
Cara Sylvie Coyaud  
L’articolo che hanno scritto per poi metterci il tuo nome e publicarlo............. 
.............e tutto incorretto ....................... UN’ALTRA DELLE TUE BUFALATE !! 
SE VUOI SAPERE TUTTO DI TUTTO ( cosmologia, Ambiente , economia politica 
etc etc ) telefonami al 00447894262399 
  
La mia storia di 960+ documenti ti verra inviata per corroborare che cio che hanno 
scritto per te sono tutte balle !!! per adesso ti invio un aperitivo..................ie................ 
alcuni dati allegati come professori di professori di fisica geofisica etc etc (CORSI 
AVANZATI SU GEOFISICA APPLICATA DATI DA ME A PROFESSORI DI 
FISICA ) scannizzero la mia storia come;    geofisico, inventore, ingegnere, filosofo, 
avvocato, economista, petroliere etc etc etc e te la ti inviero .............................e tu 
canterai :............... I CAN SEE CLEARLY NOW ......................  
http://www.youtube.com/watch?v=0jsw_r0hILQ&feature=fvwrel  
 
tuo a vita francesco 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
From: sylvie coyaud  
Sent: Thursday, August 30, 2012 10:05 PM 
To: 'francesco fucilla'  
Cc: FFeF@yahoogroups.com  
Subject: R: Il nuovo libro di Sylvie Coyaud 
  
Sta male, poveretto- s  

 
Da: francesco fucilla [mailto:ffucilla@btinternet.com]  
Inviato: giovedì 30 agosto 2012 16.27 
A: sylvie.coyaud@fastwebnet.it 
Oggetto: Il nuovo libro di Sylvie Coyaud 

Il nuovo libro di Sylvie Coyaud “Sylvie 
Coyaud nel paese delle meraviglie” 
 Il libro di Sylvie Coyaud e’ un capolavoro di fantascienze da fare invidia “QUASI” al 
Grande scrittore di fantascienza Anthony Fucilla !! 

solo che la sylvie scrive in 5 dimensioni e non 11   !!!!  

http://www.youtube.com/watch?v=PL0KDzzEzMw  

Sylvie scrive: 
” Il 13 maggio, in "Piezopoli, thriller all'italiana ", annunciavano la scoperta di una 
nuova forma di energia estratta dalla frammentazione di sassi e dalla trasmutazione di 
scorie nucleari. Occorreva solo un miliardo di fondi pubblici o privati per progettare e 
costruire il reattore capace di sfruttarla. “ 

Francesco Scrive: 

“ cosa centra la famiglia Francesco Fucilla con la "Piezopoli, thriller all'italiana " e 
con l’annuncio della scoperta di una nuova forma di energia estratta dalla 
frammentazione di sassi e dalla trasmutazione di scorie nucleari.!?  fatemi avere dati 
perche sono al buio completo !!  Non sapevo niente di questa grande scoperta !!  
Grazie per informarmi  !! ti saro debitore a vita se mi fai avere dati inerente questa 
storia !!  “ 

 



Alice ( Sylvie ) scrive: 

“ Oggi siamo lieti di annunciare che il reattore è in vendita grazie alla generosità di 
Francesco Fucilla, un industriale a capo di un conglomerato sul quale, come 
sull'Impero di Carlo V, il Sole non tramonta mai.” 

Francesco Scrive: 

“ Cara Sylvie fammi sapere chi vende questo reattore che me l’acquisto  !!!!   
Francesco Fucilla non ha messo a vendita nessun reattore che genera energia estratta 
dalla frammentazione di sassi e dalla trasmutazione di scorie nucleari !!! E anche vero 
dire che la Steriwave / Hilsonic a costruito un reattore ( cascade Reactor ) ad 
ultrasuoni per il trattamento di rifiuti liquidi con la collaborazione di 
Fisici Italiani , e che sta per essere equipaggiato di sistema chimico per completare 
l’utilita industriale !! “  

“ALICE”  scrive 

“ Anche perché si trova soprattutto su internet. Le attività del filantropo – un Pico 
della Mirandola schivo e riservato – comprendono pubblicazioni, premi, medaglie e 
titoli accademici per onorare scienziati, soci e parenti la cui creatività è fonte di 
innovazioni rivoluzionarie. “ 

