezza 
assoluta 6 mesi 

A Milano “Polo Periferico C.M.T.S. 
Centro Malattie a Trasmissione 
Sessuale 
Via Faravelli, 31 zona piazza Firenze
Tel 02 85789560
Lunedì e Venerdì 8.30 - 12.00 
Martedì a Giovedì 8.00 - 11.45 - 
13.30 - 16.30
E’ necessario fissare un appuntamento (anche 
telefonicamente)
Esito disponibile dopo 8/12 gg. Periodo fine-
stra indicato 6 mesi.
E’ possibile effettuare il test già dopo 3 mesi, 
ma in questo caso sarà poi necessario ripeter-
lo una volta trascorso il periodo finestra sopra 
indicato



la costituzione:la costituzione:
VALORE COMUNE di 

TUTTI
 Il 2 giugno del 1946, a poco più di un 
anno dal termine della Seconda Guerra 
Mondiale, gli italiani e le italiane vennero 
chiamati alle urne per esprimersi sulla 
scelta istituzionale tra monarchia e 
repubblica. Lo stesso giorno ebbero 
occasione anche di eleggere l’Assemblea 
Costituente, un organo la cui funzione 
principale fu la stesura della Costituzione 
della Repubblica Italiana. Quest’ultima, 
approvata nel corso del 1947, entrò in 
vigore il 1° gennaio 1948. Fino a quel 
momento era rimasto in vigore lo Statuto 
Albertino, una costituzione mediocre, 
concessa nel 1848 da Carlo Alberto di 
Savoia al Regno di Sardegna (e Piemonte), 
ed estesa all’Italia dopo l’Unità nel 1861.
 La nuova Costituzione, a differenza del 
precedente Statuto, aveva dunque una 
legittimazione di gran lunga superiore. 
Non era frutto della concessione 
casuale di un sovrano, ma di un lungo e 
paziente lavoro di sintesi delle credenze 
e delle speranze degli italiani usciti dai 
disastri del Ventennio fascista e della 
guerra mondiale.
 L’Assemblea Costituente, che lavorò agli 
articoli della costituzione principalmente 
attraverso una serie di commissioni e 
di “gruppi ristretti di saggi”, portava in 

se le tre anime politiche e morali dell’Italia: 
quella laico-liberale, quella cattolica e quella 
comunista-socialista, le tre componenti che 
avevano già collaborato alla lotta antifascista 
e favorito il ritorno della democrazia. Le tre 
componenti che speravano di ritornare (i liberali), 
di restare (i cattolici) o di arrivare (i comunisti-
socialisti) al potere, ma che comprendevano più 
di ogni altra cosa l’importanza di dar vita ad una 
Costituzione, legge fondamentale e fondante di 
uno stato, attraverso reciproche concessioni e 
compromessi.
 La Costituzione italiana del 1948 nacque, dunque, 
non attraverso un atto d’imperio, ma con un 
accordo pressoché unanime tra le varie componenti 
politiche del tempo; con una condivisione di valori 
e di principi, nonostante le profonde divergenze 
ideologiche. Insomma, ognuno sperava e poteva 
giocare in maniera differente, ma tutti erano 
d’accordo su quali dovessero essere le regole 
del gioco. Questo è il valore fondante della 
nostra Repubblica.
 Ora, nessuno sostiene che la Costituzione italiana 
sia perfetta, o che sia intoccabile ed immodificabile. 
Già altre volte è successo che si siano avute delle 
modifiche, più o meno lievi, più o meno incisive. 
Ciò che qui si vuole sottolineare è che qualunque 
riforma della Costituzione, per ragioni storiche, 
pratiche e di senso comune, non può avvenire 
attraverso la prevaricazione di una parte sull’altra, 
qualunque sia, ma solo attraverso quell’accordo che 
i padri costituenti ci hanno insegnato. Una riforma di 
qualunque genere e di qualunque incisività, se non 
frutto dell’accordo generale, non può che essere 
respinta. Si tratta della legge fondamentale 
dello Stato, e deve necessariamente essere 
voluta e accettata da tutti.
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L’operato L’operato 
dei padri dei padri 
costituenti costituenti 
come come 
modello di modello di 
qualunque qualunque 
riformariforma



