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MONDO…CANE
Stanno solo giocando - Mito o realtà?
Nelle interazioni tra due cani che si vedono per la prima volta, si cade
spesso nel fraintendimento che, magari dopo una breve presentazione, i
cani inizino a giocare perché uno dei due parta via correndo e l'altro lo
insegue. Questa reazione potrebbe significare molte cose: uno dei due è
in difficoltà e non sa come gestire l'interazione e quindi comincia a
mettere movimento per scaricare la propria tensione oppure utilizzando
una modalità comportamentale (comportamento predatorio nella corsa)
per sciogliere il proprio stress. L'altro potrebbe inseguirlo per fermarlo
oppure perché anche lui sta utilizzando quel comportamento per
scaricare tensione. Quando c'è tanto movimento, c'è scarsissima
conversazione e spesso indica stati emotivi molto elevati. Quando c'è
poco movimento la comunicazione spesso è più chiara e gli stati
emotivi sono bassi. Non esistono regole fisse. Per i cani l'attività ludica
crea legami. Difficile che si utilizzi al primo incontro.
Cinzia Lancellotti
Naturopata per gli animali
Educatrice cinofila

CHE RAZZA DI CANE!
Bedlington terrier

Carattere: Il Bedlington Terrier è un cane affettuoso, allegro e solare che ama stare con i più
piccoli e che, se abituato fin da piccolo, ama viaggiare per scoprire posti nuovi. La sua taglia lo
rende perfetto per la vita in campagna così come per la vita in città. E’ un cane vivace,
coraggioso e impavido. Sa essere un ottimo cane da guardia per la sua predilezione verso la
famiglia ed è affettuoso e dolce soprattutto con i bambini. Non è solitamente nervoso o
aggressivo ma può diventarlo se provocato.
Curiosità: Il Bedlington Terrier è un cane dalla storia antica. Anticamente la razza era
conosciuta con il nome di Rothbury Terrier e trae la sua origine nelle zone minerarie
dell’Inghilterra del Nord. Dall’aspetto elegante, grazie al suo manto bianco, spesso il Bedlington
sembra un cane molto pacifico, timido e impaurito ma in realtà ha un carattere forte e
dominante, come si addice ad un vero terrier. Per questo suo aspetto, si è diffuso nel corso dei
secoli come cane da compagnia ma è un ottimo cane da caccia e da gregge. Nel 1877 si fondò
la prima associazione sulla razza.

Mi chiamo Shiro e vivo a Rovato
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

L’APE AFRICANA SI E’ AUTO CLONATA

L’ape del Capo, originaria dell’Africa ha un sistema di riproduzione
simile alla clonazione. Un gruppo di entomologi ha scoperto una
singola linea genetica che si "tramanda" da 30 anni, e ha ormai
prodotto centinaia di milioni di esemplari identici. Normalmente le
api operaie depongono uova che danno origine a individui maschi (i
fuchi) mentre la possibilità di generare api femmine spetta
soltanto alla regina. L'ape del capo fa eccezione, perché le sue
operaie sono in grado di deporre anche uova che daranno origine
a femmine. Hanno creato uno stratagemma a riprodursi in
maniera asessuata e non con l'aiuto dei fuchi.
Quello che è per molti versi un vantaggio evolutivo può però
rivelarsi deleterio per la stabilità della colonia. Alla morte della
regina infatti, tutte le operaie di ape del capo iniziano a deporre
uova per assicurarsi questo vantaggio e smettono di lavorare.
Invadono poi gli altri alveari convincendo le altre api a nutrire le
loro uova. Ogni anno il 10% delle colonie delle api africane in
questo modo muore.

CHE RAZZA DI...GATTO!