Francesco scrive: 

“ Il Board ed i membri della Telesio Galilei academy sono tra i massimi esponenti 
della fisica del 20simo e 21simo secolo, e sono loro ad onorare scienziati per conto 
della TGA e non  Pico della Mirandola !   

i cassiopedi di andromeda,  alieni venuti dal passato .............. ti hanno preso in giro 
con storielle tipo biancaneve e i 7 nani !!! “ 

ALICE scrive: 

Il Padre Fondatore 
” È stata creata nel 2007 da Francesco Fucilla , sessantenne, cosentino,"geofisico, 
filosofo, petroliere, finanziere, produttore cinematografico", "uno dei massimi geni 
rinascimentali italiani viventi" stando a quanto resta di lui su Wikipedia . Ogni anno, 
distribuisce premi a presenti e assenti durante una cerimonia intima la cui sobrietà è 
compensata da sgargianti video-ricordo su You Tube. “ 

FRANCESCO scrive 

“ tutto vero tranne i premi !!   Francesco Fucilla non ha mai distribuito premi !!!  
Ancora una volta, a distribuire i premi 

della TGA sono i membri del Board of Directors and the Advisory Board della TGA 
E NON PICO DELLA MIRANDOLA !! “  

Alice Scrive 

“......................... Institute for Theoretical Physics and Advanced Mathematics di 
Prato, e una filiale della Tgas che dal 2011 assegna premi , lauree honoris causa e 
video-ricordo.” 

 

 



Francesco Scrive 

“ Institute for Theoretical Physics and Advanced Mathematics di Prato, NON e una 
filiale della Tgas che dal 2011 !!! “ 

Institute for Theoretical Physics and Advanced Mathematics di Prato e stato fondato 
anni fa da Christian Corda e non PICO DELLA MIRANDOLA !! 

Francesco Fucilla fu invitato al board dell’istituto nel 2012 !!!  PICO DELLA 
MIRANDOLA NON DA NESSUN PEMIO, i premi IFM sono 

dati da Corda, Rodrigues ed altri del Board !!!    PICO DELLA MIRANDOLA NON 
HA MAI DATO NESSUN PEMIO  !! “  
 
ALICE scrive 

“ I fratelli Fucilla........................ 
I tre figli di Francesco Fucilla ne hanno ereditato il genio per gli affari e la creatività. 
Anthony , ex calciatore dell'Atletico Marbella, scrive racconti di fantascienza e cura i 
documentari della Tgas. “ 

FRANCESCO scrive 

“ Dire di Anthony Fucilla genio degl’affari e come dire di Maria Teresa di Calcutta di 
essere la partner di MADAM FIFI a parigi !!  povero figlio non riesce a vendere 
acqua nel deserto !! 

Anthony Fucilla non ha mai curato i documentari della TGA !!!  “  
 
Alice scrive 

“ Lo psicologo William , insieme al fratello Robert lavorava alla Mansion House e 
altre Securities Ltd inglesi. Via via multate e chiuse dalla Financial Services 
Authority, vendevano azioni delle aziende paterne. I fondi pubblici non bastano a 
compensare i 500 milioni di sterline perse dai risparmiatori che potranno forse 
recuperare qualcosa attraverso studi legali accreditati. “ 

Francesco Scrive 
“ povero mio bambino william !! Il mio bimbo william ha appena terminato gli studi 
ed e solo da poco tempo a lavorare per il gruppo e non ha mai lavorato 
nella city !!!  Non ha mai venduto azioni per le aziente paterne !!  Robert Fucilla non 
ha mai venduto azioni per le aziente paterne !!  Se mi trovate un solo 
azionista 
il quale faccia parte delle societa che servo umilmente, che 
possa dire di aver perso azioni a causa di francesco fucilla  
E CHE LO POSSA DIMOSTRARLO ........................ PER OGNI 
STERLINA PERSA NE RICEVERA 10   !!!  “  
  
In futuro prima di scrivere PORCATE ricerca la verita’ ..............e non avrai 
regrets................. 
.................  http://www.youtube.com/watch?v=JKPvx38D4GM&feature=related  
  
  
Fonte;                www.tuttefrottoleilsole24ore.com  
 
 