Punti fondamentali della riforma sono la Devolution (voluta dalla Lega Nord) 
e il premierato forte (voluto da Forza Italia e da Alleanza Nazionale), attuati 
con una combinazione abbastanza incoerente e disarmonica.
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Ma l’aspetto più preoccupante e pericoloso della riforma costituzionale 
è l’accentramento dei poteri nelle mani del Primo Ministro, nuovo nome 
che andrebbe ad assumere il Presidente del Consiglio. Tutte le altre isti-
tuzioni dello Stato verrebbero indebolite e private della loro capacità di 
contrappeso di poteri, cardine sul quale si basa l’attuale ordinamento. 
 Al Primo Ministro, eletto direttamente dal popolo, spetterebbe il com-
pito di nominare e revocare i ministri a proprio piacimento, di sciogliere 
le Camere, di forzare gli iter legislativi qualora ritenesse di modificare 
una legge per attuare il proprio programma; non potrebbe, inoltre, es-
sere sfiduciato dalle Camere, pena lo scioglimento delle stesse.

Il Premierato Forte

Corte Costituzionale

Inoltre aumenta il controllo 
del potere politico sulla Corte 
Costituzionale. Infatti au-
mentano i membri di nomina 
parlamentare, mentre dimi-
nuiscono quelli nominati dalla 
magistratura e dal Presidente 
della Repubblica.

leggi di iniziativa popolare

La proposta di leggi di iniziati-
va popolare smette di essere 
un diritto costituzionale; a ul-
teriore conferma dell’intenzio-
ne che ha mosso gli autori di 
questa riforma profondamen-
te antidemocratica.

La verità è che questa riforma, spacciata come un importante avanzamen-
to nella direzione del decentramento, altro non è se non una manovra di 
accentramento di poteri da parte dello Stato.
A loro volta, i poteri dello Stato subiscono un processo parallelo di accen-
tramento, in questo caso nelle mani di una sola figura: il primo ministro. È 
questa la parte davvero importante e pericolosa della riforma.

accentramento di potere

Si introduce un non meglio 
definito “interesse nazionale”, 
in difesa del quale gli atti degli 
enti locali e le leggi emanate 
dalle Regioni possono venire 
annullati dal Parlamento.

interesse nazionale

Devolution

Se col termine devoluzione si intende 
un processo di riduzione delle com-
petenze di uno Stato e la loro con-
temporanea attribuzione alle Regioni 
e agli enti locali, bisogna riconoscere 
che, di tutto ciò, nella riforma non vi 
è traccia. Anzi, è vero il contrario, si 
tratta di un passo indietro rispetto alla 
riforma del titolo V della Costituzione 
realizzata nel 2001 dal centro sinistra. 
Molte delle competenze allora attri-
buite alle Regioni, con quest’ultima 
riforma ritornano allo Stato

se vincono i SIse vincono i SI
ecco cosa ti ecco cosa ti 
aspetta...aspetta...

non venire a dirci non venire a dirci 
che non ti avevamo che non ti avevamo 

avvisato!avvisato!

allora
vota 
NO!

allora
vota 
NO!
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AMERICAN COMICS
Hai nostalgia degli USA o sei fortemente attratto dalla 
cultura anglo-americana?
Ci sono negozi a Milano in cui ti puoi sentire a casa, uno 
dei più conosciuti è la borsa del fumetto in via Lecco.
Trovi tutti i fumetti di importazione americana, Marvel 
e DC, e se hai perso i primi numeri e vuoi completare la 
collezione è possibile cercare tra i molti arretrati disponi-
bili.
E’ facile imbattersi in cultori che spiegano a quali testate 
si stiano dedicando Brian Michael Bendis o Jeph Loeb, 
scrittore tra i più accreditati e sceneggiatore di Smal-
lville.
Michael J. Fox è uno dei tanti appassionati che nei ne-
gozi di fumetti a Beverly Hills si divertono a fare sfoggio 
delle proprie collezioni; Nicholas Cage ha venduto alcuni 
pregiati pezzi
per ben 600.000 Dollari! Eh si, perchè i primi numeri dei 
Fantastici 4, Spider-Man, Batman,
Detectice Comics sono tutti valutati più di 50.000 dollari.
Una delle peculiarità degli american comics è il continuo 
divenire, i personaggi invecchiano
e le testate sono spesso caratterizzate da colpi di scena.
Un esempio: Batman non è sempre stato Bruce Wayne, e 
di Robin se ne sono alternati quattro:
Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e Stephanie 
Brown!

