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Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  
Un cane è per sempre 

 

 

Adottare un cane significa impegnarsi per la vita. Bisogna essere pronti a cambiare le proprie abitudini 

per adeguarle al nuovo arrivato. Bisogna essere disposti ad ascoltarlo prima che arrivi a gridarci in faccia 

ciò che prova perchè non siamo in grado di capirlo. Bisogna essere disposti a chiedere aiuto se non lo si 

comprende. Non ci si può sbarazzare di lui alla prima difficoltà o perché non risponde alle nostre 

aspettative. Non si può dire che "gli vogliamo un bene immenso ma siamo costretti a trovargli una nuova 

famiglia, o peggio a metterlo in canile o peggio a sopprimerlo (reato penale) perché il suo disagio era tale 

da dover mordere per essere ascoltato. Ti voglio così bene da abbandonarti o ucciderti senza nemmeno 

provare a comprenderti o ad ascoltarti? Ho conosciuto cani preoccupati, rassegnati, inascoltati, 

incompresi, che gridavano il loro malessere e ho aiutato i loro umani in un percorso di ascolto e 

comprensione. Un cane è in grado di capovolgerti l’esistenza. Nessuna legge divina o terrena impone di 

prenderne uno. Bisogna meritarsela una creatura così speciale. 
Cinzia Lancellotti - Educatrice cinofila 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sono un cagnolino franciacortino 
che legge la vostra rivista! 

 
 
 
Inviaci la foto e informazioni del tuo 

“amico peloso” (nome, razza, dove 
vive…) le pubblicheremo sulla 
prossima uscita disponibile! 

Contattaci! 
 

Invia una e-mail  a: 
info@radiomontorfano.it   

oggetto: Amici Animali 

 

 

                       CHE RAZZA DI CANE! 
 

Lakeland terrier 
 

 

 

 

 
 
 

Carattere: l Lakeland Terrier è un cane allegro, coraggioso, con un’espressione intelligente e fiera. 

Molto amichevole e quasi mai diffidente, non è pauroso e sa essere dolce con i bambini.  

Curiosità: E’ una razza dalle origini antiche che si è sviluppata tra le regioni dello Yorkshire, del 

Cumberland e del Westmoreland. Il riconoscimento da parte del Kennel Club risale al 1928. Inizialmente 
la razza veniva chiamata Fell Terrier (Terrier delle colline) e il nome fu poi cambiato con il primo club di 
razza (1921). Il Lakeland Terrier deriva da un incrocio tra un Bedlington Terrier e un terrier nero focato. 

 

ARTISTA  
DEL MESE 

 

Il travolgente successo di “Karaoke”, il nuovo 
singolo dei Boomdabash con Alessandra 
Amoroso non intende arrestarsi e dopo essere 
stato certificato disco d’oro e aver conquistato 
ogni classifica, si aggiudica anche la prima 
posizione dell’airplay radiofonico, risultando il 
brano più trasmesso dalle emittenti 
radiofoniche nazionali. Il brano è una summer 
hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di 
grande impatto che ben rispecchia 
l’inconfondibile grinta che da sempre 
caratterizza il gruppo, una delle migliori 
reggae band italiane. 
Il singolo è un’eccezionale duetto che lascia 
senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo ed 
energia. Una canzone fresca e spensierata in 
grado di trasportarci immediatamente nella 
dimensione estiva specifica del gruppo, 
invitandoci a ballare cercando di distrarci 
anche solo per un attimo da tutto quello che ci 
è successo nell’ultimo periodo. 

Razza: Il Lakeland Terrier è un cane molto vivace ed ha una muscolatura 

possente che gli consente di essere un valido cane da lavoro. Il muso 
allungato è una delle caratteristiche più originali della razza.  Ama la vita 
all’aria aperta, come tutti i Terriers ma sa vivere anche in appartamento. 
Necessita di diverse passeggiate durante la giornata ed ha uno stile di vita 
dinamico. 
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Credito 50% 
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Amedeo Belotti 

            LIBRO MASTER   

 
 
 
 

Il tragico percorso della vita di Mary Stuart ha origini e radici nella 

sua ascesa incredibilmente rapida alla condizione della massima 

potenza terrena: a sei giorni regina di Scozia, a sei anni fidanzata 

d'uno dei più potenti principi d'Europa, a diciassette regina di 

Francia. Ma subito il sogno svanisce e interviene la delusione, la 

realtà di una condizione che le impedisce di essere semplicemente 

se stessa, ma solo e sempre parte e oggetto di un gioco d'interessi. 
Stefan Zweig ci conduce a scoprire la dimensione umana delle due 

protagoniste, donne di statura eccezionale che si fronteggiano con 

armi subdole e sleali, fino al momento aspro e tagliente della 

tragedia finale. "Non solo come regine, ma anche come donne, 

Elisabetta I e Maria Stuarda rappresentano due tipi assolutamente 

opposti...". 

