
 

 

 

 

  

GIORnale riVISTA 

 
 

Mensile gratuito  

Franciacorta, Sebino e 

 bassa bresciana  

n. 100 0721 

Radio Montorfano News periodico mensile gratuito 

Testata giornalistica n.15 del 27 marzo 1985 

Direttore A.I. 

 

info@radiomontorfano.it 
www.radiomontorfano.it 
Via Palazzo 7   Rovato (BS) - 0307703037 
 

   

 

 

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


            

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 

Naturopatia per gli animali 
 

Nel 2017 in Italia è nata la prima scuola di naturopatia per il benessere 

animale, l'Istituto Fauno. A Ottobre 2020 hanno acquisito titolo di 

naturopata ad indirizzo animale, 4 allieve, tra cui la sottoscritta. Ma 

cosa fa un naturopata per gli animali? Grazie alla formazione ricevuta e 

alla propria sensibilità, può supportare l'animale malato attraverso 

l'utilizzo di specifiche piante, fitonutraceutici, sali tissutali, funghi 

medicinali e/o terapie energetiche che vanno a stimolare quei naturali 

processi di autoguarigione di cui ogni organismo è dotato. Il naturopata 

si occupa di prevenzione dei disequilibri supportando l'animale dal 

punto di vista emotivo e fisico. Fornisce strumenti all'umano di 

riferimento per fare scelte alimentari adeguate alla specie e 

all'individuo. Sostiene gli organi emuntori affinché possano svolgere il 

proprio lavoro evitando sovraccarichi o gestendoli al meglio, con 

l'ausilio di specifiche piante. Io confido che questa nostra figura 

professionale possa affiancare e collaborare con i veterinari per 

migliorare la salute degli animali a 360 gradi.  

 

Cinzia Lancellotti 
Educatrice cinofila  

Naturopata per gli animali 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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! 
 

     Iceland dog 
    

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

Carattere: L’Iceland Dog è un cane da pastore sveglio e intelligente, raramente 
aggressivo e con poco istinto per la caccia. Allegro, curioso, amichevole e 
giocherellone. Lo stile di vita dell’Iceland Dog è tranquillo. Il cane vive tranquillamente 
in appartamento ma qualche passeggiata è sempre gradita. Il padrone ideale dell’ 
Iceland Dog è una persona che sappia impartire un’educazione coerente ma mai 
aggressiva. 

Curiosità: Pare che il cane sia giunto nel Paese con i coloni Vichinghi nel lontano 900 
d.C. e si è adattato al territorio come cane da lavoro e da pastore. 
Per un periodo la razza era a rischio di estinzione ma, fortunatamente, grazie agli 
appassionati e agli amatori, oggi essa appare fuori pericolo ed è apprezzata anche 
all’estero. 

 
 

 

 

 

Mi chiamo Bella e abito ad Erbusco 

 

 
 

 

mailto:info@radiomontorfano.it


 

RARA SPECIE FOTOGRAFATA 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Quattro cuccioli di gatto di Pallas, gatto selvatico in via di 

estinzione, sono stati recentemente catturati nella repubblica 
russa di Altai, in Siberia, vicino al confine con la Mongolia. Nelle 

immagini, scattate dai residenti locali. Attualmente, non si sa 
esattamente quanti esemplari ci siano nel paese visto che l’ultimo 

censimento risale al 2009. Questi gatti sono minacciati dal 
bracconaggio, dagli incendi delle steppe e dalle attività umane. 
I cuccioli, di circa un mese, erano probabilmente in attesa della 

madre, intenta presumibilmente a cacciare. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                              Il mitico 

  PALLAS 
 
 
 

Il gatto Pallas (o Manul), prende il nome dal naturalista tedesco Pyotr Simon 

Pallas (1741-1811). E’ un gatto selvatico di piccole dimensioni ed Il peso varia 

da 2-4 a 5 kg nel gatto adulto. 

