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Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  
 

Il comportamento del cane - parte II 
 

Se dietro ogni comportamento ci sono emozioni, reazioni chimiche, 

esperienze ed apprendimenti, è necessario imparare a vedere e a capire 

come il cane si esprime. Ogni individuo ha un suo modo di esprimersi e 

bisogna imparare ad osservare. Innanzitutto guardare le espressioni 

facciali: distanza tra orecchie, distanza tra occhi, palpebra superiore, 

fronte, bocca e angoli della bocca, distanza coda spalla zampe, tensione 

muscolare spalle addome cosce, posizione del baricentro (che dice 

molto sulla comunicazione), punti di appoggio, posizione delle 

orecchie, posizione della coda. Osservate tanto cosa vi dice quel corpo, 

imparate a sentire se ci sono tensioni. Osservate dove è diretto lo 

sguardo. I cani non parlano con la voce ma attraverso il corpo e i 

segnali olfattivi (che noi non percepiamo ma che loro sentono, anche 

prodotti da noi). Se ci sono tensioni, un po' come succede per noi, 

potrebbe essere un segnale di preoccupazione o paura o malcontento o 

preparazione all'attacco o all'inseguimento di qualcosa/qualcuno. 

Potrebbe essere che, se stiamo toccando il cane, queste tensioni ci 

indichino che non stia gradendo questo tocco o manipolazione. 
 

 

Cinzia Lancellotti  

Educatrice cinofila 

Naturopata animale 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciao! 

Mi chiamo Luna, ho 4 anni e abito a Palazzolo.  

Adoro stare sul divano con i miei amici umani 

 

 

 

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! 
 

        Xoloitzcuintle 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

Carattere: Lo Xoloitzcuintle è un cane silenzioso, tranquillo, allegro, attento e 
intelligente, diffidente con gli estranei. È un buon cane da guardia, ed eccellente 
cane da compagnia. Mai aggressivo. 
Curiosità: L’origine di questi cani è antichissima. Gli indigeni, in cerimonie 
speciali, si nutrivano delle loro carni, che erano molto ricercate. Gli Xoloitzcuintli 
nella lingua Nahuatl, o Xoloitzcuintle in spagnolo, erano considerati una 
testimonianza vivente del dio “Xolotl” da cui, evidentemente, deriva il nome della 
razza. La sua missione era di guidare le anime dei defunti fino alla loro dimora 
eterna.  La varietà senza pelo di questa razza è anche conosciuta con il nome 
Cane nudo del  Messico. La varietà col pelo era conosciuta dagli indigeni con il 
nome “itzcuintle.” 
 

I GEMELLI MODA 
Abbigliamento uomo e donna 

 
 

 

SALDI REALI! 
 

Seguici da  
Facebook! 

 

Viale Cesare Battisti, 104 Rovato 
(BS) 

Tel.  0307700194 
 

Ampio assortimento 
tendaggi su misura 
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ELEFANTI SENZA ZANNE IN AFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

La prova del fatto che l’uomo sta addirittura influenzando un 

genere di cambiamento, che di solito ha bisogno di migliaia 

di anni è evidente in Africa dove gli elefanti stanno nascendo 

senza zanne.  

Sono circa 144.000 gli elefanti uccisi dai bracconieri tra il 

2007 e il 2014, le cui zanne sono vendute in Asia. I superstiti 

però potrebbero nascere privi di zanne, come i loro cugini 

asiatici. 

A rivelarlo è uno studio condotto da Joyce Poole di Elephant 

Voices che ha monitorato gli sviluppi in questa specie per 

più di 30 anni. Lo scienziato ha rivelato al Times di aver 

notato una correlazione diretta tra l’intensità del 

bracconaggio e la percentuale di femmine nate senza zanne 

in alcune delle mandrie osservate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                       ABISSINO 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

L’Abissino, per la sua bellezza spiccatamente felina, può essere 

paragonato a un puma in miniatura; è un gatto particolarmente 

effervescente, vispo, impetuoso e indipendente, ma capace di donare 

molto affetto e tanta dolcezza. Il suo padrone ideale deve adeguarsi alla 

sua vivacità e voglia di tenerezza: deve dedicargli molte attenzioni, 

assecondarlo, ma soprattutto non si deve mai stancare di farlo giocare. 