IL TONKINESE

Il suo allevamento selettivo risale agli anni '60 negli Stati Uniti: la razza è stata
riconosciuta subito dal CCA canadese e nel 1984 dal CFA americano.
Il suo colore viene chiamato mink, visone, perché ne ricorda la tonalità, ed è
riconosciuto in tre tipi di mantello: pointed, mink e sepia.
Nel mink, o visone, la varietà più apprezzata, il contrasto è meno marcato,
mentre nel sepia, colore tipico del Burmese, il mantello è più chiaro del
Burmese e il contrasto tra mantello e punte è decisamente lieve.
Il colore degli occhi differisce secondo il colore del mantello, nei sepia varia
da verde-oro a giallo-verde, nei mink è acquamarina, con variazioni da verdeblu a blu-verde, nei pointed è blu con gradazioni dal celeste al violetto.

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

FRULLATO DI ANGURIA
Un rinfrescante ottimo per l’estate

Eliminate tutti i semi dall’anguria, molto attentamente.
Spremete la metà del limone e filtratela attraverso un
colino, per evitare che i semi possano cadervi,
direttamente nel bicchiere del frullatore. Aggiungete la
polpa di anguria, il ghiaccio e lo zucchero, quindi frullate
fino a che gli ingredienti non saranno ben amalgamati.
Versate il frullato nei bicchieri, guarnite con
la menta lavata e asciugata e servite

Ingredienti:
300 gr di polpa di anguria
100 gr di zucchero di canna
Mezzo Limone
Foglioline di menta fresca
Cubetti di ghiaccio

… contro le zanzare
Le zanzare non amano gli odori forti perchè interferiscono con il loro sistema
nervoso e le stordiscono, quindi il caffè che per noi ha un piacevole profumo, per
le zanzare ha un effetto repellente. Altri due ingredienti perfetti per allontanare le
zanzare sono l’aceto e il limone. Amate la luce soffusa delle candele? Allora per
allontanare le zanzare basta scegliere quelle alla citronella o alla lavanda. Un
metodo green è il repellente fai da te. Basta far bollire menta e basilico per venti
minuti all’interno di un pentolino con l’acqua. Una volta filtrato e fatto raffreddare
in frigorifero potete spruzzarlo su braccia e gambe e sarete protetti dalle zanzare.

L’anguria (o cocomero) è uno dei frutti più
dissetanti, rinfrescanti e ricchi d’acqua. Ha
molteplici benefici: idratazione, stimola la diuresi
e contrasta la cellulite, crea energia essendo
ricca di vitamina B, è un aiuto naturale contro il
colesterolo e previene le malattie cardiache, ha
funzioni antiossidanti e antiinfiammatorie, infine
favorisce il sonno in quanto produce serotonina,
mantiene il peso forma perché fa calare il senso
di fame ed è afrodisiaca dato che produce
arginina.
Come sceglierla?
Il picciolo non deve essere secco, deve
“suonare a vuoto” e deve avere delle chiazze
gialle, sintomo che è matura.

E: I “Creedence clearwater revival” Sono un
Trovi la prima parte dell’intervista sullo gruppo storico che ha fatto un pezzo della storia
scorso numero di GiorVista, sia cartaceo della musica: “Have you ever seen the rain” e
giustamente tu sei andata a prendere una delle
che on-line dal sito
canzoni che racconta anche nel testo, non solo
www.radiomontorfano.it (link Giorvista)
nella melodia uno degli aspetti della storia
Oppure ascoltala dal canale Youtube di recente più drammatici e più tragici se vogliamo...

Radio Montorfano!

