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Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  
 

Il comportamento del cane - parte III 
Imparando ad osservare le tensioni, il baricentro del cane e le posture, 

possiamo ricavare alcune informazioni importanti sulle emozioni, sullo 

stato d'animo o sulle intenzioni che sta esprimendo. 

Ci sono parecchie convinzioni da parte nostra, su determinati 

comportamenti a cui si danno dei significati, spesso poco azzeccati: 

l'inchino, il cane che alza il sedere e piega le zampe anteriori, significa 

che vuole giocare (ma anche no, non sempre e non solo); lo scodinzolo, 

il cane scodinzola perché è felice (ma anche no, non sempre e non 

solo); il leccare, mi dà i baci perché mi vuole bene (ma anche no, non 

sempre e non solo); il montare, mi monta e mi vuole dominare e vuole 

comandare (ma anche no, non hanno manie di conquista e predominio 

come gli esseri umani); saltare addosso, mi sta facendo le feste (ma 

anche no). Nell'interpretazione delle manifestazioni comportamentali, la 

parola d'ordine è DIPENDE. Dipende dal contesto in cui esprime quei 

comportamenti, dipende dalla personalità dell'individuo, dipende con 

chi li sta esprimendo (la comunicazione prevede chi comunica 

l'informazione e chi la riceve) e la risposta che riceve. 
 

Cinzia Lancellotti  

Educatrice cinofila 

Naturopata animale 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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! 
 

        Gonczy polski 

 

 

  
 
 
 
Carattere: Il Segugio Polacco si presenta con un’ossatura possente, ed è 
relativamente massiccio. I suoi arti sono ben proporzionati e il suo aspetto esprime più 
potenza e resistenza che velocità.           
Curiosità: La caccia con i segugi è nominata nella letteratura polacca fin dal XIII 
secolo. La Polonia è sempre stato un paese dove si estendono fitte foreste, ricche di 
grossa selvaggina, e qui il segugio era l’alleato prezioso del cacciatore. La caccia con i 
segugi era molto apprezzata dalla nobiltà polacca, come testimoniano cronache del 
XIV secolo. La descrizione molto dettagliata di Ignacy Bogatynski (1823 -1825, Nauta 
Lowiectwa) potrebbe servire da primo standard della razza. Dopo la Prima guerra 
mondiale, in Polonia si cacciava ancora con segugi polacchi; nelle regioni dell’ Est e 
soprattutto in montagna, su terreni particolarmente difficili. Il celebre cinologo polacco 
Józef Pawuslewicz (1903-1979) cacciava nella regione di Podkarpacle con segugi 
polacchi. Egli si era occupato dello sviluppo e dell’allevamento di questa razza. È lui 
che ha redatto il primo standard ed è grazie a lui che questi cani sono stati 
ufficialmente registrati dall’Associazione Cinologica della Polonia. 
 

I GEMELLI MODA 
Abbigliamento uomo e donna 

 
 

 

     Seguici da  
Facebook! 

 

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

 

Ampio assortimento 
tendaggi su misura 

 

 

 

Ciao, mi chiamo Fraiten, abito a 

Brescia e sono un piccolo chihuahua di 

4 anni. Amo fare lunghe passeggiate con 

Kevin e dormire appiccicato a Chiara. 

Loro sono i miei adorati padroncini! 
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Subway Sally  
La cagnolina che prende cibo da asporto 

 

Oramai il Web la conosce come “Subway Sally“, il cane che ogni 

sera aspetta pazientemente il suo snack fuori dalla porta di ingresso 
del ristorante di Subway a Portales (New Mexico). In questi giorni, 

infatti, il cane è diventato celebre in tutto il mondo grazie ad un 
video pubblicato su TikTok da uno dei dipendenti del fast food.  Nel 

giro di poche ore, sono arrivate tantissime proposte di adozione per 
Subway Sally che però non sarebbe un randagio, ma un cane con 

proprietario che però da più di un anno si presenta alla porta del 
ristorante. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                      SIBERIANO 
 
 
 

 

 

 

 

Il Neva Mascquerade è la variante color point del gatto Siberiano. 

Lo standard di razza è quindi quello del Siberiano, ma dal 2009 la Fifé sta 

portando avanti il riconoscimento del Neva Masquerade come razza 

autonoma, con codice NEM. Il nome deriva dal fiume Neva, dove sono 

stati visti per la prima volta degli esemplari di Siberiano con la 

caratteristica colourpoint. Inoltre i Neva Masquerade devono avere sempre 

gli occhi dall’azzurro al blu scuro. 