di Gianluigi Di Costanzo

bar

1974

via Berchet,1 (angolo via Cavallotti) - MONZA

fin
o a

lle 
ore

 2.
00

ch
ius

o l
a d

om
en

ica
AGOSTO? Perchè 
non vieni con noi in 
CAMPEGGIO?!

a Torre Rinalda (Lecce)

Come tutti gli anni ci piace 
andare in bei posti, in stupenda 
compagnia, a fare un sacco di 
cose (o assolutamente  niente) non 
spendendo tanto.
Vieni a vedere le foto scorse e i 
dettagli di quest’anno e contattaci.. 
dal 1 al 20 agosto. noi si va!

www.ilfannullone.it/campeggio

http://www.ilfannullone.it/campeggio


Avevo contattato la redazione del Guinnes dei Primati per comunicargli 
un record nuovo da inserire nel loro libro, ma mi han risposto che non erano 
interessati! mah, che strano, era una cosa carina ed una novità assoluta… 
comunque, tra le più antiche collezioni d’Italia, ci sono sempre state quelle 
delle monete e dei francobolli, e qualche anno fa scoppiò anche la mania 
delle tessere telefoniche. 
2 anni, fa, nel 2004, l’A.CAN, (Associazione Cartoni Animati), contattò 
tramite internet e pubblicità varia, coloro che collezionavano gadget sui car-
toni animati; l’invito fu esteso anche durante alcune fiere del Cartooncomix 
e  quella del Fumetto; l’associazione avrebbe poi controllato e sentenziato la 
collezione più grande e più bella e dopo un’esposizione avrebbero premiato 
la migliore con una coppa. 
A questa iniziativa parteciparono centinaia di persone provenienti da tutta 
Italia, molte persone non hanno però partecipato per paura che i loro “te-
sori” venissero danneggiati o rovinati.
Io mi sono presentato con una miriade di materiale; per quanto riguarda le 

riviste fui imbattibile, ne avevo quasi un migliaio 
degli anni 80, tra cui il Corriere dei Piccoli, Il 
Giornalino, TV Junior, Più, La Banda, Cartoni in 
Tivù, Telefumetto; mi ero difeso benissimo anche 
con gli album di figurine ne possedevo oltre un 
centinaio; arrivato alla collezione dei dischi con le 
sigle c’è stata una dura battaglia, conclusa con un 
pareggio, erano in tanti a collezi-
onarli. Un pari merito anche per 
quanto riguarda le card. Per 
quanto invece riguarda i poster, 

anche qui la vittoria fu mia, ne avevo più di 200, nessuno 
se non sbaglio si presentò con questo articolo. 

IL GUINNESS PIù 

BELLO

C’è chi si è presentato con 
le videocassette, beh, qui non potevo competere, 
non rientrava nulla del genere nella mia collezione. 
Sono uscito a testa alta anche con le cartoline, (più 
di 100) erano in pochissimi a collezionarle, dura 
battaglia invece fu con i pochissimi che possedevano 
i quaderni, ma anche questa me la sono aggiudicata io, 
ne avevo una 70’ina. Non mi sono aggiudicato la vincita 
per quanto riguarda i libri, c’è chi ne aveva più di me, 
ma ho avuto un buon punteggio. 
Molto competitivo è stato per i pupazzetti, le bambole 
e i modellini vari; la mia vittoria in questo campo è 
dovuta al fatto che avevo personaggi misti, di generi di-
versi, anche vecchi e nuovi; c’era chi collezionava solo 
materiale giapponese, o chi solo del genere robotico o di 
magia. vittoria avuta anche per quanto invece riguarda 
gli adesivi, ne avevo a centinaia. 
E per finire, ho sbalordito tutti per 2 collezioni dav-
vero speciali: i pacchetti di patatine e le carte degli 
ovetti di cioccolato. Qui nessuno poteva dire nulla, 
dato che fui l’unico a presentarsi con questo mate-
riale originalissimo. Che altro dire? Son contento di 
aver vinto! Non me lo sono 
meritato?