Si adatta agli ambienti aridi e freddi e vive in terreni rocciosi e nelle praterie 

che attraversano l'Asia centrale e alcune zone dell'Europa orientale. Abitano 

nelle steppe asiatiche fino ad altezze di 4000m (13.000 piedi) e resiste alle 

temperature estreme per via del folto e lungo pelo. 

È noto per il suo viso piatto (come il gatto persiano), la costituzione tozza ed il 

pelo lungo con l’estremità di colore bianco. 

Il colore del pelo è ocra e presenta delle strisce verticali, che spesso non sono 

visibili per via della pelliccia molto folta. Hanno le zampe corte e le orecchie 

tonde e basse lo fanno assomigliare a un gufo. A differenza dedli altri felini la 

pupilla al momento di massima luminosità si riduce ad una piccola sfera e non 

in una sottile linea verticale. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
 
Cosa rimuove le macchie di fragola o ciliegia? Un prodotto che abbiamo tutti nella 
dispensa, si rivelerà utilissimo: l’aceto di vino bianco. Se mescolato a succo di limone 
(in parti uguali), l’effetto sbiancante sarà anche migliore. Applicate queste due 
sostanze sulla macchia ancora fresca e massaggiate il tessuto. Lasciate almeno 15 
minuti, quindi procedete al lavaggio in lavatrice. 
Se la macchia dovesse già essere secca, o dimostrarsi particolarmente ostinata, 
aprite di nuovo la dispensa. Prendete un altro grande alleato dell’igiene, il 
bicarbonato. Inumidite in tessuto e applicate direttamente sulla macchia la polvere di 
bicarbonato. L’effetto effervescente aiuterà a disincrostare la macchia dai tessuti. 
Procedete poi con il lavaggio in lavatrice. 
 

 

 

 

Amedeo Belotti 

C O S A   M E T T O   I N   T A V O L A  ? 
   Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 
 
 
 
 

Eccovi una pasta estiva, veloce e leggera 
      PASTA PASTICCIATA ESTIVA 
 
 
 
 

 
…  contro le macchie da frutti rossi 

 

 

 

 
 
 
Il lampone (Rubus Idaeus) è uno dei frutti di bosco 
più apprezzati: è dolce, succoso e ha tante 
proprietà benefiche. Appartiene alla famiglia delle 
Rosaceae, cresce spontaneamente nei boschi ma 
lo troviamo anche nelle zone collinari.  I frutti 
divengono maturi tra luglio e settembre e 
necessita, per crescere bene, di un clima mite. 
Esistono diverse varietà di lamponi: rossi, neri e 
gialli. 
Il lampone, in tutte le sue varietà, è un concentrato 
di benessere, ma è soprattutto alleato delle donne: 
un ottimo frutto drenante che accelera il 
dimagrimento.  
E’ ricco di un composto chiamato Chetone che 
facilità il dimagrimento, stimolando il metabolismo 
dei grassi 
Sono inoltre degli antinfiammatori e antitumorali  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ingredienti per 4 persone: 
 320 gr di Pasta 
 200 gr di Prosciutto cotto 
 100 gr di Philadelphia  
 70 gr di Parmigiano Reggiano  
 Maggiorana 
 Sale, Pepe 
 Latte 

 

Tagliate a pezzi il prosciutto cotto e 

mettetelo in una ciotola insieme alla 

Philadelphia. 

Aggiungete un pizzico di sale e di pepe 

macinato in polvere oltre alla maggiorana. 

Frullate con il frullatore ad 

immersione tutti gli ingredienti 

aggiungendo qualche cucchiaio di latte per 

uniformarla bene. Mettete la crema in una 

padella, fate scaldare leggermente e 

aggiungete il parmigiano grattugiato 

mescolando. 
 

Buon appetito!  

