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              Hai mai festeggiato in un museo? 

 

Direttore A.I. 

Radio Montorfano news 

Testata giornalistica 15  

del 27 marzo 1985 

 

 

 

 

Ora puoi! Festeggia il tuo compleanno/laurea/ricorrenza 

Al MUSEO DELL’ANIMA del MAESTRO 
ANIMA - Via F.lli Porcellaga, 8 - Rovato  

 

Aperto dal mercoledì alla domenica 
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http://www.radiomontorfano.it/


   

 

 

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 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Gnocchi a modo mio 

 
Ingredienti per 4 persone: 

600 gr di gnocchi di patate 

Salsa di pomodoro (pagina 

102) 

600g gamberi Rossi  

5 burrata fresca 

Olio d’oliva extravergine 

Sale  

Pepe 

1 limone non trattato  

Basilico fresco 

 

 

Procedimento: 
Questo piatto è di rapida esecuzione se si 

anticipano alcune preparazioni come il sugo di 

pomodorini e gli gnocchi, ci basterà solo pulire 

i nostri gamberi dal carapace e dall’intestino, 

ridurli a tartara, condirli con un po’ di sale, 

pepe e buccia di limone.  

Creiamo delle quenelle con l’aiuto di due 

cucchiai formata dalla nostra tartara di gamberi. 

Una volta fatte le disporremo in frigorifero, così 

da non rovinare la loro freschezza. A questo 

punto dobbiamo scaldare i pomodori in una 

padella antiaderente.  

 

(dal libro “Solo il meglio”  

dello Chef Carlo Villani) 

Ascolta le ricette su RMO  

Radio Montorfano) 

 

 

 

Il ritrovamento di un manoscritto  

racconta una storia, traccia una vita, 

suggerisce un’idea. 

Così un’esperienza vissuta, un’arte 

tramandata e tangibile tornano 

realtà. 

Il ferro non è solo un metallo,  

diventa un corpo al quale donare 

ANIMA. 

 

L’ANIMA del Maestro 

     Marianna Archetti 
Distribuito da Mondadori 

Nel frattempo portiamo a bollore l’acqua salata in 

una pentola e cuciniamo gli gnocchi, li scoliamo e 

saltiamo in padella insieme ai pomodorini e a una 

burrata tagliata a cubetti. Amalgamiamo bene il 

tutto e andiamo ad impiattare in un piatto piano. 

Disporremo la burrata tagliata i quattro parti e 

all’interno dei quali disporremo la tartara di 

gamberi, pepiamo e versiamo un filo di olio extra 

vergine d’oliva, basilico fresco per decorare. 

 

 

 

Forza, calore e vita eterna sono i cardini delle 

opere di un artista rovatese al quale il locale  

“Anima (del Maestro)” si ispira  

e fa rinascere nelle sue sale. 

 

 

Scopri le sculture al  

MUSEO DELL’ANIMA DEL MAESTRO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGI LE INTERVISTE DI RMO 

L’HAI PERSA? PUOI LEGGERLA DAL SITO 

www.radiomontorfano.it 

 

 

 

ELISA: Oggi ospitiamo un’artista 

italiana che è già stata ai nostri 

microfoni. Cantautrice, musicista, Dj, 

produttrice discografica. E’ nota al 

grande pubblico per i successi 

discografici del duo “Paola e Chiara”. 

Disco di platino con il singolo “Vamos 

a bailar” uno dei tormentoni estivi più 

duraturi e belli degli ultimi 20 anni e 

che infatti oggi ci fa ancora cantare e 

ballare. Dal 2013 aveva intrapreso una 

carriera da solista, non solo per la 

musica ma anche recitazione e tv.  

Do il benvenuto a Radio Montorfano a 

Paola Iezzi! Ben ritrovata sulla radio 

della Franciacorta!  

 
 

PAOLA: Ciao a tutti gli amici di 

Radio Montorfano! E’ un piacere 

essere qua! 