Da genitori Siberiani possono nascere cuccioli Neva Masquerade se sono 

portatori del gene colorpoint, mentre da due Neva Masquerade nasceranno 

sempre dei cuccioli Neva Masquerade. 

Alla nascita i cuccioli sono tutti bianchi, ma già dalle prime settimane 

assumono la colorazione definitiva. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.miciogatto.it/gatto-siberiano/


   

 

 

 

 

 

 

 
Dentifricio: basta spalmare la zona macchiata dal vino rosso e lasciare agire qualche 
ora. Lavate poi normalmente. No dentifrici sbiancanti! 
Sale: quando la macchia è fresca il sale permette di assorbire lasciandolo 30 minuti. 
Acqua frizzante: aiuta al momento in caso di emergenza 
Vino bianco: è utile per eliminare le macchie di vino rosso. Versatene un po' sulla 
macchia e ricoprite con del bicarbonato.  
Latte: asciugate il vino con lo scottex e versate un po' di latte sulla macchia. Nel giro 
di un’ora dovrebbe essere scomparsa 

 
 

 

 

Amedeo Belotti 
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La zona rossa non se ne va e la Pandemia continua, tra restrizioni, 

casse integrazioni e attività che vanno a rilento. Una iniziativa però 

spicca ed è quella della “pizza solidale” che non è fatta da enti ma da un 

ristoratore, proprio da chi la Pandemia l’ha sentita più di tutti. 

E’ a Rovato che parte l’iniziativa della “pizza per tutti” e parte dal 

Ristorante Pizzeria Il Veliero di via Rudone. 

 

“In questi mesi ciò che è mancato di più è stato il contatto con la gente. Tanti 

si sono rivolti al nostro servizio a domicilio, ma vedere una persona, chiedere 

come sta… anche solo vedere sorridere gli occhi e vedere qualcuno di fronte 

da un altro senso alla giornata.  Il Covid sta eliminando i rapporti umani” ha 

spiegato Antonio Villani titolare del ristorante “inoltre a causa della 

situazione attuale, tante persone si trovano in cassa integrazione, vogliamo 

quindi permettere anche a loro di potersi gustare una pizza” 

Per questo motivo, Il Veliero ha deciso di ridurre di 1 euro e 50 centesimi il 

costo di ogni pizza, se il cliente passa presso il ristorante per il ritiro. Una 

promozione valida solo per l’asporto non per il domicilio, proprio per 

riattivare il fattore umano che la Pandemia ha limitato e che include anche il 

venire incontro alla clientela mantenendo la qualità di sempre ma ad un 

prezzo molto accessibile. Sono escluse le pizze margherita, marinara e le 

napoletane. 

“La scontistica è fatta proprio per venire incontro a tutti in questo momento 

particolare. Il senso di unione partito allo scoppio del Covid ci ha insegnato a 

condividere e ad essere più vicini umanamente. Non bisogna perderlo” 

M.A. 

 

 

PIZZA PER TUTTI: AD 1,50 EURO IN MENO 

ARRIVA LA PIZZA SOLIDALE DEL VELIERO 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E: Siamo insieme oggi per un nuovo appuntamento di 3 
minuti con e faremo una chiacchierata con un giornalista 
35enne calabrese : inizia la sua carriera a 19 anni aprendo 
un blog di cronaca ha poi lavorato per il programma di La7 
Exit, per Report su Raitre e Piazzapulita, dal 2017 inviato 
della nota trasmissione Le Iene, innumerevoli servizi 
portano la sua firma tra i più noti ricordiamo il caso di David 
Rossi e la strage di Erba oltre al caso di Gianfranco 
Franciosi, ha pubblicato due libri O mia bela Madundrina 
sulle infiltrazioni della Ndrangheta al nord, premio Rosario 
Livatino e David Rossi Una storia italiana , il crack di una 
banca La morte di un manager, L 'ombra del Vaticano… 
benvenuto a Radio Montorfano Antonino Monteleone! 
M: Ciao, grazie a tutti, grazie a te Elisa... 
E: Antonino l'abbiamo detto in premessa la tua passione 
per il giornalismo è nata nella tua città d'origine, che apro e 
chiudo parentesi è Reggio Calabria facendo diciamo così 
un giornalismo non convenzionale,  ci vuoi raccontare 
l'inizio della tua attività e le tensioni che hai vissuto, se le 
hai vissute... 
M: Diciamo non facile, è una città do se fai questo tipo di 
mestiere ti prendi già per così dire...il battesimo del fuoco e 
poi se riesci a resistere a fare questo mestiere lì... poi 
secondo me lo puoi fare un po' ovunque, è una 
caratteristica che accomuna un po' fare il giornalismo al 
sud Italia, poi con il passare, del tempo ti confesso sono un 
po' maturato ho smesso di guardare l 'Italia da nord a sud e 
da sud a nord, la guardo un po' in orizzontale, nel senso 
che molte dinamiche sono più relative alla provincia ne 
senso stretto, che non al meridione d'Italia. Com'è iniziata 
la mia passione per il giornalismo ti dirò molto molto per 
caso; ero un giovane studente di giurisprudenza c'era una 
cosa che mancava tra le tante nella nostra piccola  
 

