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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 perché 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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mi chiamo Matilde, 
abito a Rovato e questa è una foto di 

quando  
ero un cucciolino 

pestifero! 

 

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! 
 

                 Vastgotsaaspets 

 
 

 

 

 

Carattere: Per la sua grande intelligenza è indicato per la compagnia ad anziani e a bambini. 

Curiosità: Il Västgötaspets è un cane dall’origine dubbia anche se molti concordano sul fatto che la razza sia 

originaria della Svezia. Si dice, infatti, che sia stato portato dai Vichinghi dalla Svezia alla Gran Bretagna. Il conte 
Björn von Rosen fu il fautore della razza in Gran Bretagna poiché, verso il 1940, era venuto a conoscenza 
dell’esistenza di questo antico cane da pastore e del suo carattere amabile e ne volle un esemplare. Con una lunga 
ricerca, il conte trovò il Västgötaspets nella Contea del West Gotha e diede inizio ad un allevamento mirato per il 

recupero della razza. 

 

 
ARTISTA  

DEL MESE 
 
 

ARISA: SI AUTOPRODUCE CON 
“RICOMINCIARE ANCORA” 

 

“Durante il lockdown ho maturato la 
decisione di mettermi in proprio e 
autoprodurmi. Pipshow, che pubblica 
questo singolo, è la mia etichetta. A 
volte capita di fare la comparsa nella 
propria vita e di dovere aspettare i tempi 
degli altri. Ed è per questo che in questo 
brano canto proprio che il miracolo 
possiamo essere noi: dobbiamo 
rimboccarci le maniche e fare qualcosa 
di diverso rispetto a come vivevamo 
prima” ha dichiarato l’artista. L’obiettivo? 
L’Eurovision Song Contest 2021. 

Razza: è un cane di taglia piccola, affettuoso e giocherellone che sa stare in 

mezzo agli altri animali senza problemi. Perfetto cane da compagnia, sa anche 
condurre il gregge e sa farsi rispettare con coraggio e fermezza. è coraggioso ed 
impavido, allegro e molto acuto. Ama stare all’aria aperta ma sa adattarsi ad 

ogni ambiente sebbene risulti sempre molto testardo. 

 

 

 

  DEDUCIBILITA’ 

100% 

+ 

Credito 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centra l’obiettivo!  
La pubblicità locale a buon fine è 

solo con Radio Montorfano! 

 

mailto:info@radiomontorfano.it


    

 

 

Amedeo Belotti 

            LIBRO MASTER   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ispirato da storie vere è acquistabile sul sito Mondadori 

“Burattinai e Galoppini: la gente dimentica” è il secondo libro di 

Chiaretta Mannari che volge lo sguardo verso la mala politica nei 

Comuni. “La gente dimentica” altro non è che la frase tipica del 

burattinaio “col passare del tempo la gente ha altro da fare e 

dimentica le malefatte”.  
 

All’interno del libro, romanzate, anche le trascrizioni di 

incontri politici e accusatori.  

Il libro è disponibile anche presso l’edicola/tabaccheria LA 

COCCINELLA di Via Zeveto a Chiari.  
 

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

 

ANTIPASTO FREDDO DI MARE 
 
 

Ingredienti per 4 persone: 
16 scampi freschi, 16 gamberi Rossi di Sicilia, 12 ostriche nuove, 9 
cannolicchi freschi , 9 cicale di mare fresche , 9 ricci di mare, 200 g di 
carpaccio di tonno fresco abbattuto 

 
 

Preparazione: 
 

In questo piatto quello che conta è proprio la qualità del pesce e la sua 
corretta lavorazione come prima cosa c'è da togliere intestino degli 
scampi e dei gamberi Rossi aprire le ostriche pulire i ricci e i 
cannolicchi aprire le cicale e prelevare del filo intestinale preparare 
del carpaccio di tonno fresco ci raccomandiamo che sia stato 
abbattuto per evitare intossicazioni. Servire su un piatto tondo 
cosparso di ghiaccio sul quale disponiamo il nostro crudo di mare 
accompagnato dalla salsa citronette 
 

 

 

 

BURATTINAI E GALOPPINI 

LA GENTE DIMENTICA 

Sequel del primo “I retroscena della politica 

locale” di Chiaretta Mannari.  