 

ELISA: Ci eravamo sentite due anni 

fa per il lancio del tuo nuovo disco 

“LTM: la tua mamma” brano che 

riguardava l’emancipazione 

femminile realizzato con una 

cantante che oggi ha fatto tantissimo 

parlare di sé e che ha avuto un 

successo straordinario che è “Miss 

Keta”. Come è stata questo tipo di 

collaborazione? 

 

PAOLA: E’ stata come una scintilla 

l’incontro con Miss, ci siamo 

conosciute in un locale, ci siamo 

piaciute, ci siamo dette “facciamo 

una roba insieme” e l’abbiamo fatta! 

E’ stato molto naturale. Come 

dovrebbe essere quando artisti 

collaborano. 

collaborano. Non dovrebbero 

essere cose decise a tavolino dalle 

etichette ma dovrebbero nascere 

da un intento artistico di 

collaborare perché si ha un 

terreno comune e si vogliono 

esplorare delle cose insieme. Per 

noi è stato cosi infatti “LTM” è 

stato un successo, ed è stato 

molto apprezzato sia il video che 

la canzone.  

 

ELISA:  ed infatti ne è nata una 

grandissima Hit! 
 
 

LEGGI IL SEGUITO DELL’ 
INTERVISTA  

SUL NUMERO DEL PROSSIMO 
MESE DI GIORVISTA! 

Ascoltala in radio o  
dal canale Youtube di Radio Montorfano 

 

  

 

 

http://www.radiomontorfano.it/


 

 

 

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! 

 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 

 

 



 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NUOVA APERTURA! 
ROVATO via Rudone all’interno del CENTRO 

CONAD 

SCARPE & SPORT 

Scarpe sportive 

Abbigliamento  

Accessori 
 

 

 

COSA E’ LA SETA 

La seta venne lavorata originariamente in Cina, probabilmente 
già nel 6000 a.c., anche se esistono studi autorevoli che la 
fanno risalire al 3000 a.c. La leggenda narra che la nascita della 
sericoltura si deve all’imperatrice Xi Ling Shi che ne scoprì le 
qualità del bozzolo. L’imperatrice stava passeggiando quando 
notò un bruco, sfiorandolo con le dita spuntò un filo di seta che 
avvolse in un dito formando un piccolo bozzolo. La seta venne 
poi gradualmente usata e lavorata in tutta la Cina. Grazie ai 
mercanti, cinesi e non solo, le qualità della seta vennero ben 
presto apprezzate nei paesi confinanti ed in tutta l’Europa. 

I successivi imperatori si impegnarono per far si che la 
conoscenza della sericoltura rimanesse segreta, ma nel 300 a.c. 
circa, i metodi di lavorazione della seta, iniziarono a diffondersi 
dai paesi limitrofi fino a giungere in Europa nel 550 d.c.. La 
leggenda narra che dei monaci agli ordini dell’imperatore 
Giustiniano portarono per primi dall’oriente delle uova di baco da 
seta nascoste nel cavo di alcune canne. 

In Europa la seta trova nell’Italia, con il passare del tempo, la 
principale produttrice dell’occidente, in primis nelle zone del 
comasco, del forlivese e a Caserta. 
Ai nostri giorni il paese con la maggiore produzione dei bozzoli è 
la Cina, seguita dal Giappone, India, Corea. La produzione in 
Italia è praticamente cessata, ma la qualità della lavorazione dei 
suoi prodotti la colloca in prima linea nella concorrenza 
mondiale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER L’INTESTINO IRREGOLARE 
 

Stress o stravizi a tavola possono mettere a dura prova 

l'intestino e modificarne la flora batterica. Chi soffre di 

intestino irritabile può accusare diarrea o stipsi o entrambi i 

disturbi in modo alternato. 

La malattia è definita funzionale, perché si riferisce a un 

errato funzionamento dell'organo.  

Esistono tecniche yoga che regolarizzano le funzioni 

dell'intestino; in realtà spesso muovendosi si fa un igiene 

interno non indifferente, ma, lo ricordiamo sempre, gli 

intestini devono essere già vuotati quando ci si accinge alla 

pratica. In riflessologia plantare l'intestino si trova su 

entrambi i piedi, lo si massaggia con movimento rettilineo 

e a scatto del pollice. La riflessologia può essere molto utile 

in caso di episodi sia di stipsi che di diarrea. 