Università era un giornale di Facoltà, perché le altre facoltà più 
grandi, penso architettura-ingegneria su tutte a Reggio 
Calabria avevano qualcosa di simile, a giurisprudenza non 
c'era e quindi avevamo pensato di scrivere un piccolo periodico 
per gli studenti, fatto dagli studenti, poi da lì questa passione si 
è trasferita  a un altro mezzo che non è la carta stampata, ma 
è la televisione e da quando ho scoperto la televisione nel 
2005 è stato diciamo, non mi sono  più no non sono piuttosto 
distogliere da questo amore...  
E: Ecco Antonino per fare questo tipo di giornalismo ci vuole, 
passami l'espressione anche un po 'di coraggio e di pelo sullo 
stomaco. Possiamo dire che dentro di te c'è sempre stato lo 
spirito delle Iene quindi di essere una Iena. Com’è nata la tua 
collaborazione con questa trasmissione? 
M: Ma...diciamo che alle IENE ci sono finito, se vogliamo usare 
un linguaggio romantico, al termine di un lungo corteggiamento 
che è iniziato i tempi in cui io lavoravo a Report con Milena 
Gabanelli che è il periodo 2012-2013 nel quale ho ricevuto il 
primo invito a partecipare al programma e ti confesso un 
pochino ero convinto che avrei passato tutta la vita a Report, e 
dall’ altro ero dell'idea che non fossi diciamo ancora maturo per 
fare un programma che impatta su un pubblico così vasto e 
questa decisione alla luce di tutto quello che dico oggi, di come 
si svolgono anche le nostre inchieste, è stata una scelta 
saggia, perché sono arrivato con le spalle un pochino più 
larghe, ecco.... 
E: Antonino, grazie alle vostre denunce sono stati presi dei 
provvedimenti molto importanti Io sono una tua fan seguo 
molto volentieri con interesse tuoi servizi e mi ha colpito tra i 
tanti il caso di David Rossi capo della comunicazione della 
banca Monte dei Paschi di Siena il cui cadavere lo ricordiamo 
venne trovato sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio. Hai 
dedicato a questo caso 16 servizi, uno speciale e un libro.... 
 
 

M: Bravissima sei una dei pochi che tiene i numeri, tiene il 
conto correttamente! 
E: Come ti è venuto Antonino in mente di tornare su questo 
tema dopo due archiviazioni? 
M: Ma..ti dirò che è stata proprio la seconda archiviazione a 
darci lo spunto di dire “beh...visto che l'accertamento 
giudiziario ha avuto questo esito molto deludente per la 
famiglia,  proviamo a raccontarlo noi andando sul campo... 
cioè lasciando la scrivania, consumando la suola delle 
scarpe e sentendo tutte le persone coinvolte.... diciamo un 
po' la regola del nostro mestiere; fare i giornalisti e questa 
cosa ha prodotto degli effetti molto molto particolari. Ti dico 
che provo a riassumere in una frase... le cose cambiano nel 
nostro paese ma in generale grazie al giornalismo, perché 
più una cosa  che va cambiata la osservano in tanti, più 
aumentano le chance che qualcuno intervenga...Cioè 
diciamo che sulla storia di David Rossi c'è stato per un 
periodo un cono d 'ombra informativo. Qualcuno ha detto non 
è possibile che questo sia stato liquidato così semplicemente 
come un suicidio....cioè per intenderci... magari lo è ...però 
troppe cose non sono state fatte e quindi troppi buchi 
nell'inchiesta vengono colmati da ipotesi alternative, dai 
ragionamenti, in particolare uno su tutti l’osservazione del 
video nel quale è immortalata la tragica caduta di David 
Rossi è un video che mette i brividi perché sappiamo che 
quella persona dopo 20 minuti muore,  ma soprattutto perché 
sappiamo che quella dovrebbe essere una persona che si è 
suicidata eppure cade in un modo molto strano.. con le spalle 
rivolte verso l'esterno..dritto come un sacco di patate con le 
braccia verso l'alto... Insomma... 
 