IL  

LAMPONE 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

       
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E:  Benvenuti Ben ritrovati amici radio ascoltatori di 
Radio Montorfano! Sono Elisa Fontana e siamo di 
nuovo insieme oggi per un nuovo appuntamento di “3 
minuti con”, l'ospite di oggi che tra l'altro noi abbiamo 
già avuto l'onore di avere ai nostri microfoni è una 
grandissima artista, che fidatevi, non ha bisogno di 
presentazione! Infatti sfido ognuno di voi a non aver 
cantato o a non aver ballato uno dei suoi grandissimi 
successi! E’ davvero con grande piacere che do il 
benvenuto a Radio Montorfano a Ivana Spagna, ciao 
Spagna grazie di essere con noi! 
 
S: Grazie a voi per l’invito! 
 
E: E' il 1986 quando Easy Lady entra nelle 
classifiche di tantissimi paesi, europei ed 
extraeuropei tra l'altro quindi è un successo davvero 
strepitoso, sei l'artista italiana che ha collezionato i 
maggiori successi commerciali in Italia ma anche 
fuori dall'Europa e quindi all'estero.  Parliamo di una 
cosa come 11 milioni di dischi venduti… Esiste un 
segreto affinché un brano possa essere definito per 
sempre.... 
 
 
 
 
 

S: Non te lo so dire quale sia il segreto... magari! Ma io 
penso che il grande segreto sia la melodia… il segreto 
di tutte le canzoni che hanno avuto il successo che poi 
è rimasto nel tempo, sia canzoni dance che canzoni 
anche hip hop, lenti... perché quando c'è una melodia, 
te la canticchi, te la porti a casa, te la canti sotto la 
doccia, al mattino quando ti alzi o durante la giornata. 
Se c'è la melodia forte che è quella che ti è piaciuta e la 
puoi cantare, ce l'avrai sempre con te, ti basta un 
attimo magari ti fa rivivere dei momenti... Ci sono delle 
canzoni, capiterà a tutti penso, che senti un brano ti 
riporta a un'immagine, ti riporta indietro nel tempo un 
dato momento e ti fa subito riaccendere la lampadina 
dei ricordi delle emozioni e per quello è importante 
avere la melodia. 
Ecco, quando mi chiedevano “ma secondo te come mai 
in generale, non solo i miei brani, ma la dance anni 80, 
dura ancora adesso e in giro in tutto in tutto il mondo” 
ancora perché io, essendo autrice dei brani, mi arrivano 
dalla SIAE diritti d'autore da tutti i paesi praticamente 
ancora e per conto mio, secondo me l'unico segreto è il 
fatto che ci siano state delle melodie giuste, delle 
melodie forti in queste canzoni, che non vale solo per le 
mie, ci sono delle melodie fortissime però la melodia è 
la base di tutto e la spontaneità e la passione con la 
quale si fa una cosa che sembra una sciocchezza 
invece è importantissimo. 
 
 

 

 
 

 

E: A proposito di spontaneità che hai appena citato 
scorrendo un pochino i tuoi capolavori  i tuoi 
successi, sembra quasi di percorrere una sorta del 
tuo percorso personale, anche come artista e sembra 
quasi di vivere insieme a te questo percorso che tu 
hai fatto sia da un punto di vista musicale e 
soprattutto da un punto di vista artistico, perché 
come dicevi tu non interpreti solo i brani ma sei 
anche autrice delle tue canzoni.... 
 
S: Si, per la maggior parte delle canzoni sì. Tranne 
per il Re Leone e l'ultimo brano che ho fatto adesso 
che è una cover dei Creedence Clearwater Revival 
che è una cosa storica. Però diciamo che ci ho 
messo del mio anche lì perché c'è una melodia finale 
con delle improvvisazioni che non esistevano. C'è 
una parte di Archi centrale che non esisteva e me la 
sono inventata, arrangiata e suonata per cui la 
creatività, quando ami creare, quando ami fare 
musica... secondo me la metti un po' dappertutto. 
 