Anche l'aromaterapia può aiutare molto: l'olio essenziale di 

ginepro agisce come tonico delle funzioni viscerali.  

Se srotolassimo e dispiegassimo i villi e i microvilli 

intestinali, quest’organo occuperebbe una superficie di 300 

mq pari a due campi da tennis messi insieme! 

 
 

 

…  

 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/stress.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/intestino-irritabile.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/intestino-irritabile.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/yoga.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/terapie-naturali/benessere/riflessologia-plantare.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/diete/dieta-stitichezza.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/terapie-naturali/medicina-naturale/aromaterapia.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/rimedi-naturali/oli-essenziali/olio-essenziale-ginepro.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/rimedi-naturali/oli-essenziali/olio-essenziale-ginepro.html


      

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

Posso fare il cane? 
 
Se ci pensiamo un poco, loro (i cani), dipendono da noi per gran 
parte delle attività: passeggiare, fare i bisogni (se non si ha un 
giardino a disposizione), mangiare, sono solo alcune cose che il 
cane non può fare in autonomia. Le nostre regole sociali non 
sono le stesse regole che avrebbe un gruppo di cani liberi. 
Spesso neghiamo gran parte delle normali attività del repertorio 
comportamentale di un cacciatore. Pensiamo solo alla 
masticazione: il cane non nasce crocchettivoro e la sua 
alimentazione avrebbe bisogno di assecondare le necessità 
etologiche che prevedono un utilizzo della bocca per strappare, 
smembrare e masticare a lungo. Questo non significa che non 
possa mangiare le crocchette, però si possono trovare delle 
alternative che diano maggiori soddisfazioni al cane. Se si ha un 
giardino, potreste dare un pasto sparso nel prato, in modo che 
possa essere cercato e consumato, partendo dapprima 
spargendo le crocchette in una zona circoscritta, per poi arrivare 
ad estendere l’area. Si possono servire le crocchette avvolte in 
carta da pacchi (quelle marrone senza silicone o colle) in modo 
che il cane possa “smembrare” il pacchetto.  

Cinzia Lancellotti 

Educatrice cinofila - Naturopata 
 

Cinzia Lancellotti 
Naturopata 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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! 

 

  
 
 
 
 
 
Carattere: :. Fu definito il cane degli zar, evidentemente c'era un 
motivo. Il Borzoi con il suo passo flessibile, felpato e aggraziato 
nonostante la mole gigante (arriva a 85 cm d’altezza), lo rendeva un 
compagno fedele oltre a un cane da guardia d'eccellenza, 
caratteristiche che non ha mai perso ma anzi rinforzato. Fa parte della 
famiglia dei levrieri e a causa della sua imponente mole, necessita di 
fare molto moto anche se ama anche stare accucciato in salotto a fare 
sfoggio della sua altera bellezza. 
Curiosità La rivoluzione del 1917 ha ridotto alle soglie dell'estinzione il 
Borzoi; recuperato da pochi appassionati, tutt'oggi fa bella mostra di sé 
al guinzaglio di ricchi moscoviti. 
 

 

Ciao sono Max e abito a Cazzago  

 

BORZOI 

 

 

 

 

Località Bargnana 
Castrezzato, 25030 BS 
030 7040677 
www.franciacortakartingtrack.com 

 

 

 
 

mailto:info@radiomontorfano.it
https://www.franciacortakartingtrack.com/contact/


 

CHE RAZZA DI...ANIMALE! 
 

LA LIBELLULA CHE SORRIDE: 
AESHNA CYANEA 

                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Aeshna cyanea è una libellula dalle striature 

fluorescenti, con i suoi occhioni giganti e una smorfia 

che è un accenno di sorriso, venuta dalla famiglia 

delle Aeshnidae. Di questa stirpe pronta a mettere di 

buon umore qualunque osservatore, fanno parte le 

libellule più robuste abituate a svolazzare accanto 

all’acqua stagnate, tra le paludi e le siepi. Ma 

potremmo anche vederla spuntare in città. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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! 