 

 

 

COSA METTO IN TAVOLA?  
Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 

TARTARA DI MANZO 
Ingredienti: 

1kg filetto di manzo di fossana 
100g capperi sotto sale dissalati 

1 limone di Sorrento 
100g parmigiano 

Sale , Pepe, Olio d’oliva extravergine 
 
 

Preparazione: 
 
 

Iniziamo tagliando la carne a coltello. Tritiamo per ottenere una tartara, oppure 
per semplificare il tutto possiamo usufruire di un tritacarne, avendo 
l’accorgimento di disporre nel freezer il braccio ed il coltello in modo da non far 
ossidare la carne e farla rimanere bella rossa. 
Una volta ottenuta la tartara, condiamo il tutto con una grattugiata di buccia di 
limone i capperi dissalati, sale, parmigiano e una manciata di pepe nero. Olio 
extra vergine. Condiamo bene il tutto e con aiuto di 2 cucchiai creiamo delle 
palline di tartara. Serviamo con un po’ di misticanza. 
 

 

 

 

Vita di Maria Stuarda 
Stefan Zweig 

 

 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/stefan-zweig/251584


     

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

 

Numeri utili: 
 

 

Impresa edile Marco Rainieri srl:  
Costruzioni, ristrutturazioni 
Tel. 3357799517 
 

Brugnatelli Simone: fabbro 
Tel. 3466962691 
 

Novali Elettroimpianti: elettricista 
Tel. 3482920547 
 

Festa Empire: riparazione pc  
Tel. 3201637994 
 

L’arcobaleno fiorito: giardiniere 
Tel. 3335323708 
 

La Dolce Vita: erboristeria 
Tel. 3493722782 
 

Oro01: Riparazione gioielli/orologi 
Tel. 3357529149 

Auto d’Epoca 
FIAT 1100E CABRIOLET BALBO 

 
 
 

 
 

 

Questa carrozzeria fu fondata a Torino da Alfonso Balbo, che ne stabilì la sede in corso Parigi 78. Nei 
primi anni di attività realizzò svariate personalizzazioni su basi Fiat. Per la Casa torinese, la carrozzeria 
Balbo realizzò anche diversi mezzi commerciali. Ma fu sui telai Lancia che la carrozzeria Balbo seppe 
acquisire notorietà: nel 1922 venne realizzata una delle sue fuoriserie più riuscite su base Lancia 
Trikappa.  
L'attività della Carrozzeria Balbo negli anni trenta del XX secolo era assai fiorente, tanto che si arrivava a 
produrre fino ad una vettura al giorno. Con l’arrivo della guerra si pose un drastico freno allo svolgersi 
delle normali attività, ma non solo: al termine del conflitto, lo stabilimento di corso Parigi era 
completamente distrutto dai bombardamenti e la sede venne trasferita in via Gorizia. A quel punto si 
tornò a lavorare alacremente e vennero realizzate versioni speciali su base Fiat 1100, 1400 e 1500 6C, la 
maggior parte delle quali con carrozzeria berlina, anche se non mancarono anche versioni coupé e 
cabriolet.  
Durante l'immediato dopoguerra, la carrozzeria si dedicò parecchio anche alle microcar. Fu realizzata in 
particolare una vetturetta chiamata Balbo B400, presentata nel 1953 al Salone dell'automobile di Torino e 
dotata di un motore a due tempi da 398 cc e 15 CV di potenza massima. Tale vettura, però, non andò 
oltre lo stadio di prototipo. L'anno dopo l'azienda chiuse i battenti. 
 

 
 

 
 

 

Auto d’Epoca in Franciacorta – www.autodepocainfranciacorta.it 

  
 

 

       

 

La normativa in vigore ha previsto una distinzione tra le auto e moto pari o superiori a 30 anni e quelle tra 20 e 29 anni di età. 
Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, che ricordiamo si applicano dal 1° gennaio 2015, i veicoli storici ultraventennali e 
trentennali beneficiavano di una esenzione della tassa automobilistica, o in alcune regioni, del pagamento della tassa di circolazione. 
Regione Lombardia: ha deciso che per le auto e moto con più di 20 anni se destinate solo ad uso e trasporto di persone, sono soggette al 
pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione in misura fissa pari a 30,00 euro per le auto e 20,00 euro per le moto a partire 
dal compimento dei 20 anni e che siano in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico bollino blu auto. Alla luce di ciò: 

 Le auto ultraventennali e ultratrentennali in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) sono esenti dal bollo; 

 Le auto con più di 20 anni ma con meno di 30 anni senza CRS, devono pagare la tassa di possesso in base ai kw e al grado di 
inquinamento; 

 Le auto e moto con più di 30 anni non in possesso di certificati di storicità pagano la tassa di circolazione solo se circolano su pubblica 
strada: 20 euro per le moto e 30 euro per le auto. 