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 
 EMILIANO SALOTTI 

c/o BCS Salotti 

Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

Tel. 333.7561108 

 

NOVITA’!  
VASTO  

ASSORTIMENTO 

MATERASSI e 

LETTI  

IMBOTTITI 

 

MACELLERIA FOSSATI 
 

 

ROVATO 
Viale Cesare Battisti, 120 (Viale della stazione) 

030 7721943 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=macelleria+fossati+negozio+storico%C3%B9&oq=macelleria+fossati+negozio+storico%C3%B9&aqs=chrome..69i57.4848j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


     

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

 

Numeri utili: 
 

 

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 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Nell'autunno del 1924 non si era ancora spenta l'eco dei trionfi della Alfa Romeo P2, che Vittorio Jano ricevette 
dalla direzione dell'Alfa Romeo l'incarico alla progettazione di una vettura di media cilindrata e di brillanti 
prestazioni, destinata a sostituire il modello "RM". Il primo autotelaio, inizialmente denominato "NR" in omaggio 
all'ing. Nicola Romeo e in seguito rinominato "6C 1500", fu presentato al Salone automobilistico della Fiera di 
Milano nell'aprile del 1925 e, in ottobre, anche nei saloni di Parigi e di Londra. 
Le prime versioni, la 6C 1500 Young del 1927 e la 6C 1500 Touring del 1928 (dai nomi del carrozziere inglese 
James Young e della carrozzeria italiana Touring) montavano un sei cilindri in linea con un solo albero a 
camme in testa di 1.500 cm³ di cilindrata, capace di sviluppare 54 CV e raggiungere i 125 Km/h. Nel 1929 entrò 
in produzione la versione con cilindrata aumentata a 1.752 cm³ da cui il nome di Alfa Romeo 6C 1750. La 1750 
rimase in produzione sino al 1933continuando a dominare le corse del tempo. Nell'ultimo anno di produzione 
della 1750 fu introdotta la nuova versione Alfa Romeo 6C 1900, con cilindrata portata a 1917 cm³ e su cui fu 
introdotta per la prima volta la testata in lega leggera. Gli esemplari furono 197. 
La successiva versione della 6C fu l'Alfa Romeo 6C 2300 presentata nel 1934 e rimasta in produzione fino 
al 1937. Furono prodotti 1.606 esemplari. La 6C 2300 fu sostituita dalla Alfa Romeo 6C 2500, ultima vettura 
della serie prima della seconda guerra mondiale e ripresa nel primo dopoguerra fino al 1950 in circa 2.800 
esemplari. 
 

 

 
 

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

  
 

 

 

 

 

STL 

TRASPORTI E LOGISTICA 

Corriere Lombardia 24h 

Corriere Italia 48 h 
 

Con ogni tipo di mezzo 

3406545224 

stl_srl@yahoo.it 
Sede operativa: 

Brescia, via Abbiati 30 

 

Il mito 
ALFA 6C 

https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_P2
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Jano
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_RM
https://it.wikipedia.org/wiki/Autotelaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Romeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Salone_automobilistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiera_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiera_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_in_linea
https://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro_cubo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cilindrata
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_vapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_orario
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Cilindrata
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/1950


    

 

 

 

 

 
 

 

Stop al superticket sulla ricetta: dal 1° settembre  
non si pagherà più 

 
Buone notizie per i cittadini-consumatori italiani! In base alla Legge di 
Bilancio 2020, dal 1° settembre non si dovrà più pagare il superticket, che 
arrivava a costare anche fino a 10 euro, sulle ricette per prestazioni 
diagnostiche e specialistiche.I cittadini pagheranno il ticket semplice, il cui 
tetto massimo non supererà i 40 euro. 

 

 
 GiorVista 

Giovani 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
si suddividono in quattro 
concorsi: 
 

o Professional: 
concorso diviso in 10 
categorie giudicate sulla 
base di un progetto 
fotografico;  
Scadenza presentazione 
fotografie: 14 gennaio 
2021 ore 13.00. 

o Open:  
o contest composto 

da 10 categorie che 
premiano i migliori scatti 
singoli; 
Sarà possibile inoltrare le 
foto fino alle 13.00 del 7 
gennaio 2021. 

o Youth:  
o rivolto a tutti i 

fotografi tra i 12 e i 19 anni 
che parteciperanno a sfide 
mensili su diverse 
tematiche; 
Scadenza: ore 13.00 del 31 
dicembre 2020. 

o Student Focus:  
o si rivolge agli 

studenti di fotografia. 
Le foto dovranno essere 
presentate entro le 13.00 
del 30 novembre 2020. 
 
Il concorso fotografico 
è quindi aperto 
a fotografi 
professionisti, giovani 
fotografi (12-19 anni) 
e studenti di fotografia. 
  
   www.worldphoto.org/it 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

Sony World 
Photography 

Awards 
un concorso per 

fotografi che mette 
in palio premi in 

denaro fino 
a 25.000 dollari. 