 

MIGLIOR BARISTA BRESCIANO 
Il titolo si tinge per la prima volta di rosa: vince la Franciacortina 

F l o r a  V i l l a n i 
 

 

 

  

Nelle foto: 

In alto Flora con il presentatore 

della gara per il titolo di 

“Miglior Barista Bresciano”. A 

lato con il Tranier Internazionale 

dei baristi e suo maestro 

Christian Tirro. Sotto 

concentrata durante una delle 

prove. 

Espressione di gioia durante la 

vittoria della semifinale. 

A lato con la coppa e il titolo di 

“Miglior Barista Bresciana” 

E’ iniziato tutto con l’apertura del “Bar Flora” tre anni fa, una 

caffetteria con parco giochi a Rovato davanti al Ristorante 

(anch’esso di di famiglia), “Il Veliero”.  

Flora dopo anni da maître di sala nei ristoranti del papà Antonio 

Villani e degli zii, svolta e diventa barista. Per seguire 

l’ambizione, tanti corsi di specializzazione tra cui Sommelier e 

quello che più l’ha rapita, il corso di caffetteria.  

Impara a distinguere le miscele del caffè, a capirne la 

composizione e la qualità, si rivolge al latte per preparare al 

meglio la schiuma e scopre che i cappuccini non sono tutti uguali.  

 

Non solo caffè e latte.  

Lo studio prosegue con caffè shakerati, Irish coffe, cocktail e la 

caffetteria si incrocia a mixology e corsi da bartender, fino 

all’apertura del suo locale “Anima” sempre a Rovato 

specializzato in tutto ciò che ama.  

 

Una vittoria con “Anima e Cöre” 

Gli amici la iscrivono al concorso per il titolo di “Migliore 

Barista Bresciano” e Flora non si tira indietro.  

Stupisce la giuria con un cocktail a base caffè in cui concentra 

“Anima” quella del caffè e il “Cuore” quello napoletano che la 

contraddistingue. Poi la vittoria. 

 

 

Per la prima volta il miglior barista è donna 

“Sono davvero entusiasta per questo titolo e anche d’essere la 

prima donna ad averlo vinto! I bar sono un’ambiente dove 

spesso dietro il bancone c’è una donna ma mai nessuna ha 

raggiunto il premio” è soddisfatta la rovatese Flora Villani che 

non manca di ricordare le sue origini napoletane “il caffè ce 

l’ho nel sangue! Un grazie a mio papà Antonio Villani, a mia 

mamma, mio fratello, agli zii, cugini e amici che mi hanno 

sostenuta durante questo percorso. Le prove sono state 

veramente dure, anche per la pressione delle telecamere e del 

fatto che si sa di dover fare il meglio in pochissimo tempo” 
 

Ma Flora non si ferma 

“Sicuramente non mi fermerò, con il papà abbiamo ampliato il 

“Bar Flora” proprio per poter offrire un migliore servizio 

sulla caffetteria alla quale verranno affiancati anche panini e 

stuzzicherie per la pausa pranzo. Mentre “Anima” è un 

progetto che nasce in comproprietà con una socia, realizzato 

all’interno dell’ex laboratorio del Mastro Caratti. Un museo 

che offre colazioni, brunch, aperitivi, cocktail e gin tonic 

esclusivi. Sono pronta a migliorarmi con nuovi corsi di 

specializzazione e nuove sfide, il titolo di Miglior Barista 

Bresciana mi sprona a proseguire su questa strada”.  



 

 

 

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! 