 

L’INTERVISTA PROSEGUE 

SUL PROSSIMO NUMERO DI GIORVISTA! 

Ascolta le interviste di RMO anche dalla pagina Youtube 

e durante il programma “3 minuti con…” 

 

 

 



    

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

Numeri utili 
 

Marco Rainieri srl:  
Costruzioni, ristrutturazioni 
Tel. 3357799517 - Rovato 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro 
Tel. 3466962691 - Rovato 
 

Novali Elettroimpianti:  
Elettricista 
Tel. 3482920547 - Capriolo 
 

Festa Empire: Riparazione pc  

Tel. 3201637994 Palazzolo/Rovato 
 

Dario Aggiustatutto 
Manutenzioni e riparazioni casa 
Tel. 3347117979 
 

L’arcobaleno fiorito:  
Giardiniere  
Tel. 3335323708 – Corte Franca 
 

La Dolce Vita:  
Erboristeria 
Tel. 3493722782 - Rovato 
 

Oro01:  
Riparazione gioielli/orologi 
Tel. 3357529149 - Rovato 

Auto d’Epoca 
 

 

 
 
 

 

Auto d’Epoca in Franciacorta   
www.autodepocainfranciacorta.it 

 
 
 

 
 
 

La Casa svedese decise, alla fine degli anni cinquanta di mettere in produzione una coupé, dato che 
nella propria gamma era assente una vettura sportiva. Dopo aver fatto esperimenti 
con prototipi dotati di carrozzeria in vetroresina, venne presa la decisione di utilizzare una 
convenzionale scocca in acciaio e di basare la nuova vettura sulla collaudata meccanica 
della berlina 120 Amazon. Il disegno della linea venne invece affidato alla Frua di Torino, che 
realizzò un'originale coupé a tre volumi dotata di ampie pinne posteriori. Per la produzione la Casa 
svedese si rivolse inizialmente alla Karmann, la quale però, a causa del veto di Volkswagen (per 
conto della quale assemblava la Karmann Ghia), dovette rifiutare la commessa. La produzione 
passò alla Jensen che ebbe però problemi d’assemblaggio per parti difettose della P 1800. Così la 
Volvo decise di trasferire in Svezia l'assemblaggio della vettura ampliando un'ala del proprio 
stabilimento di Göteborg. Nel 1963 la produzione passò quindi alla Volvo e cambiò anche il nome 
in 1800S (perdendo la "P" iniziale e guadagnando la "S" in fondo). Nel 1969 con il restyling venne 
chiamata 1800E. Una Volvo P1800 fu acquistata da un uomo statunitense di nome Irv Gordon 
nel 1966 e vanta ad oggi il record assoluto di miglia percorse: l’auto ha percorso 5.245.000 
chilometri certificati ed è presente nei Guinness dei primati. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ritrovata dopo 18 anni una F50 

Diatriba sul proprietario 
 

E’ singolare la storia di una Ferrari F50 che è 
riapparsa dopo 18 anni. Con un numero di telaio 
apparentemente contraffatto, la dogana 
statunitense ha deciso di prenderla in custodia per 
conoscere in maniera approfondita la sua storia… 
ma a distanza di quasi un anno e mezzo la verità 
non è ancora venuta a galla. Secondo l’ultimo 
rapporto della Polizia di Buffalo, Stato di New York, 
la F50apparteneva a un certo Paolo Provenzi, che 
ne fu derubato proprio nel 2003 mentre era 
tranquillamente parcheggiata in un hotel. Il 
problema è che nel momento in cui è stata trovata 
dalla dogana americana, la Ferrari era in viaggio 
verso Miami per completare la collezione 
di Mohammed Alsaloussi, il quale ha attestato di 
averla 