E: Amici ascoltatori siamo ancora in compagnia
di Ivana Spagna e stiamo con lei presentando
l'ultimo dei suoi progetti, dei suoi lavori che fa
riferimento tra l'altro a un brano storico di una
band, di un gruppo degli anni 70 strepitoso che
non riesco nemmeno a definire…
S: E’ stato un gruppo che ha fatto la storia degli
anni 70, sono una delle band proprio mitiche,
questi hanno segnato il tempo, poi hanno scritto
canzoni che hanno fatto i più grandi, da Tina
Turner, non so quanti altri… Rod Stewart,
pazzesco, da Prod Mary... e tante altre canzoni
...sono veramente un gruppo storico!

leucemie,gravi malattie, deformi anche... una cosa
terribile. Sono sempre gli innocenti che pagano
questi errori, perché le guerre, poi chi le decide è
chi sta nella stanza dei bottoni, non va in prima
linea. Hai capito, sono cose veramente assurde, ed
è per quello l'ho voluta cantare, farla, riarrangiarla,
in una sorta di preghiera perché ho detto “è giusto
anche ricordare questi terribili avvenimenti” perché
magari, risentendo, capendo, almeno per me è
stato così, sono andata a vedere i video, a cercare,
mi sono documentata, sono delle cose terribili che
magari anche rivederle sarebbe forse giusto perché
si capisce che non si deve più fare un errore del
genere.
Speriamo che la potenza e la forza della musica...
la musica arriva dappertutto...Chissà, magari chissà
forse può arrivare al cuore delle persone anche
quelle che combinano questi disastri. Quelle
famose che sono nella stanza dei bottoni.

S: Sì davvero, la guerra in Vietnam, che è stata
una cosa terribile. Davvero una guerra veramente
assurda. Guarda, quando ho scoperto che questa
canzone parlava della guerra in Vietnam, mi ha
colpito tantissimo perché sono andata, dopo tanti
anni che non la sentivo a risentirla e mi ha fatto
effetto soprattutto una frase quella che dice “ hai
mai visto la pioggia che scende in un giorno di
sole” ... ok succede raramente anche qua... ma lì
aveva un altro senso. Era un potente defoliante
che veniva buttato giù dagli aerei e praticamente
serviva per deforestare tutte le zone di guerra e
scovare il nemico. Soltanto che questo potente Sul prossimo numero la III parte dell’intervista
defoliante era la diossina, e pensate che ancora Ascolta le interviste di RMO anche dalla pagina Youtube
adesso dopo tanti anni nascono bambini con
e durante il programma “3 minuti con…”

Numeri utili

Auto d’Epoca

Marco Rainieri srl:

ALFA ROMEO “DUETTO”

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

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

La Dolce Vita:
Erboristeria
Tel. 3493722782 - Rovato

Oro01:
Riparazione gioielli/orologi
Tel. 3357529149 - Rovato

L'Alfa Romeo Spider, comunemente conosciuta come "Duetto", è una vettura sportiva scoperta prodotta dall'Alfa Romeo tra
il 1966 e il 1994. È uno dei modelli più noti ed è il più longevo nella storia della casa milanese, con 28 anni ininterrotti di produzione,
suddivisa in 4 serie successive. L'enorme successo di vendite ottenuto dal modello "Giulia" del 1962, replicato dalla versione
coupé nell'anno successivo, spinse la dirigenza Alfa Romeo a completare rapidamente la gamma con la versione spider, allo scopo di
sfruttare al massimo il favorevole momento commerciale.
Nel 1964 il compito di delineare la versione spider venne affidato alla Bertone che approntò il prototipo del modello "GTC", su disegno
di Giorgetto Giugiaro. La tiepida accoglienza riservata dal mercato alla nuova "GTC" convinsero la Casa di Arese a trovare una
soluzione alternativa. Per vestire la nuova spider, nel 1965 venne quindi incaricata la Pininfarina che stava realizzando le Superflow,
una serie di interessanti proposte stilistiche basate su uno degli autotelai da corsa 6C 3000 CM costruito dall'Alfa Romeo nel 1953.
Partendo da quella base stilistica un gruppo si disegnatori della Pininfarina, realizzarono il bozzetto che ottenne l'immediato assenso
preliminare della dirigenza Alfa Romeo. Fu l'ultima vettura nata sotto l'egida del grande carrozziere torinese che morì poche settimane
dopo la presentazione al pubblico della "Duetto", avvenuta il 10 marzo 1966 al 36º Salone di Ginevra.
La grande popolarità internazionale arrivò nel 1967, quando la "Duetto" diventò una sorta di star del cinema con il film Il laureato,
interpretato con Anne Bancroft e Dustin Hoffman.
Una curiosità Per la scelta del nome fu indetto il concorso dal titolo «Spider 1600 : dategli il nome. Diventerà famoso» con in palio un
esemplare della nuova spider. Tra i proponenti la denominazione "Duetto" fu estratto a sorte il vincitore della vettura messa in palio,
Guidobaldo Trionfi di Brescia, che ritirò la sua spider bianca il 17 giugno 1966. A partire dal mese di giugno 1966, l'appellativo venne
affiancato in modo ufficiale alla 1ª serie della "1600 Spider", ma poté essere usato solo per i primi 190 esemplari, a causa
dell'omonimia con una merendina al cioccolato dell'epoca, la cui azienda produttrice rivendicò il diritto di utilizzo commerciale della
denominazione "Duetto", ottenendone l'uso esclusivo dal Tribunale di Milano. Nel 1994 la denominazione "Duetto" ricomparve
ufficialmente sulla carrozzeria della "Spider Veloce CE" che rappresenta l'ultimo allestimento commemorativo della 4ª serie, realizzato
in 190 esemplari per il solo mercato statunitense