L’INTERVISTA PROSEGUE SUL PROSSIMO NUMERO DI 

GIORVISTA 
 

 
 

 

 



    

 

 

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 
 

 

 
 
 

ALFA ROMEO GIULIA 
 
Fra il 1962 e il 1977, sono state vendute un milione di “Giulie” declinate in varie tipologie, dalla berlina 
alla cabriolet alla spider, e in molteplici evoluzioni quali la 1300, la Super e la Nuova Super. Le linee 
moderne e la meccanica molto avanzata, ad esempio le valvole di scarico raffreddate al sodio 
sviluppate da una tecnologia aereonautica, le hanno garantito un posto nel cuore degli amanti della 
velocità e le hanno fatto conquistare il podio delle automobili più vendute dalla casa automobilistica 
del Biscione. 
La Giulia seppe essere originale in tutto, anche nelle targhe: la prima targa ad avere una lettera in 
Italia fu proprio quella di una Giulia del 1965. Si era infatti raggiunto il milione di vetture in circolazione 
e bisognava trovare un nuovo modo di identificarle; per questo si optò per l’inserimento di una lettera 
progressiva prima dei numeri che diede vita in questo caso ad un simpaticissimo MI A00000! 

 
 

 

Auto d’Epoca in Franciacorta   
www.autodepocainfranciacorta.it 

  
 

 

 

 

NOVITA’ PER LE AUTO STORICHE: TORNANO LE TARGHE ORIGINALI 

 

Per le auto storiche nel 2021 potranno essere richieste le targhe originali. la novità è prevista dalla Legge di Bilancio in vigore 

dal 1° gennaio e riguarda sia i veicoli di nuova re-immatricolazione, sia quelli reimmatricolati e ritargati in passato. 

Le targhe originali potranno essere richieste alla Motorizzazione civile per le auto di interesse storico e collezionistico. Possono 

ottenere le targhe originali anche quei veicoli già iscritti al P.R.A poi cancellati d’ufficio o per richiesta del vecchio 

proprietario. 

La misura, che sarà dettagliata con un successivo decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sarà 

ovviamente gratuita e avrà un costo. 

Quello che sappiamo è che le targhe originali delle auto storiche non potranno avere sigle alfanumeriche, ma alle stesse 

verrà abbinato il libretto di circolazione originale. Una bella soddisfazione insomma per tutti gli appassionati e collezionisti 

d’Italia. 
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AUTO In USCITA 
MAGGIO 

 

 
 
 

                     

 

 

AUDI E-TRON GT 
La prima supersportiva elettrica dell'Audi è basata sulla 

stessa piattaforma utilizzata dalla Porsche Taycan. Sarà 

disponibile in due diverse versioni: e-tron GT, che ha una 

potenza di 530 CV con 640 Nm di coppia, ed RS e-tron 

GT, che ha invece 646 CV. La batteria è la medesima da 

93 kWh con sistema di raffreddamento a liquido, e 

consente di percorrere 487 km sulla GT quattro e 472 km 

per la variante RS. 

 

 

 

 

 

 

DS-9 E-TENSE 
La DS 9 è l’ammiraglia della casa francese, una berlina 

lunga 493 cm che condivide il pianale con la “cugina” 

Peugeot 508. Gli interni presentano dettagli ispirati al 

mondo della gioielleria e finiture di alta qualità, come i 

rivestimenti in pelle Nappa o l’orologio analogico della 

B.R.M. Sarà inizialmente proposta nella sola versione 

ibrida E-Tense, con batterie ricaricabili dall’esterno: ha 

un motore 1.6 turbo benzina e un elettrico da 110 CV, 

che sviluppano complessivamente 225 CV. Prezzi da 

55mila euro 

 

 

 

 
 

 