È diffusa l’idea che l’Abissino sia il discendente diretto dei felini egizi 

che, per la loro bellezza ed eleganza unita a un’eccezionale abilità nella 

caccia, furono innalzati a divinità e diedero il volto e il corpo alla dea 

egizia Bast. Nel 1890, infatti, in Egitto furono scoperte, in un cimitero 

di gatti, circa duecentomila mummie che, sottoposte a esame, 

mostrarono una spiccata somiglianza con l’attuale gatto Abissino.  

L’Abissino è un animale pimpante, particolarmente intelligente e furbo, 

scattante, rapido e sempre in movimento come un vero sportivo. È 

sempre attento, vigile e interessato a tutto ciò che si muove. 

 

 

 

  

http://www.thetimes.co.uk/article/108a5416-b328-11e6-8513-587a14457823


   

 

 

 

 

 

 

 

 

INSALATA DI FINOCCHI 

Ingredienti: 2 arance, 2 finocchi, 6 noci 

olio, sale e pepe 

 

 

 

 

 

 

 

Amedeo Belotti 

 
 
 
 
 
 

 
L’esposizione alle temperature troppo rigide e all’aria fredda 
può disidratare eccessivamente la pelle vediamo un rimedio 
semplice ed efficace per la pelle del viso. 
La maschera viso alla banana è un rimedio naturale economico 
ed efficace per la pelle secca. Per preparare questa maschera 
idratante è sufficiente schiacciare con una forchetta mezza 
banana piccola; una volta ottenuta una purea, la si applica sul viso 
e la si tiene in posa per quindici-venti minuti aiutandosi 
eventualmente con una garza. Dopo il tempo di posa si eliminano 
i residui del frutto e si risciacqua la pelle con acqua tiepida. Il 
trattamento può essere ripetuto da una a tre volte a settimana. 
 

 
IN STAGIONE : 

FINOCCHI 
 

 

 

Pianta erbacea diffusa in tutta la regione mediterranea, 
appartiene alla famiglia delle Apiaceae ed è nota sin 
dall’antichità per l’aroma, ragion per cui le prime 
testimonianze di una sua coltivazione risalgono ben al 1500. 
La prima caratteristica che balza all’occhio dei finocchi, così 
come di molte altre verdure, è l’elevata percentuale di acqua, 
ben il 93%. Molto preziose sono anche le vitamine A e C, 
“importanti antiossidanti” che dunque aiutano l’organismo a 
contrastare i radicali liberi e a rallentare l’invecchiamento 
cellulare. Buone notizie anche a proposito dell’apporto 
calorico che è veramente minimo: 9 kcal per 100 grammi di 
finocchi. 
Conosciute da tutti sono le proprietà diuretiche e 
carminative 
 
 
 
 
 

 

 

…   

Asciugateli quindi affettateli sottili con una 
mandolina. Disponeteli in un'insalatiera o su 
un piatto largo e basso. 
Conditeli con un giro d'olio, una presa di sale 
e una macinata di pepe. Sbucciate le arance 
al vivo e tagliate anch'esse a fettine, quindi a 
metà o in quarti. Unitele ai finocchi. Terminate 
con i gherigli di noci spezzettati. Mescolate 
bene e servite. 
 

 

 

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

 

Mondate i finocchi, eliminando i gambi e le 
foglie esterne più dure e filamentose, e 
sciacquateli bene. 