   
   
   
 GIANNI 

SORU



1. “Richiedo un salario commis-
erato con la mia vasta esper-ienza”.

2. “Ho imporoto Word Perfect 6.0 ed altri progrommi come figli di colculo.
3. “Ho ricevuto una tacca come 
Venditore dell’Anno”.
4. “Interamente responsabile per il fallimento di due (2) istituzioni finanziarie”.
5. “Bocciato all’esame per magistrato con voti relati-vamente alti”.

6. “Consiglio al datore di lavoro di non farmi lavorare con altre persone”.
7. “Incontriamoci, così pot-rai meravigliarti della mia esperienza”.

8. “Mi farai diventare il tuo Super-Mega Boss in po-chissimo tempo”.
9. “Sono un perfezioni-sta, e raramente anzi anzi quasi mai dimentico i det-tagli”.

10. “Lavoravo per mia madre, finche’ non ha de-ciso di trasferirsi”.
11. “Stato civile: Nu-bile. Non sposata. Non fidanzata. Senza relazioni sentimentali. Senza im-pegni futuri.

12. “Sono diventato completamente paranoide, non credo in niente e nessuno”.

INTESTAZIONE

- Spettabile Reclutement Supervisor- Cavagliere illustrissimo- Escimio dottor.- Gent.Mo Lider- Allego mio profilum vite- Le mando il mio cuniculum- Ritengo indispensabile la circoncisione del curriculum- Spett. Spermarcati [su-permercati]- Sono guardia giurata, es-perto pistola, difesa perso-nale, giudo ...- Sono disintegrato da un mese [disoccupato+cassintegrato]
- Il mio menage lavorativo è cominciato ...- Vi scrivo senza occhiali perchè non li trovo più, scu-sate i ceroglifici ...- Vi scrivo questa unica mis-siva in questo frangente in cui trovami...- Vorrei diven-tare un manager con la ‘A’ mai-uscola ...- La Vostra of-ferta mi inebria

STATO CIVILE

- Annullato dalla sacra Ruota- Coniata
- Coniugato fino al ...
- Divorato- Inguaiato- Italiano- Matrimonio in vista- Mollato
- Nobile.

CURRICULA VITAE
a cura di tutti

cucina di qualità

ambiente raffinato

prezzi modici
Via Timavo, 78
Sesto San Giovanni
20099 Milano tel: 02.244.168.67

orari:  (chiuso il lunedi)

Pranzo: 12- 15    Cena: 19 -24



a cura di Ainstain
Incredibile il cervello

Via Borgazzi 19 - Monza - tel 039.2001873

Colorificio e belle arti

E ORA CALCOLA QUESTO: 
Hai 1000, aggiungi 40. Aggiungi ancora 1000. Ag-
giungi 30 e di nuovo 1000. Aggiungi 20. Aggiungi 
ancora 1000 e poi 10.

Qual è il totale? Il tuo risultato è 5000, giusto? 

prima di vedere in fondo fai questo calcolo più sem-
plice :) quante gambe ha l’elefante?

La risposta esatta è 4100!!!! 
Se non ci credi ripeti i calcoli con la calcolatrice! Ciò che 
accade è che la sequenza decimale confonde il nostro 
cervello, che salta naturalmente al decimale più alto 
(centinaia anzichè decine)

GAMBERI CON MELONE E PAPAIAFate una maionese e profumatela con Ketchup, salsa Worcester, cognac o rum, tabasco e poca senape. Sbucciare e tagliare a quadretti 1 melone e 1 papaia. Sgusciare 15 code di gamberi, togliete la cachina nera, lavate e sbollentatele per 1’. Mettere il melone e la papaia nelle coppette, coprire con i gamberi e aggiungere la maionese, servire freddo

la ricetta di Lulù

APERITIVO ESTIVO    Ghiaccio, succo di limone e pompelmo, kiwi e zucchero di canna, frullare il tutto insieme, servire in bicchieri lunghi e fini e aggiungere della vodka al gusto.
Buon appetito!