RESTYLING MINI 
Il restyling della gamma Mini 3, 5 porte e 

cabrio introduce diverse novità che riguardano il 

frontale, dove spariscono i fendinebbia circolari, la 

cui funzione è svolta dai fari full led, e troviamo un 

nuovo paraurti, con sottili aperture verticali, e una 

mascherina ottagonale più ampia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYUNDAI BAYON 

Per andare in contro alle richieste del mercato 

europeo, la casa coreana amplia la sua famiglia di 

suv e crossover con un nuovo modello di piccole 

dimensioni. Si chiama Hyundai Bayon, è lunga 418 

cm e va a posizionarsi un gradino più in basso rispetto 

alla Kona. È disponibile con un quattro cilindri 1.2 da 

84 CV e un 1.0 turbo a tre cilindri da 100 o 120 CV, 

anche abbinabile al cambio DCT robotizzato a 

doppia frizione e sette marce. Il più potente c’è solo 

in versione ibrida mild con tecnologia a 48 volt, 

optional sulla variante da 100 CV. 

 

 

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 
 

 

I CLONI CINESI DELLE AUTO 
 

Che i cinesi fossero famosi per le “copie” era già risaputo, ma che 

ci fossero parecchie auto clonate è tutto da scoprire. 

Nel 2019 esce la Billance A3, copia della Bmw X3, che in realtà è 

stata addirittura autorizzata dalla casa tedesca.  La Byd F0 altro non 

è che la copia della Toyota Aygo, mentre la Byd S8 altro non è che 

una Mercedes Clk camuffata. Perfino la super economica Chevrolet 

Matiz è stata copiata dalla Chery che ha lanciato la QQ3. La Gely 

oggi proprietaria di Volvo e Lotus, aveva pochi anni fa clonato la 

Rolls. La Landwind 7 è una Range Rover Evoque versione cinese. 

Che dire della Fiat 500 con gli occhi a mandorla?  Resta solo 

l’attesa per vedere le prossime copie. 
 

 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

   

 
  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
 

Giovani 
 

Myllennium Award 

2021 
MYllennium Award 

2021 è il contest 

creativo e innovativo de

dicato ai nati tra gli anni 

Ottanta e i primi anni 

Duemila con lo scopo di 

incentivare e 

favorire idee e nuovi 

progetti in ambito 

di saggistica, 

giornalismo, lavoro, 

startup, 

cinema e musica. 

Per ogni categoria sono 

previsti premi in denaro, 

master e tirocini per i 

giovani. 

La data di scadenza per 

candidarsi è fissata al 10 

Maggio 2021. Sono 9 le 

sezioni: 

o Saggistica – My 

Book; 

o Imprenditoria – My 

Startup; 

o Giornalismo – My 

Reportage; 

o Master – My Job; 

o Cinema – My 

Frame; 

o Street Art– My City; 

o Musica – My Music; 

o Imprenditoria 

sociale – 

Mysocialimpact; 

o Saggistica di atleti 

olimpici, 

Imprenditoria, 

Formazione e 

Comunicazione – 

My sport. 

Possono partecipare al 

bando MYllennium 

Award 2021 giovani 

under 30. I premi sono 

di migliaia di euro in 

denaro. 

https://myllenniumaw

ard.org/ 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 
SICUREZZA ALIMENTARE: 

Adiconsum: Inconcepibile la 

depenalizzazione del reato di vendita cibo 

alterato. Parlamento ripristini subito la 

vecchia norma 

Dal 26 marzo è stato depenalizzato il reato che 

punisce con la denuncia, l’arresto, la chiusura 

del negozio o dello stabilimento o la revoca 

della licenza, chiunque non rispetti le norme 

igieniche per la conservazione dei prodotti 

alimentari o venda cibi avariati, scaduti, 

alterati, pericolosi per la salute umana. Tutto 

questo è inconcepibile – dichiara Andrea Di 

Palma, Segretario di Adiconsum 

nazionale – Mai avremmo immaginato, 

soprattutto alla luce delle drammatiche 

conseguenze dell’attuale pandemia, che si 

sarebbe arrivati a cancellare una norma che 

si è dimostrata in questi anni un efficace 

deterrente contro le frodi alimentari, 
garantendo la sicurezza e la salute delle 

persone, soprattutto in un Paese con un 

“Made In” 

“Made In” conosciuto in tutto il 

mondo e con il maggior numero di 

prodotti con marchio di qualità 

DOC, DOP, IGP, ecc..” 

Permane la sanzione di 3000 euro. 