TITANIC
Prima della scomparsa, le visite

Con 150mila euro si potrà dare un'occhiata al
relitto del Titanic, laggiù a 3.810 sotto le
onde dell'Atlantico.

Tra poco sarà prevista una missione con due
obiettivi: fotografarene le condizioni e porre le
basi per lanciare definitivamente le
"escursioni" turistiche. L'allarme è di Stockton
Rush,
presidente
di OceanGate
Expeditions che accetta le prenotazioni: «In
pochi decenni potrebbe non restare nulla del
Titanic: dobbiamo documentare in fretta tutto
il possibile». Di "gite" a capofitto verso il
Titanic si parla dal 1985, quando il relitto
venne finalmente trovato: immagini lugubri e
affascinanti al tempo stesso di quello che era
stato quel transatlantico lungo 269 metri e con
52.310 tonnellate di stazza.

In pochi anni varie esplorazioni hanno
dimostrato il degrado del relitto ed è pure nato
un dibattito sull'eventuale e assai costosa
necessità di fermare l'azione del tempo e della
natura. OceanGate non recupererà nulla dal
sito. Scrive ancora la Cbs, la RMS Titanic,
società che possiede i diritti di salvataggio del
relitto, puntava a esibire quella radio da cui
venne lanciato l'Sos, ma la proposta ha
scatenato una battaglia legale con il governo
degli Stati Uniti: secondo un patto con la Gran
Bretagna quel relitto va lasciato intanto perché
è un luogo di sepoltura. Un patto ignoto
ai batteri mangia metallo.

y

AUTO In USCITA
Settembre

DACIA SPRING ELECTRIC
La prima elettrica della casa rumena ha forme da crossover, con
un’altezza da terra di 15 cm, ed è lunga 373 cm. La batteria da
26,8 kWh della Dacia Spring, che consente di percorrere fino a
225 km con una ricarica, alimenta un motore elettrico da 44
cavalli. Prezzi da 19.900 euro

STL
TRASPORTI E LOGISTICA
Corriere Lombardia 24h
Corriere Italia 48 h
Con ogni tipo di mezzo

Hyundai Ioniq 5
Ha un design minimalista e personale che strizza l’occhio al
passato, proponendo però elementi “hi-tech”. Proposta sia a
trazione posteriore che integrale, con potenze da 170 a 300 CV,
può poi contare su un’architettura a 800 V che consente di
recuperare sino a 100 km di autonomia in meno di 5 minuti e di
passare dal 10 all’80% in circa 18 minuti.