 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 

 

La strategia era vantaggiosa sotto tutti i punti di vista. Costruire un nuovo 

modello frutto del lavoro di alcune tra le menti migliori dell'epoca, e farlo in un 

nuovo stabilimento, da costruire ex novo nel sud Italia, così da accedere ai fondi 

che lo Stato erogava a chi avesse promosso l'industrializzazione del 

Mezzogiorno. I numeri di vendita avrebbero fatto il resto. La storia dell'Alfa 

Romeo più venduta di sempre (oltre 1 milione e 17mila esemplari acquistati) è 

correlata inevitabilmente al "piano" orchestrato dall'allora presidente Giuseppe 

Luraghi e alla fabbrica di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, destinata 

ad accogliere la produzione di un modello che avrebbe segnato la storia socio-

culturale dell'Italia: l'Alfasud. La progetta Rudolf Hrushka, padre della Giulietta 

Sprint, insieme a Carlo Chiti, all'epoca a capo di Autodelta, reparto corse del 

Biscione. Al design ci pensa un giovane Giorgetto Giugiaro. La collaborazione 

tra tre delle più grandi figure dell'automobilismo non può che far nascere una 

vettura contenente alcune soluzioni tecnico-meccaniche evolute per 

l'epoca. Berlina due volumi e quattro porte, pratica e spaziosissima all'interno, 

motorizzata con il primo boxer della storia Alfa Romeo, 4 cilindri e raffreddato 

ad acqua, per 63 CV a 6.000 giri, non pochi per l'epoca.  
Alfasud viene presentata al Salone di Torino del 1971, e dall'anno successivo viene lanciata sul mercato a 

prezzo di listino di 1.420.000 lire. Piace a guidatori e critica specializzata, convinta soprattutto dall'abitabilità 

degli interni. Iniziano poi a sorgere in breve tempo i primi problemi. La macchina infatti era stata assemblata 

alla fine degli anni Sessanta, in un contesto socio-culturale di ribellione diffuso anche in Italia. I 

frequenti scioperi degli operai di Pomigliano, uniti all'assenteismo e, in certi casi, alla scarsa conoscenza del 

prodotto automotive da parte di alcuni, produce difetti evidenti come assemblamenti fatti male (in alcuni casi 

parliamo proprio di bulloni non avvitati bene), ossidazione delle lamiere o la ruggine, che presto inizia ad 

apparire sui parafanghi. Tutto ciò porta inevitabilmente a delle critiche e agli sfottò. L'Alfasud inizia ad 

essere vista come l'auto dello "sfigato", subendo un grave danno d'immagine. Al di là di scioperi e di ruggine 

sui parafanghi, il valore di Alfasud va rintracciato nel mercato. Un milione e 17mila esemplari venduti in 12 

anni, l'Alfa Romeo più acquistata di sempre. Sono dati per cui il Biscione può guardare a questa vettura con 

orgoglio e soddisfazione.  

ALFASUD 

La più venduta 

 

 



y 

 

 

AUTO IN ARRIVO 
FEBBRAIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toyota Corolla  

In versione berlina e station wagon. Le vere novità 

riguardano la meccanica: sia la versione 1.8 sia la 2.0 

ricevono un motore elettrico più vigoroso (le potenze 

combinate del sistema ibrido passano, rispettivamente, da 

122 a 140 CV e da 184 a 196 CV). 

 

 

Altre auto in uscita:  

 
Alfa Romeo Giulia restyling,  

Alfa Romeo Stelvio restyling,  

Audi S4 ed S5 Black Edition,  

BMW X5 restyling,  

Citroen C4 X,  

Dacia Jogger Full Hybrif,  

Ineos Grenadier,  

Mercedes-AMG C 63 E Performance,  

Mercedes GLE restyling  

Polestar 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Norvegia, tornano le tasse 
sulle auto elettriche 

In Norvegia oltre i 20% delle auto è 
elettrica, ciò è stato realizzato grazie ad 
un esenzione Iva e altri aiuti dallo stato. 
Secondo alcune stime, il boom delle auto 
elettriche in Norvegia ha generato 
un mancato introito fiscale valutato in ben 
2 miliardi di euro. Un ammanco al quale i 
legislatori del Paese scandinavo vogliono 
porre rimedio eliminando alcuni dei 
privilegi introdotti nel corso dell’ultimo 
decennio. Prima di tutto, la 
Norvegia reintrodurrà l’IVA al 25% anche 
sulle auto elettriche. La misura riguarderà 
i veicoli premium con prezzo superiore 
alle 500 mila corone norvegesi (circa 50 
mila euro) e metterà sullo stesso piano 
(commerciale e fiscale) i veicoli full electric 
con quelli spinti da motore endotermico. 
Chi acquisterà un’auto “alla spina” dovrà 
poi pagare una tassa di registrazione, ma 
il taglio ai privilegi delle auto elettriche 
potrebbe non essere finito qui. Il Governo 
di Oslo starebbe infatti pensando 
a reintrodurre anche la tassa sulla 
circolazione 