 



    

 

 
 

 
“Una poesia intima, intensa, senza tempo.  
La storia di MARILÚ.    Un manifesto femminista. 
La storia della vita.    Imparare cosa vuol dire crescere” 

 
 Achille Lauro 

 
Anticipa LAURO, il suo sesto disco di inediti, in uscita il 
16 aprile per Elektra Records/Warner Music Italy. 
Sonorità cullanti e atmosfera dalle tinte tenui, la ballad 
“Marilù”, dopo "Solo Noi", è la seconda storia tratta dal 
disco che uscirà a distanza di 2 anni dal precedente. 
 
 
 
 

                     3 COSE DA NON PERDERE A… RODENGO SAIANO  
                                              

   

            LIBRO MASTER 
 
 

 

 
 
 

 
 

L'ultimo giorno di Roma è il primo di una trilogia di saggi dedicata a 
uno dei più controversi protagonisti della storia romana: Nerone. E di 
un evento straordinario avvenuto durante il suo impero, di cui si 
conosce ancora molto poco: il grande incendio di Roma del 64 d.C. 
La Roma che conosciamo, che attraversiamo, che amiamo, non 
sarebbe la stessa senza quell’evento così dirompente, che allo 
stesso tempo ha cambiato i secoli a venire, dando inzio alla 
persecuzione dei cristiani, e forgiato l’Occidente che conosciamo. 
Alberto Angela per la prima volta ricostruisce che cosa accadde in 
quei giorni nella città eterna, accompagnandoci in un 
affascinante viaggio a puntate alla scoperta di uno dei momenti più 
significativi della storia. 
 
 

LA TRILOGIA DI 

NERONE 

Alberto Angela 

LE VILLE 
A prendersi maggior gloria turistica sono gli edifici 
civili come Villa Masperoni, il cui impianto sfodera 
tutta la bellezza dei tre portali di pietra bugnata. 
Villa Maria è stata edificata aderendo ai canoni 
dello stile neogotico mentre allo schema 
bresciano fanno riferimento Villa Molinari e Villa 
Fenaroli. 

 

 
 

 Il nome nasce dall’unione di due località: Saiano di 
origine romana e Rodengo di origine longobarda. 
Fondata su un castello, di cui ora resta solo il 
fossato Rodengo Saiano prosperò costantemente 
all’ombra delle investiture ecclesiastiche entro una 
parentesi che vide accrescere un bacino economico 
in grado di auto alimentarsi a colpi di agricoltura e 
poi commerciale. 
Bellissimo il monastero di San Nicola. 
 

 

ACHILLE LAURO 

MARILU’ 

 

  
MUSIL 

Il musil è il primo museo italiano dedicato 
all'industrializzazione come fenomeno che 
coinvolge l'intera società, rappresentato 
attraverso una grande varietà di materiali, 
organizzati concettualmente in modo unitario. Le 
antenne sul territorio arricchiscono e articolano i 
contenuti del museo prefigurando un sistema a 
scala regionale sul modello delle migliori 

realizzazioni europee. 

 

 

 

ERBORISTERIA 
LA DOLCE VITA 
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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! 

 
 

  

OOONO L’ANTI MULTA 
 

Il dispositivo ooono è veramente piccolo, grosso come una moneta da 

due euro, si può collocare vicino al telepass o in quella zona e 

dimenticarci apertamente di averlo essendo prettamente automatico 

ogni volta che il vostro smartphone si avvicina al dispositivo. 

Una delle grandi peculiarità di ooono oltre ad non avere 

un’abbonamento per funzionare durante la sua vita, vi permette di 

dimenticarvi di lui una volta settato e impostato nella prima 

configurazione sul vostro smartphone. 

Il dispositivo ooono non è illegale, come funziona il tuo smartphone con 

alcune app che segnalano telecamere fisse, code e incidenti, anche 

ooono può essere utilizzato tranquillamente e installato nella vostra 

auto. 
Ricordatevi di installarlo in una zona a portata di dito, infatti per 

effettuare le segnalazioni con il vostro ooono dovrete premere il 

dispositivo, con un tocco per segnalare e confermare autovelox e 

telecamera, 2 invece i tocchi per segnalare incidenti, code e 

rallentamenti. 
 