Toyota Yaris Cross
E’ una piccola crossover lunga 418, larga 177 e alta 168 cm,
anche se i tratti muscolosi della carrozzeria la fanno sembrare
più grande. Optional la versione 4x4, disponibile anche elettrica.
Prezzi da circa 25.000 euro.

Renault Arkana
E’ una crossover lunga 457 cm dallo stile ispirato alle coupé
con il caratteristico tetto spiovente verso la coda corta e alta.
Sarà disponibili esclusivamente a trazione anteriore e con il 1.3
TCe con sistema ibrido leggero a 12 volt, nelle versioni da 130
e 160 CV. Disponibile anche il full hybrid.

Peugeot 308
Ha uno stile elaborato e sofisticato. La lunghezza è ora di 436
cm e, grazie alla nuova piattaforma, c'è la possibilità di averla
con i motori ibridi ricaricabili. L’unico motore diesel è il 4
cilindri 1.5 BlueHdi da 130 CV.

3406545224
stl_srl@yahoo.it

Sede operativa:
Brescia, via Abbiati 30

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

GiorVista
Giovani

TERRE DE
FEMME 2021
La fondazione Yves
Rocher
indice
l’edizione 2021 del
Premio
Terre
de
Femmes, un’iniziativa
destinata a sostenere
finanziariamente proge
tti
a
favore
dell’ambiente condotti
specificatamente dalle
donne.
I progetti candidati al
premio
devono
rispettare
le
seguenti caratteristiche:
essere
legati
all’ambiente e alla
biodiversità;
essere condotti da una
donna;
risultare in corso di
realizzazione alla data
di ricevimento del
dossier (almeno 1 anno
di attività);
offrire
prospettive
sostenibili;
comportare
un
beneficio
per
la
collettività e/o essere di
interesse generale
saranno
premiati tre
progetti e
verranno
sovvenzionati
con
importi cosi suddivisi:

Primo premio € 10,000;
Secondo
premio €
5,000;
Terzo premio € 3,000.
Il progetto va inviato
entro il 30 settembre:
terredefemmes.italia@f
ondationyvesrocher.org.
Redazione

Il bonus può essere richiesto da persone fisiche, 65%, se l’acquisto non è legato alla
condominii, cooperative, titolari di redditi di ristrutturazione, ma in questo caso il nuovo
Via Altopiano d’Asiago, 3
apparecchio deve appartenere ad una classe
impresa, ecc..
Brescia (BS)
energetica superiore e il tetto massimo di
spesa è di 46.154 euro.
Bonus condizionatori: detrazione fiscale dal L’agevolazione può essere del:
Puoi chiedere di usufruire del bonus come:
50 al 65%
50%, se l’acquisto del climatizzatore è abbinato -detrazione fiscale sulla tua dichiarazione dei
redditi
Previsto dalla Legge di Bilancio 2021, il bonus alla ristrutturazione della casa (bonus
-sconto immediato, ma devi pagare con
condizionatori permette di acquistare un nuovo ristrutturazioni), ma anche ad un intervento di bonifico postale/bancario o con bonifico
straordinaria
senza
la
climatizzatore o di sostituire quello vecchio con manutenzione
ristrutturazione
(bonus
mobili.)
In
questi
casi
il parlante (dati dell’acquirente, partita IVA o
uno nuovo, usufruendo di un’agevolazione
tetto massimo di spesa per gli acquisti del 2021 codice fiscale del rivenditore, riferimento alla
fiscale.
fattura d’acquisto, la legge che consente il
deve essere di 16.000 euro
bonus).