 

averla comprata all’asta nel settembre 2019 per un 
prezzo di 1,435 milioni di dollari. Entrambi i 
possibili “proprietari”, quindi, ora la stanno 
rivendicando per farla tornare alle rispettive case, 
ma questo sarà possibile dopo un ulteriore 
approfondimento da parte della Polizia 
statunitense 
“Dopo un’odissea di 18 anni, la procura ha deciso di 
affidare il caso ad un tribunale per determinare il 
legittimo proprietario dell’auto” ha affermato il 
procuratore James P. Kennedy. Per il momento, 
quindi, questa Ferrari, che nel frattempo ha 
aumentato il suo valore fino a 1,9 milioni di dollari, 
rimarrà ancora in custodia sotto protezione federale. 
Chissà chi la spunterà! 
 

Frank 
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AUTO In USCITA  
 

Maserati MC20: sfida alla Ferrari 

 
 
 

                     

 

 

 

 

 

 
Dopo anni da coupè da strada, la Maserati presenta 

una supercar e lancia la sfida a Ferrari e Lamborghini. 

Due posti secchi per la MC20 che misura 467 cm di 

lunghezza, ha una carrozzeria dalle forme eleganti ed 

equilibrate, caratterizzate da forti elementi stilistici 

come il sistema di apertura delle portiere verso l’alto 

sfidando l’apertura della Lamborghini. Il mix di 

eleganza e sportività lo ritroviamo anche all’interno 

dove sono presenti diversi dettagli in fibra di carbonio 

a vista. Dietro i sedili è posto il 3.0 V6 biturbo Nettuno 

da 630 CV, in grado di garantire uno 0-100 in 2,9 

secondi e 325 km/h di velocità massima. Prezzi da 

circa 200.000 euro. 

 

 

EMILIANO SALOTTI 
 Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

 

 

VASTO ASSORTIMENTO 

MATERASSI E LETTI IMBOTTITI! 
 

TAPPEZZERIA 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI SU 

MISURA 

DIVANI, POLTRONE ANCHE 

RELAX, 

SEDIE E LETTI IMBOTTITI, 

RIFACIMENTO E RICOPERTURE,  

TENDAGGI SU MISURA 

TENDE DA SOLE,  

VENEZIANE  
 

PREVENTIVI GRATUITI 
 

 

 

 

Tel. 333.7561108 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

STL 
TRASPORTI E LOGISTICA 

 
Corriere Lombardia 24h 

Corriere Italia 48 h 

Con ogni tipo di mezzo 
 

Sede operativa: 

Brescia, via Abbiati 30 

 

3406545224 
stl_srl@yahoo.it 
 

 

L’IDROGENO SOSTITUIRA’ L’ELETTRICO? 

la Hyunday propone la Nexo 

Prosegue la battaglia per la riduzione dell’inquinamento e in 

pole position dopo metano, gpl ed elettrico, si schiera 

l’idrogeno. 

Non solo con questo metodo l’auto viaggia ad emissioni 

zero (anche acustiche) su strada, ma è perfino in grado di 

ripulire l’aria dall’equivalente delle polveri sottili 

(addirittura inferiori alle Pm2.5) emesse da due auto a 

gasolio.  

La Hyundai Nexo a celle a combustibile è l’ammiraglia 

tecnologica del costruttore coreano, evoluzione della ix35 

fuel cell, la prima auto a celle a combustibile a venire 

prodotta in serie. Se, come in provincia di Bolzano, 

l’idrogeno viene prodotto in maniera sostenibile grazie 

all’idroelettrico, l’impronta di carbonio è vicina alla 

neutralità. In questo decennio il colosso coreano intende 

investire poco meno di 7 miliari di euro nella tecnologia a 

celle a combustibile, anche spingendo sulla produzione, che 

lieviterà fino a 700.000 unità.  