Auto d’Epoca in Franciacorta     www.autodepocainfranciacorta.it 

 

 

BOLLO AUTO 

STORICHE 

 

Ancora confusione 

tra i proprietari 

https://www.guidafisco.it/bollino-blu-auto-moto-obbligatorio-ogni-quanto-costi-1155


    

 

 

 

 

 
 

 

Bollette luce, gas e acqua con consumi più vecchi di 2 anni: ora 

si può chiedere la prescrizione 
 

Dal 1° gennaio 2020, i consumatori che ricevono bollette con consumi 

che risalgono a più di 2 anni fa, possono contestarli. L’Arera, l’Autorità 

di regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha adeguato l’informativa 

che i venditori e i gestori devono riportare nelle bollette da inviare ai 

consumatori, in ottemperanza alla novità introdotta dalla Legge di 

Bilancio 2020, che riconosce la prescrizione per tutte quelle fatture che 

riportano consumi superiori ai 2 anni.  

 
 GiorVista 

Giovani 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Tela Nera presenta la 
nuova edizione di 
NeroPremio, concorso 
letterario per scrittori di 
racconti horror, thriller e 
fantasy.  
Il contest è gratuito e le 
opere selezionate saranno 
premiate con 
la pubblicazione. 
I racconti dovranno essere 
inviati entro il 13 settembre 
2020 
Il concorso letterario 
NeroPremio è aperto a tutti 
gli scrittori e le scrittrici che 
abbiano compiuto i 18 
anni di età. Per partecipare 
è richiesta la 
presentazione di una sola 
opera per autore. 
Il racconto dovrà: 
o avere una lunghezza 

compresa tra i 6.000 
ai 26.000 caratteri 
(spazi inclusi); 

o essere originale e 
inedito, mai 
pubblicato, né 
premiato in altri 
concorsi; 

o essere scritto in 
lingua italiana. 

Gli interessati a 
partecipare a NeroPremio, 
concorso letterario horror, 
thriller, fantasy, dovranno 
inviare una mail 
all’indirizzo: 
neropremio@latelanera.com 

Maggiori info su sito 
internet: 
http://www.latelanera.com/ 
 
 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

NeroPremio 

concorso 

letterario: 

racconti horror, 

thriller, fantasy 

I GEMELLI MODA 
 

Viale Cesare Battisti, 104 Rovato (BS) 
Tel.  0307700194 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ampio assortimento tendaggi su misura 

 

GIULIA VALLI 
-50% 

 
COLLEZIONI 

UOMO E DONNA 
-20% 

 

mailto:neropremio@latelanera.com
http://www.latelanera.com/
https://www.google.com/search?q=i+gemelli+moda&oq=i+gemelli+moda&aqs=chrome..69i57j46j0j46l2j0l2j69i60.1499j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Rottamazione ed ecobonus,  
come usare gli incentivi del Decreto rilancio 

 

Con il Decreto rilancio il Governo Conte ha introdotto 

importanti incentivi per le auto. 

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 l’importo dell’ecobonus 

auto elettriche e ibride crescerà, passando a 4.000 euro in 

caso di rottamazione e 2.000 senza. Nel dettaglio: in caso di 

rottamazione il bonus per auto elettriche con emissioni tra 0 e 

20 grammi al km di C02 sale da 6.000 euro a 10.000 (di cui 

2.000 a carico del venditore) e da 2.500 a 6.500 senza 

rottamazione; per le auto ibride con emissioni tra 21 e 60 

grammi al km da 2.500 euro a 6.500 euro con rottamazione 

e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione. 

Le novità riguardano anche i contributi per le Euro 6 benzina 

e diesel con emissioni tra i 61 e i 110g/km di CO2. Chi ha 

intenzione di acquistare un’auto termica potrà usufruire 

di 1.500 euro statali più altri 2.000 garantiti dal concessionario. 

In questo caso l’incentivo vale solo se l’auto ha un prezzo al 

netto dell’iva fino a 40.000 euro e se viene rottamata una 

vettura vecchia di almeno 10 anni. 

 

 

 

AUTO AGOSTO 
Agosto è sempre un mese un po' fiacco per il mondo 

dell'auto, ma questo 2020 ci ha insegnato che le cose 

possono cambiare in poco tempo. Ed ecco che agosto 

diventa il mese di sportive e supercar in consegna. 