 

 

https://motori.virgilio.it/auto/questo-paese-stop-privilegi-auto-elettriche/176132/
https://motori.virgilio.it/auto/questo-paese-stop-privilegi-auto-elettriche/176132/


     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

“Premi narrativa italiana 

inedita Arcangela 

Todaro-Faranda 2023″, 

in palio fino 2mila euro 

 

Aperte le iscrizioni al 

bando “Premi narrativa 

italiana inedita Arcangela 

Todaro-Faranda 2023”, 

concorso letterario rivolto 

ad autori di tutte le età. 

La partecipazione 

è gratuita e sono 

previsti premi fino a 2.000 

euro. 

Sarà possibile candidare la 

propria opera di narrativa 

entro il 28 febbraio 2023. 

Ecco tutti i dettagli, come 

partecipare e il bando del 

concorso. 

Le opere richieste dovranno 

avere le 

seguenti caratteristiche: 

 essere in lingua 

italiana (il dialetto è 

ammesso con 

traduzione); 

 essere rigorosament

e inediti e non 

presentati in 

precedenti edizioni 

nemmeno con titolo 

mutato (non sono 

ammessi lavori già 

premiati in qualsiasi 

altro concorso); 

 essere di dimensioni 

comprese fra 70.000 

e 700.000 

caratteri (spazi 

inclusi) in un unico 

file. 

 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

Dal 1° gennaio 2023 è cambiato il limite 

dell’uso dei contanti. Il tetto non è più di 

999,99 euro, ma di 4.999,99 euro. Tale soglia 

viene applicata per qualsiasi passaggio di 

denaro tra persone fisiche o giuridiche.  

 

Il tetto all’uso dei contanti significa 

che per l’acquisto di un bene, per la 

prestazione di un professionista, ma 

anche per una donazione o un 

prestito a un figlio per una cifra 

superiore a 5.000 euro, il 

pagamento dovrà essere giustificato 

ed effettuato con un metodo 

tracciabile, come ad esempio un 
bonifico. 

È consentito: 

il trasferimento di denaro in parte 

tracciabile e in parte in contanti 

il pagamento rateale in contanti 

purché ogni rata non superi il tetto 

stabilito 

il trasferimento in contante sul 

proprio conto corrente, quindi sono 

consentiti prelievi e versamenti. 
 

 



    

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

SANREMO  

2023 

 

 

Cura giardini 

Impianti di irrigazione 

Sistemazione piante 

Flower designer 
 

L’ARCOBALENO 
FIORITO 

 

3335323708 
 

 

 

 

Parte la nuova edizione del Festival 

della Canzone italiana che negli 

ultimi anni ha conosciuto una 

crescita esponenziale di ascolti ma 

anche una crescita di domande di 

partecipazione da parte dei 

cantanti. 
 

Prima 

Un Festival quasi snobbato, 

criticato, tenuto alla lontana dai big 

italiani 
 

Ora 

Un obiettivo da raggiungere, un 

trampolino di lancio e di affermazione 

anche per i grandi artisti che hanno 

raggiunto ormai la fama.  
 

Qualche numero 

Per questa edizione sono state 300 le 

candidature. Tra gli esclusi Luigi 

Strangis, vincitore della scorsa edizione 

di Amici di Maria De Filippi, Marcella 

Bella, Michele Bravi, Alan Sorrenti 

i Nomadi, gli Eiffel 65, Mietta, Sabrina 

Salerno, Lamborghini, Kolors, Diodato… 
 

Anche questa edizione partirà 

con polemiche e notizie da 

gossip. 

 

Radio Montorfano sarà in 

collegamento con i suoi inviati 

per fornirvi tutte le novità. 