I serbatoi hanno una capacità di oltre 6 litri, vale a dire che 

un rifornimento completo costa un’ottantina di euro a 

Bolzano (11,29 euro al chilo, Iva esclusa), una ventina più 

che in Austria. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
 

Giovani 

 
The Next 

Generation Short 

Film Festival 2021: 

Bando 
 
 

In occasione del The 

Next Generation Short 

Film Festival 2021, la 

Fondazione Pasquale 

Battista (Bari) un 

concorso rivolto 

ad autori di film e 

cortometraggi. 

É previsto un 

montepremi dal valore 

complessivo di 4.000 

euro ed è possibile 

iscriversi fino al 10 

settembre 2021. 

La partecipazione al 

concorso è aperta a: 

- filmmaker ed 

artisti visivi emergenti 

indipendenti; 

- studenti di 

Accademie di Belle 

Arti, Università, 

Scuole civiche di 

cinema ed Istituti 

superiori di tutta Italia. 

 

Il montepremi in palio, 

dall’ammontare 

complessivo di € 

4.000, sarà distribuito 

tra le opere vincitrici a 

discrezione della 

Direzione artistica e 

della Giuria. 

Per iscriversi al 

Festival gli interessati 

dovranno presentare, 

entro il giorno 10 

Settembre 2021, 

inviando un’email 

all’indirizzo  

nextgenerationshort

@gmail.com  

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

Sai riconoscere un prodotto originale 

da uno contraffatto? 
 

L’EUIPO è l’Ufficio dell’Unione europea che si 
occupa di proteggere la proprietà intellettuale, 
contrastandone la violazione che porta alla 
falsificazione dei marchi registrati nonché dei 
disegni e modelli comunitari registrati. 

Adiconsum si occupa di tutela della proprietà 
intellettuale e di lotta alla contraffazione da molto 
tempo sia a livello nazionale che europeo e in 
entrambi in qualità di coordinatore o di partner. 
A livello nazionale, abbiamo partecipato alle 
varie edizioni del progetto “Io non voglio il falso”, 
seguito da “Io sono originale” che è ormai alla 
sua IV edizione. Entrambi i progetti sono stati 
finanziati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ufficio UIBM-Ufficio Italiano Brevetti. 
A livello europeo, Adiconsum coordina il progetto 
“Peers Say No”, giunto alla sua seconda 
edizione, in cui porta il tema della tutela della 
proprietà intellettuale e della lotta alla  

 

contraffazione nelle scuole, coinvolgendo 
studenti, insegnanti e genitori. In particolare, 
negli incontri nelle classi, Adiconsum utilizza 
(con successo) un approccio di “peer-
education” che si è dimostrato molto efficace 
come strumento di insegnamento ai 
ragazzi. Adiconsum fornisce informazioni 
attraverso video e dimostrazioni pratiche, 
lasciando poi alla creatività dei ragazzi la 
realizzazione di un messaggio rivolto ai loro 
coetanei. 
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https://www.adiconsum.it/al-tuo-fianco/iniziative/peers-2-peers-say-no/


    

 
 
 
 
 
 
 
Con l’estate torna Elettra Lamborghini, che questa volta aggiunge un 
tocco western al suo brano e (soprattutto) al suo balletto già divenuto un 
cult su Tiktok.  
Vulnerabile al fascino del bandolero, il cattivo ragazzo, 
con "Pistolero" Elettra sfodera un brano dalle sonorità trascinanti e 
dal ritornello killer "Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già 
dove mirare, amore criminale" che entra in testa sin dal primo ascolto. 
Le liriche, sprezzanti e scanzonate, sembrano pensate proprio per 
riempire le caption Instagram dei primi scatti estivi: "Te amo te quiero 
tequila / balliamo toda la noche o toda la vida" è la formula perfetta per 
accompagnare foto e video estivi. 
La sonorità cattura, il ritornello resta, una buona canzone soprattutto per 
quanto riguarda l’ambito estivo delle “canzoni leggere” votate a divenire 
tormentoni stagionali per poi perdersi negli anni. 
Insomma, "Pistolero" è una freschissima sferzata di pop su base dal 
beat latino, è un favoloso cocktail dal gusto estivo da consumare in 
spiaggia alla luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta 
da ballare. 