Cisl Brescia

LIBRO MASTER

ORIETTA BERTI
“Fin che la barca va” è negli annali della storia, chi non l’ha mai
cantata? Però alzi la mano chi si sarebbe aspettato di cantare, nell’estate
2021 un nuovo tormentone al ritmo del twist di Orietta Berti… eppure è
così. Orietta a 78 anni, torna e con un salto supera il twerking della
formosa Elettra Lamborghini, tagliando il traguardo del nuovo
tormentone estivo.
Al suo fianco Achille Lauro e Fedez, un trio che nessuno si sarebbe
aspettato.
“Mille” è un successo cantato da tutti, dai bambini all’asilo fino alle
signore. La voce di Orietta Berti è inconfondibile ed entra nella testa.
Il balletto è stato voluto da Chiara Ferragni per promuovere al meglio la
canzone.
Lo stile allegro e canzonatorio, lo spirito del twist modernizzato ha
conquistato anche i giovani. Insomma, “Fin che la barca va” quest’anno
avrà una grandissima antagonista.
Non mancano le parodie, tra i più famosi quelli del trio “le coliche” che
hanno trasformato il titolo in “Pummarola”.
RMO

Sorelle
Daisy Johnson
Le sorelle adolescenti Luglio e Settembre sono strette da un legame simbiotico
forgiato con una promessa di sangue quando erano bambine. Vicine quanto
possono esserlo due ragazze nate a dieci mesi di distanza, a volte è difficile
stabilire dove finisca l'una e cominci l'altra. Abituate all'isolamento, non hanno
mai avuto amici: bastano a se stesse. Ma un pomeriggio a scuola accade
qualcosa di indicibile. Qualcosa da cui non si può tornare indietro. Alla disperata
ricerca di un nuovo inizio, si trasferiscono con la madre dall'altra parte del
paese, sul mare, in una vecchia casa di famiglia semiabbandonata: le luci
tremolano, da dietro le pareti provengono strani rumori, dormire sembra
impossibile. Ma cos'è successo quel pomeriggio a scuola che ha cambiato per
sempre le loro vite? Ricco di tensione e profondamente commovente, il
secondo romanzo della talentuosa Daisy Johnson penetra a fondo nelle zone
più oscure dei legami affettivi, raccontando una conturbante storia d'amore e
invidia tra sorelle che i fan di Shirley Jackson e Stephen King divoreranno.

MONETIZZA IL GAMING
IN FACEBOOK
Monetizzare infatti gli hobby e le passioni può essere la mossa vincente per
riuscire a incrementare le proprie entrate e portare a casa un discreto
stipendio, e su questa idea sicuramente l’arrivo di facebook
gaming consente di ampliare notevolmente il panorama delle piattaforme
che monetizzano sui nostri Hobby. Il programma che ti aiuta a monetizzare
i tuoi contenuti in streaming su facebook si chiama Level Up. Da un po’ di
tempo, il colosso statunitense ha implementato un sistema a premi, per
consentire ai content creators (in ambito videogiochi), di ricevere dei
ricavi andando in streaming sul social di Mark Zuckerberg.
Il programma Facebook Stars è strutturato con una logica ben precisa: gli
utenti possono inviare delle stelle ai creatori di contenuti, che a loro volta
riceveranno la notifica di quanto avvenuto nella loro chat. In questo modo
potranno provvedere a ringraziare la community pubblicamente.
Maurizio Festa
www.festamaurizio.it

ARRIVA LA
CASA VOLANTE

.

Quando si pensa ad una casa volante la nostra
mente va automaticamente molto lontano, a giovani
geni americani che segnano le tappe del futuro. Per
questo volta però, non bisognare andare così
lontano.
Ci troviamo a La Spezia e il genio è Annunzio
Lagomarsini, un costruttore edile in pensione che a
colpi di ingegneria e idee geniali è riuscito a creare
il suo sogno.
Per costruire la casa volante sono serviti 7 anni,
dal 1987 al 1994, un tempo breve se si pensa che il
signor Lagomarsini ha creato la casa interamente
da solo e con una grave invalidità alle mani.
Sembra impossibile ma la casa non ha alcun
progetto cartaceo, il suo creatore ha infatti sempre
preferito vedere le sue idee costruendole, senza
una fase di progettazione.