Maurizio Festa – www.festamaurizio.it 

 

 

 

 

 

 

ELAMITA LINEARE: DOPO ANNI ARRIVA LA TRADUZIONE 
 

Un archeologo francese di 38 anni, Francois Desset, è riuscito a decifrare l’Elamita Lineare, 

una scrittura di 4000 anni fa, da tempo sfida di molti esperti. Come spiega l’Ateneo veneto, dove 

Desset è professore, l’Elamita Lineare è un sistema di scrittura usato nelle regioni meridionali 

dell’attuale Iran negli ultimi secoli del III millennio a.C. ed era stata scoperta per la prima volta nel 

1901 da archeologi francesi nel sito di Susa, città citata dalla Bibbia. Malgrado molti tentativi di 

decifrazione condotti nel XX secolo, anche di illustri esperti, la scrittura era rimasta finora un 

mistero, insieme a due altri sistemi contemporanei, la Lineare A di Creta (decifrata invece da 

tempo la B), e la scrittura della Civiltà della Valle dell’Indo. 

“La decifrazione dell’Elamita Lineare, grazie alle 40 iscrizioni ora leggibili, sta permettendo 

di scrivere o riscrivere intere pagine della storia del Vicino Oriente Antico del tardo III 

millennio a.C.” conclude l’Università di Padova. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



   

 

LOLA: la donna di 5700 anni fa che masticava 
“chewing gum” 

 

I ricercatori dell'Università di Copenaghen sono riusciti ad estrarre un 

genoma umano completo da una “chewing gum” millenario. Gli esperti 

raccontano di aver trovato, durante alcuni scavi a Lolland, in Danimarca, i 

resti di un vecchio tipo di ‘chewing gum’ risalente a 5.700 anni fa realizzato 

con un pezzo di betulla. Analizzando questo oggetto, gli archeologi sono 

riusciti ad estrarre un genoma completo umano e si tratta del primo 

genoma completo antico umano estratto da un oggetto diverso dalle ossa 

umane. 

Ma chi è la persona che masticò 5.700 anni fa un pezzo di betulla? Dalle 

analisi effettuate si è giunti alla conclusione che l’umano che masticò il 

pezzo di betulla era una femmina geneticamente legata ai raccoglitori e 

cacciatori dell’Europa Continentale, più che a quelli Scandinavi di quel 

tempo. Gli esperti sostengono che questa femmina, ribattezzata Lola, 

avesse probabilmente la pelle scura, i capelli scuri e gli occhi blu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ALFREDO SALAFIA  
 

“il signore delle mummie” 

 

 

 

È grazie a lui se oggi, presso le Catacombe dei 

Cappuccini di Palermo, si conserva quella che viene chiamata 

“la mummia più bella del mondo”. Alfredo Salafia nacque 

nella seconda metà dell’Ottocento, nel capoluogo siciliano, e 

fu un imbalsamatore molto celebre. Mise a punto un metodo 

di conservazione della materia organica basato sull’iniezione 

di sostanze chimiche. Dopo aver applicato a lungo il proprio 

sistema per esperimenti tassidermici, nel 1900 ottenne il 

permesso di sperimentare il composto su cadaveri umani 

presso la Scuola Anatomica del prof. Randaccio. La perfetta 

conservazione dei corpi suscitò presto ammirazione ed 

interesse. Nel 1910 Alfredo Salafia venne convocato a New 

York per effettuare delle dimostrazioni del proprio metodo 

presso l’Eclectic Medical College, tutte coronate da uno 

strepitoso successo. Il suo caso più celebre di imbalsamazione 

fu la piccola Rosalia Lombardo, morta per polmonite nel 

1920 e definita come la mummia più bella del mondo. La 

salma della bimba è deposta in una bara coperta da una lastra 

vitrea all’interno delle Catacombe dei Cappuccini e lascia 

senza parole i visitatori, per il perfetto stato di conservazione. 

Qualche anno fa, è stato trovato il suo taccuino in cui 

descriveva la tecnica di imbalsamazione fatta per la prima 

volta in assoluto sul corpo di Rosalia. Dopo aver ritrovato il 

suo taccuino, gli scienziati hanno sottoposto il corpo di 

Rosalia ai raggi X, scoprendo che tutti gli organi sono ancora 

intatti. 

 

 

https://www.siciliafan.it/catacombe-dei-cappuccini-di-palermo/
https://www.siciliafan.it/catacombe-dei-cappuccini-di-palermo/
https://www.siciliafan.it/significato-del-genio-di-palermo/
https://www.siciliafan.it/la-mummia-piu-bella-del-mondo-si-trova-a-palermo/