 

 
 

Ferrari ROMA 
Il modello presentato a fine 2019, dovrebbe 

essere consegnato in questo periodo ai fortunati 

proprietari 

 

 
 

Porsche 911 TARGA 

Si apre e chiude in 19 secondi, con i sensori di 

parcheggio che verificano che ci siano 50 

centimetri per l’apertura tetto. Disponibile come 

Targa 4 e 4S ha con motore 385cv o 450 cv. 

 
 

 

Lamborghini HURCAN  
EVO RWD Spyder 

Motore da 610 cv. È arrivata la 

supercar scoperta, evoluta, potenziata e con 

la trazione posteriore. Prezzo 215mila euro. E sarà 

in circolo da questo mese. 
 

 
 
 

In consegna anche: 
 

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 

Ferrari Roma 

Jeep Gladiator 

Jeep Wrangler Plug-in Hybrid 

Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder 

Mitsubishi Space Star 

Polestar 2 

Renault Megane Plug-in Hybrid 

 

 

 

 

 

 

https://it.motor1.com/news/420306/alfa-romeo-giulia-quadrifoglio-my-2020/
https://it.motor1.com/news/420393/alfa-romeo-stelvio-quadrifoglio-2020-foto-informazioni/
https://it.motor1.com/news/389008/ferrari-roma-video-ufficiale-e-dettagli-tecnici/
https://it.motor1.com/reviews/344886/jeep-gladiator-2019-prova-pick-up-fuoristrada/
https://it.motor1.com/reviews/301658/jeep-wrangler-2019-perche-comprarla-prova-video/
https://it.motor1.com/lamborghini/huracan-evo-spyder/
https://it.motor1.com/news/385542/mitsubishi-space-star-restyling-2020-anticipazione/
https://it.motor1.com/news/307130/polestar-2-foto-informazioni/
https://it.motor1.com/news/401329/renault-megane-sporttour-e-tech-ibrido-specifiche/


               

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

TASTIERA LASER: il future è già qui 
 

Non stiamo parlando di un oggetto del futuro, 
la tastiera laser è ormai realtà, ora con una 
piccola spesa potremo anche noi scrivere come 
nei film di fantascienza, dove si scriveva 
direttamente sul tavolo con tastiere proiettate. 
 Più esattamente stiamo parlando infatti di 
una tastiera olografica, perchè riproduce 
riproduce in stile “Futurama” la classica tastiera 
a tasti che normalmente avreste sulla vostra 
scrivania. E’ compatibile su qualsiasi dispositivo 
(PC, tablet o smartphone che sia) purché sia 
dotato di bluetooth o con cui potrai connettere il 
tuo cavo USB. 

 

Maurizio Festa  
www.festamaurizio.it 

 
 

 

  

 

  

  

  
 

TAPPEZZERIA 

LAVORAZIONI 

ARTIGIANALI SU MISURA 

DIVANI, POLTRONE, 

POLTRONCINE, 

POLTRONE RELAX, 

SEDIE E LETTI IMBOTTITI, 

RIFACIMENTO E 

RICOPERTURE  

TENDAGGI SU MISURA 

TENDE DA SOLE,  

VENEZIANE IN ALLUMINIO E 

LEGNO 

PREVENTIVI GRATUITI 
 

EMILIANO SALOTTI 

c/o BCS Salotti 

Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

Tel. 333.7561108 
 

 

 

 

COVID19 2.0: ritorno alla vita normale?  
 

Concerti dai balconi, senso di solidarietà attraverso donazioni economiche e di 

generi alimentari, volontariato e grande disponibilità, il Covid19 ha mostrato 

un lato che si era perso, il lato umano, quello sociale e generoso che nella 

frenesia del mondo pre Corona Virus si era perso.  

Indubbiamente il rallentamento ha distolto l’attenzione da attività prettamente 

economiche e politiche facendo riscoprire il significato di comunità che si era 

perso. Non sono mancati i buoni propositi e azioni di tanti cittadini (a far da 

contrappeso a chi si è approfittato della situazione, ed ora è sotto inchiesta, per 

far soldi facili), che si spera non vengano dimenticate. 

Ora, dopo questo “stop” che ha fatto temere il peggio, dopo che aziende come 

Armani hanno deciso di spostare la produzione in Italia e la politica si è zittita 

su temi secondari, si sta tornando alla quotidianità.  La speranza è che la frase 

spesso usata in politica; tanto “la gente dimentica” non diventi un must anche 

dopo il brutto periodo che tutti abbiamo vissuto. 
Marianna Archetti 

 

 

 

 

 

 

NOVITA’!  
VASTO  

ASSORTIMENTO 

MATERASSI e LETTI  

IMBOTTITI 

 

http://www.festamaurizio.it/


 

 

 

 