CONOSCI TE STESSO

tutti i giorni dalle 11 alle 24 

Corso Milano, 6a - MONZA
detto da tutti i grandi saggi.
poi nessuno li ascolta... 
ma questa è un’altra storia.

il m
iglior 

kebab di m
onza! 

parola di 

Fannulloni!



PARTECIPA ANCHE TU ALLA REALIZZAZIONE DEL PROSSIMO NUMERO
tutti i mercoledì - riunione settimanale - ore 21:15 circa

Spazio Umanista Il Fannullone - via Borgazzi 105,  Monza

335.8301741 - info@ilfannullone.it - www.ilfannullone.it

questo numero si sono divertiti a fare 
il Fannullone:

frullatori:  Marco Stegani, Mauro Sartorio, Stefano Cecere
contributi: Carmen Ripamonti, Elena Passuelo, Gianluigi di Costanzo, Gianni 

Soru, Internet, Lulù Ortega, Marco Stegani, Matteo Brambilla, Mauro 
Sartorio, Odette di Maio, Omar Joray, Stefano Cecere

energia: Andrea Boneschi, Andrea Di Lillo, Gianluca Cecere, Manuela 
Colombo, Marco Donati, Monica e Alessandro, Nausica, Pablo, 
Roberto Cecchi, Silo, tutti gli amici di www.ilfannullone.it

sostegno: ColorMarket, Krur.com, Mis Specialità turche, Yogi ristorante 
giapponese, VIP Bar

Torelli, quanto vi conosco bene!
Tranquilli e amanti della vostra casetta 
siete il simbolo del “poltrone”. Ma non 
vi si dica che siete troppo pigri (a vol-
te è vero, ammettetelo!) perché sapete 
lavorare senza affaticarvi per ore e ore 
e trarre profonde soddisfazioni dalle vo-
stre attività. 
Meglio però che si viva senza stress e si 
abbiano ritmi lenti e meditativi!
Amate tutto ciò che legato al mondo cu-
linario, provare nuove ricette, sì, ma so-
prattutto mangiare e il top è godere della 
compagnia di altri fannulloni a tavola per 
una buona cenetta (sushi? Perché no!)! 
Passionali, dominati dalla sensuale Ve-
nere, siete tendenzialmente dei roman-
tici, anche se a volte un po’ burberi e 
venali. Tendete ad accumulare troppo: 
cose, soldi, idee, cianfrusaglie, chili… 
Cercate di liberarvi delle zavorre che 
appesantiscono il fisico e lo spirito e 
ogni tanto abbiate il coraggio di osare: 
scoprirete che il mondo è più bello se 
condiviso, anche con estranei.

TORI E GEMELLI 

FANNULLONI

a cura di Odette Voi Gemellini inquieti invece adorate tutto ciò che 
può stuzzicare la vostra mente e la vostra dialet-
tica. Quanto amate discutere e parlare, non per 
niente siete dominati dal dio Mercurio! 
Il mondo della comunicazione è il vostro pane, pa-
droneggiate in Tv e dominate l’informatica e tutte 
le nuove tecnologie. Peccate tuttavia di superfi-
cialità e dispersività e non amate dover lavorare 
troppo duramente per ottenere risultati duraturi.
Amate essere l’amico di tutti e sollevate lo spirito 
di chi vi circonda con battute divertenti e sagaci 
riflessioni: meno male che ci siete voi! 
Però non siete tendenzialmente fedeli e avete bi-
sogno di continui stimoli, soprattutto intellettuali 
da parte del vostro partner, vero? 
E poi non spettegolate troppo… e cercate di ricor-
davi il compleanno dei vostri cari: d’altronde che 
vi costa appuntarvelo su quella bellissima agendi-
na elettronica che avete appena comprato?

mailto:info@ilfannullone.it
http://www.ilfannullone.it


via Borgazzi 105 - cortile interno - Monza
info: stefano 335.8301741 - info@ilfannullone.it
www.ilfannullone.it/spazio/

Spazio UmanistaIl Fannullone

a Monza trovi o puoi chiedere il 
Fannullone anche in questi locali:
www.ilfannullone.it/dove/

LA STORIA - episodio 2

http://www.ilfannullone.it/spazio/
http://www.ilfannullone.it/dove/