               
 

  
 

 
 

 
 

CES 2023 
 
Cosa succederebbe se ogni aspetto della vostra casa 
intelligente lavorasse all'unisono, anche quando i prodotti sono 
realizzati da aziende diverse? 
Matter, un nuovo protocollo della Connectivity standards 
alliance, garantisce un'interoperabilità senza intoppi tra i 
dispositivi per la smart home di Apple, Amazon, Google, 
Samsung e altri produttori. La precedente frammentazione 
ostacolava il funzionamento delle case intelligenti, soprattutto 
per i consumatori che volevano mescolare e abbinare gadget 
diversi. 

 
 

Maurizio Festa 
 

 

 

 

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! 

 

 
 

SEGUI IN RADIO GLI APPUNTAMENTI E  
LE NOTIZIE DALLA FRANCIACORTA! 

 

 

 

 

11/12 FEBBARIO  

 Lovere: spettacolo teatrale La Maria Brasca 

 

14 FEBBRAIO:  

SAN VALENTINO 

Anima Brunch & lounge di Rovato propone: 

Cena con dolce di San Valentino e sorpresa. 

Info 3334492703 
 

17 FEBBRAIO  

Anima Brunch & lounge di Rovato propone: 

SINGLE PARTY - KARAOKE. Info 

3334492703 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

https://www.wired.com/story/what-is-matter/
https://csa-iot.org/
https://csa-iot.org/


     

 

             ERBORISTERIA 
                             LA DOLCE VITA 
 

 

 
 

 

 

 
 

ROVATO – VIA CASTELLO 20 - 3493722782 
 

 

 

Prodotti 

Erbolario 

 

 

 

 

IL PRIMO E PIU’ LONGEVO 

RADUNO DELLA 

FRANCIACORTA  
E’ stato riconosciuto dalla 

Commissione Europea, Ministero del 

Turismo, Regione Lombardia 

 e molti altri enti territoriali  

 

 



     

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

 

 

ERCOLANO, UNA CITTA’ 

RISCOPERTA 

 
La città di Ercolano, chiamata fino al 1969 Resina, 
secondo la leggenda fu fondata nel 1243 a.C. da 
Ercole, il mitico eroe greco, come greca è l’origine 
di questa città che sorge alle pendici del Vesuvio. 
Ipotesi più accreditate testimoniano che la città fu 
fondata dagli Etruschi e, nel V sec. a.C. fu 
conquistata dai Sanniti. Poi, nel 90 a.C. fu 
espugnata dai Romani e ridotta a “municipium” da 
Silla. Nell’ultima età della Repubblica Ercolano 
visse un periodo di grande splendore, perché molti 
patrizi, attratti dalla felice posizione geografica, 
dalla salubrità dell’aria e dalla sicurezza dei porti 
costruirono le loro ville in questi luoghi. 
Nello stesso periodo furono restaurate le mura, 
furono costruiti l’acquedotto, due impianti termali, il 
teatro, la “Basilica”, la Palestra e molti templi. A 
causa del terremoto del 62 a.C. Ercolano subì 
notevoli danni e si iniziò l’opera di ricostruzione, 
che fu nuovamente interrotta dall’eruzione del 
Vesuvio del 79, durante la quale una nube tossica 
annientò gli abitanti. La città ercolanense fu 
distrutta dalla tremenda eruzione molto più della 
vicina Pompei perché distante appena 4 km. dal 
Vesuvio. Con l’eruzione scomparvero il 
promontorio su cui sorgeva la città, il fiume che 
l’attraversa ed i suoi porti. 
La riscoperta di Ercolano fu del tutto casuale. Nel 
1709, infatti, il principe D’Elboeuf, giunto qui per 
sfuggire agli Austriaci, diede ordine di scavare un 
pozzo; durante lo scavo vennero alla luce molti 
marmi e svariate statue che ornavano la scena del 
Teatro dell’antica Ercolano. 
 

 

 



 

 

 

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! 

 

 

 

Rovato Via Porcellaga, 8 - 3334492703 