I GEMELLI MODA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ampio assortimento tendaggi su misura 

 

SCOPRI  
LE NUOVE  

COLLEZIONI  
 

A/I 2020 

 

https://www.google.com/search?q=i+gemelli+moda&oq=i+gemelli+moda&aqs=chrome..69i57j46j0j46l2j0l2j69i60.1499j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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BOLLO AUTO: Come, dove, perché 
 

Per effettuare la verifica del pagamento bollo auto degli anni precedenti, si 
possono percorrere due vie. La prima è quella di collegarsi al sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate, mentre la seconda è quella di accedere al portale 
dell’ACI. 
Per fare il calcolo del bollo auto in anticipo si deve prendere come riferimento 
non solo la potenza del veicolo espressa in kilowatt, ma anche la classe 
ambientale di appartenenza. Per conoscere la potenza in Kw e la classe 
ambientale della propria vettura sarà sufficiente consultare il libretto di 
circolazione. Alla voce P.2 è espressa la potenza in Kilowatt, mentre alla voce 
V.9 è indicata la classe ambientale. Inoltre, è stato approvato un protocollo 
che, attraverso l’introduzione di un sistema “bonus malus”, mira a 
disincentivare l’utilizzo di veicoli ad alte emissioni inquinanti, introducendo una 
vera e propria tassa sulle auto inquinanti. 
ll bonus malus ambientale sulle auto, su cui si basano l’ecotassa e 
gli ecoincentivi statali, si estenderà dunque anche al bollo auto. L’intenzione è 
stata espressa nel protocollo “Aria pulita”. L’impegno è quello di elaborare una 
proposta legislativa al fine di individuare criteri “bonus malus” nelle tariffe del 
bollo auto. Il bollo “sul consumo” è incentrato sui consumi di combustibile, 
proporzionali alle emissioni di CO2. 
 

frank 

 
 

 

 

 

AUTO In USCITA 
 

 
 

GHIBLI HYBRID 
La berlina Maserati Ghibli di lusso riceve un leggero 
restyling e un sistema ibrido per il motore. Debutta così 
la versione Ghibli Hybrid, con il turbo benzina 2.0 da 
330 CV.  
 
 

 

Mercedes E coupè/cabrio 

Restyling di metà carriera con interventi estetici che 
riguardano soprattutto la parte frontale. 
L’aggiornamento riguarda anche nell’abitacolo.  
 

 

 
 

SUZUKI Across 
 

 

E’ una suv ibrida di medie dimensioni nata in seguito 
dall’accordo del 2019 con la Toyota. È basata sulla 
Toyota RAV4, rispetto alla quale ha diverso design 
della parte frontale. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

MAZDA Mx 30 
E’ una crossover elettrica lunga 440 cm. Le batterie 
consentono un’autonomia dichiarata di 200 km. In un 
secondo tempo arriverà una variante dotata di un 
generatore di corrente mosso da un motore rotativo a 
benzina. 
 
In uscita anche:  Honda e, Hyndai i20, Hyndai i30 
restyling, Kia Picanto, Kia Rio, Kia Stonic, Puageot 308, 
Skoda Octavia, Volkswagen ID.3.  

 

 

 

 

 

 

https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/verifica-bollo-auto-21939
https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/calcolo-bollo-auto-1885
https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/tabella-euro-auto-16219
https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/tabella-euro-auto-16219
https://www.automobile.it/magazine/in-primo-piano/ecotassa-2019-12521
https://www.automobile.it/magazine/acquisto-auto/incentivi-auto-2019-12762
https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/bonus-malus-rca-13402
https://www.automobile.it/magazine/mobilita-sostenibile/emissioni-co2-auto-19879


                 

 

 

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! 

 
 
 

 
 

 
 

 

COME GUADAGNARE CON UN BLOG 
In questa guida su come guadagnare con un 
blog vorremmo mettere in chiaro delle 
possibilità affinché tu possa generare un profitto e qual 
è il giusto iter da seguire, ai di là che tu sia neofita o più 
all’avanguardia.  
Il primo modo per farlo è vendendo guest post, ovvero 
ospitare siti altrui, inserendoli come link in uno degli 
articoli redatti da te o dal tuo team di collaboratori. Altro 
metodo è Guadagnare con le affiliazioni sul tuo blog: è 
sufficiente posizionare i prodotti sotto e negli articoli che 
avete sul vostro sito per poter guadagnare con le 
affiliazioni sul vostro blog.  

 

Maurizio Festa  
www.festamaurizio.it 

 
 

 

  

 

  
LO STRANO CASO DEL MARINAIO MUMMIFICATO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saliti a bordo pensano che sia abbandonata, fino quando arrivano al 
sottocoperta dove fanno una scoperta incredibile; un corpo umano 
mummificato. E’ quello di Manfred Fritz Bajorat, marinaio che aveva 
attraversato diversi mari. 
Lo sfortunato marinaio solitario probabilmente è morto per cause naturali, forse 
un infarto, e forse ha cercato di chiedere aiuto tramite la radio.  
I venti oceanici, le alte temperature e l’aria salmastra hanno contribuito a 
preservare il corpo intatto. 

 

 

Era il 2010 quando si persero le tracce 
di una barca a vela.  
Nel 2016, un equipaggio che stava 
affrontando una regata incrocia una 
barca con l’albero spezzato.  
I marinai lasciano la competizione per 
soccorrere la vela.  

 

http://www.festamaurizio.it/


 

 

 