RMO 

            LIBRO MASTER 
 
 

 

Un libro sotto l’ombrellone deve essere avvincente, coinvolgente ed incalzante. Tutte 
caratteristiche del nuovo scritto di Patricia Cornwell, che, messa in pausa la famosissima 
patologa Kay Scarpetta, torna a far vivere avventure al meno famoso, ma comunque 
apprezzato Capitano Calli Chase.  
In questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo 
per sventare un terribile complotto che tiene in bilico il destino dell'umanità. All'indomani 
del fallimentare lancio di un razzo della NASA, il capitano Calli Chase si ritrova faccia a 
faccia con la sua gemella scomparsa da tempo, e con l'inquietante interrogativo di chi sia 
davvero. Adesso che il programma top secret avviato anni prima ha incontrato un 
ostacolo inaspettato, solo Calli può reindirizzarne il corso e risolvere la situazione. 
Aiutata da tecnologie all'avanguardia, l'investigatrice scienziata della NASA e pilota della 
Space Force dovrà a ogni costo scoprire l'anello mancante che lega il sabotaggio del 
razzo a quello che le sta accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a 
fermare a ogni costo. Dalla NASA alla fattoria della famiglia Chase, dalla Casa Bianca 
alle lontane orbite spaziali, Calli deve misurarsi con un avversario astuto e spietato. 
Come in una pericolosa partita a scacchi planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di 
scatenare conseguenze catastrofiche che si estenderanno ben oltre i confini della Terra. 
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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! 

 
 

  
 

PRENDI MULTE? 

PRENDI “OOONO” 

 

 

 

 

Stanco delle multe? Allora ti aiutiamo noi con il dispositivo “ooono”. 

Grande come una moneta da due euro, si può collocare vicino 

al telepass e dimenticarsi d’ averlo Una delle grandi peculiarità 

di “ooono” oltre ad non avere un abbonamento per funzionare durante 

la sua vita è il fatto che vi permetta di dimenticarvi di lui una volta 

settato e impostato nella prima configurazione sul vostro smartphone.  

Il dispositivo si basa sulla community di utenti “ooono” che invia 

segnalazioni sugli apparati mobili e sulle code e incidenti. Mentre per gli 

autovelox fissi si basa oltre che sulle segnalazioni, anche sui partner 

come Trafik Alarm, Blitzer.de & Traffic Hunter. 

Il costo dell’apparato è di 49 euro. 
 

 

Maurizio Festa  

www.festamaurizio.it 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

E' accaduto al largo della costa di 
Provincetown, in Massachusetts, dove un 
56enne pescatore professionista di aragoste se 
l’è davvero vista brutta.  
“Sono sceso a circa 14 metri in mare e 
all'improvviso ho sentito una spinta, poi tutto è 
diventato buio” ha raccontato Michael Packard. 
Era finito inghiottito da una gigantesca 
megattera. 
Per sua fortuna Packard, subacqueo esperto 
aveva ancora il suo respiratore mentre era nella 
bocca della balena. Poi capita l’inatteso: la 
balena è emersa rapidamente e l'ha 
sputato fuori: «All'improvviso è salita in 
superficie e ha iniziato a scuotere la testa e mi 
ha letteralmente sputato in aria facendomi  

Balenottera inghiotte un 
pescatore di aragoste, salvo 

per un colpo di tosse 

 
 
 
 
 
 
.  
 

cadere sull’acqua. Ero libero e ho ripreso a 
nuotare». 
Secondo il direttore del centro studi sulle 
balene le megattere spesso si dedicano alla 
cosiddetta "alimentazione affondo", in cui una 
balena in rapido movimento cerca di 
raccogliere una grande quantità di cibo in 
bocca. E quando lo fanno non vedono 
necessariamente tutto quello che ingeriscono. 
Il biologo ha anche aggiunto che con molta 
probabilità Packard non sarebbe stato 
inghiottito perché, nonostante le loro bocche 
enormi, le gole non sono abbastanza grandi 
da far passare una persona. Da lì il “colpo di 

tosse” per sputare l’ospite indesiderato. 
 