La villetta non ha le classiche fondamenta, ma
poggia su una struttura “a forbice” senza perno
centrale alta 4,20 metri. Complessivamente, nel
momento della sua massima sospensione, la
casa è alta 13,50 metri.
Sollevare una casa non è facile: questa struttura
di ferro deve issare infatti 1050 quintali ogni
volta, eppure sembra che l’inventore abbia
trovato il modo corretto per evitare ribaltamenti.
La casa è capace di alzarsi e abbassarsi,
camminare su rotaie e persino curvare e tutti
questi movimenti vengono controllati da un solo
pannello di comando elettrico.
A causa della morte dell’inventore il progetto non
è mai stato brevettato.

A CRETA IMPRONTE UMANE
DI 5,7 MILIONI DI ANNI FA

4 ANNI SU UNA NAVE
ABBANDONATA

Lo studio sulle impronte fossili scoperte sull'isola di Creta, pubblicato
su Proceedings of the Geologists' Association, potrebbe portare a
una revisione delle teorie che identificano nella Rift Valley (Africa orientale) la culla
dell’umanità.
Le impronte sono state ritrovate da un team di ricercatori europei a Trachilos,
sull'isola di Creta. Si tratta di una serie di 29 orme attribuibili a qualcuno che
camminava in posizione eretta. Le impronte sono state datate studiando la
presenza nel terreno di particolari microrganismi marini (i foraminiferi, una classe di
protozoi) fossilizzati e la struttura dei sedimenti rocciosi. Questa tecnica ha portato
a una prima datazione tra 8,5 e 3,5 milioni di anni fa. È stato però considerato
anche un altro evento: sul finire del Miocene, circa 5,6 milioni di anni fa, il
Mediterraneo si prosciugò (regressione marina). Un evento che ha lasciato chiare
tracce nei sedimenti, e in ultima analisi di stimare in 5,7 milioni di anni l'età delle
impronte.
I ricercatori si interrogano sulle possibili interpretazioni dei risultati raccolti. Il piede
umano presenta caratteristiche pressoché uniche: l'alluce è poco mobile, la
superficie plantare è piatta e le prime due dita sono più lunghe delle altre. Queste e
altre "unicità" della camminata in posizione eretta hanno fatto sì che sì che si
possa utilizzare proprio la forma del piede per classificare gli ominidi.
Frank
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Tutto era cominciato a Gedda, in Arabia Saudita, il 5 maggio 2017,
quando Aisha, originario di Tartus, una città siriana affacciata sul
mar Mediterraneo, si era unito all’equipaggio della nave
mercantile MV Aman come primo ufficiale. Solo due mesi dopo la
nave fu bloccata dalle autorità egiziane nel piccolo porto di el
Adabiya, vicino all’imbocco del Canale di Suez perché le sue
certificazioni di sicurezza erano scadute. La situazione si sarebbe
potuta risolvere facilmente con una revisione, ma l’armatore
libanese della nave si rifiutò di pagare le necessarie spese e decise
quindi di abbandonare la nave. Il tribunale aveva nominato
guardiano legale della nave il marinaio, che quindi si è visto
costretto a non poterla lasciare Un anno dopo il marinaio era ormai
completamente solo sulla MV Aman, ormai priva di carburante e
quindi di elettricità. Nessuno gli pagava uno stipendio e le sue
condizioni psicologiche continuavano a peggiorare. Un medico che
ha visitato di recente Aisha ha dichiarato che l’uomo mostrava i
sintomi delle persone tenute imprigionate per anni in cattive
condizioni: malnutrito, anemico, e con dolori alle gambe.
Dopo quattro lunghissimi anni l’International Transport Workers’
Federation, federazione di sindacati dei lavoratori dei trasporti, ha
fatto in modo che un suo rappresentante sostituisse il marinaio
come guardiano legale nella nave.