 

 

 



     

ITALIA: IL PAESE DELLE MUMMIE 
3 mila mummificazioni naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I cadaveri sono soprattutto di frati Cappuccini che non mettevano i fratelli defunti 
nei cimiteri ma nelle cripte delle chiese. Quando, alla fine del Cinquecento, si 
accorsero casualmente che i corpi di 45 confratelli sepolti nella Cripta del 
Convento di Palermo si erano mummificati naturalmente grazie all’ambiente che 
essiccava i corpi invece di decomporli, cominciarono a sfruttare questo processo 
naturale di mummificazione per altri cadaveri. 
Quindi, dopo otto mesi o un anno «le mummie venivano lavate, e i buchi della pelle 
tappati con sostanze vegetali per garantire la conservazione. Infine, venivano 
vestite e sistemate in posizione eretta, appese al muro o sdraiate nelle casse, e 
disposte per categorie: frati con frati, medici con medici, donne con donne», 
aggiunge Piombino-Mascali, anche conservatore scientifico delle Catacombe dei 
Cappuccini di Palermo. 
Oggi, nelle Catacombe di Palermo, sono custodite circa 2mila mummie. Ma nelle 
chiese e nei conventi della nostra Penisola ce ne sono almeno ancora mille. 
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Il sottosuolo della Verona romana dell'epoca imperiale regala una 

sorpresa inattesa: la scoperta di un complesso del II secolo, di 

funzione ancora sconosciuta, con pareti affrescate in magnifici 

colori, sopravvissuti alla distruzione di un incendio. Elementi che da 

soli richiamano la suggestione di una Pompei in sedicesimo. 

L'incendio, secondo gli archeologici, sembra aver messo fine alla 

frequentazione del complesso: resti crollati dei soffitti, un mobile di 

legno carbonizzato all'interno di un ambiente che ha conservato 

intatti, nonostante la distruzione, i colori delle pareti affrescate. Una 

meraviglia emersa durante gli scavi nell'interrato dell'ex cinema 

Astra. Dopo 15 anni dalle prime indagini, si è tornati a scavare, 

nell'ambito del più vasto progetto di ristrutturazione e 

riqualificazione dell'immobile avviato dai nuovi proprietari ed i 

ritrovamenti emersi negli ultimi giorni confermano la straordinarietà 

del complesso di età romana imperiale. Durante gli scavi sono stati 

rinvenuti murature affrescate, impianti di riscaldamento sia a 

pavimento che a parete, pavimenti in cementizio decorati da 

tessere e crustae. Inoltre anche in questo sito, come anche in altri 

contesti cittadini, un incendio sembra aver messo fine alla 

frequentazione del complesso. Ed è proprio questo aspetto - 

sottolinea la Soprintendenza - che avvicina questo ritrovamento a 

Pompei e ad altre città vesuviane: un evento calamitoso, in questo 

caso un rogo, ha segnato improvvisamente la fine di queste 

architetture, lasciando tracce tangibili della distruzione e dell'ultimo 

scenario di vita.                             Fonte: Ansa 
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Primato dell’Italia sugli altri 
paesi Europei riguarda la 
presenza di mummie. Per la 
loro perfetta conservazione 
sono di grande interesse 
scientifico perché sono 
perlopiù naturali, ovvero i 
corpi dei defunti si sono 
mummificati spontaneamente, 
senza l'intervento dell’uomo.  
 

 

Verona, dallo scavo in un ex 

cinema i resti di una piccola 

Pompei 

 



  

 

 

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. 
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Siamo andati in pensione! 

 

 

 