 

 

 

 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/organi/pelle.html


    

 

 
 

LA DOLCE VITA 
di Galbiati Agnese 

Erboristeria – Cosmetica Naturale – Prodotti Gluten free 

 

Rovato, Via Castello 12 - 3493722782 

 
 
 
Ha 86 anni, voce, forza e un nuovo progetto. Con il singolo 
“Un sorriso dentro al pianto” Ornella Vanoni firma un 
nuovo successo, scritto con Francesco Gabbani e Pacifico. 
Lancia il nuovo album di canzoni inedite “Unica”, in uscita il 
29 gennaio 2021 con i duetti con Carmen Consoli, Virginia 
Raffaele e Fabio Ilacqua: ecco la tracklist. Il brano apripista 
è su Radio Italia da oggi, venerdì 8. 
A proposito del pezzo, Ornella racconta: “È una canzone 
che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni 
canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il 
sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri 
autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione 
meravigliosa dalla quale nascono sorprese”. 
Francesco Gabbani ha firmato sia il testo, insieme a 
Ornella Vanoni e Pacifico, sia la musica: così “Un sorriso 
dentro al pianto” diventa il primo inedito della cantante 
dopo 8 anni e anche la sua prima uscita con la nuova BMG. 
 
 

 3 COSE DA NON PERDERE A…  

C A Z Z A G O  S/M 
 

            LIBRO MASTER 
 
 

               
 
 

 
 
 
 
Nuovo caso per Mary Higgins Clark, famosa autrice di thriller che anche 
questa volta lascia il lettore incollato alle pagine. Un nuovo cold case, 
tutto da indagare. 
 
La vita di Laurie Moran scorre serena tra i preparativi del matrimonio 
con il fidanzato Alex Buckley, ora giudice federale fresco di nomina, e la 
ricerca a New York della casa perfetta dove cominciare a essere una 
famiglia. 
Un giorno, però, la conduttrice televisiva viene avvicinata da Robert e 
Cynthia Bell, genitori del dottor Martin Bell, un medico affascinante e di 
talento ucciso cinque anni prima a colpi di arma da fuoco mentre 
rientrava nella sua abitazione al Greenwich Village. I Bell sono sicuri 
che a compiere l’omicidio sia stata Kendra, l’instabile moglie di Martin. 
Indagando, Laurie scopre che Martin non era l’uomo perfetto che tutti 
immaginavano e che nascondeva segreti inquietanti, tanto nella sfera 
professionale quanto nel privato. Ma non si accorge che, nel frattempo, 
un pericoloso stalker ha iniziato a monitorare ogni suo passo… 
 
 

MARY HIGGINS 

CLARK 

Perché mi appartieni 

  

 

 

ORNELLA VANONI 

“Un sorriso dentro al pianto” 

Il brano firmato  

Gabbani e Pacifico 

 

  

 

IL CASTELLO DI BORNATO 
Risalente al XII sec d.C., possiede 
una imponente cinta muraria che 
racchiude all’interno un palazzo di 
foggia rinascimentale con interni 
affrescati 
 

 

LA CHIESA DELLA 
NATIVITA’ 

La struttura 
trecentesca possiede 
un campanile a numeri 
romani ed un interno 
con trionfo di affreschi 
tra cui spicca un “San 
Pietro” dipinto dal 

Tiziano.  

 

 

CHIESA DI S.STEFANO 
Un santuario nato come cappella 
privata e successivamente 
incrementata fino a renderla nel 500 
una struttura realizzata sotto i 
dettami di San Carlo Borromeo e 

arricchita con elementi decorativi. 

  



     

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

 

Numeri utili 
Bar Flora: asporto  
colazioni, aperitivi, merende 
Tel. 0307706105 - Rovato 
 

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 
 

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 
 

 

 
 

 

 
 
 
La prima versione carrozzata da Scaglietti come le successive, si è subito imposta nella durissima prova 
chiamata Tour de France e così spesso questo modello viene detto ufficiosamente TdF. 
Le carrozzerie furono disegnate da Pinin Farina e costruite da Scaglietti che le realizzò in alluminio. 
Nel corso della vita del modello, la forma della carrozzeria fu soggetta a quattro evoluzioni.  La linea della 
prima versione del 1956 era molto simile a quella già vista sulle Berlinette 250 Europa GT durante il 1955, ma 
con delle curve più tese che avevano l’effetto di far apparire la vettura più snella. All’inizio del 1957 la 
carrozzeria fu interessata dalla prima modifica, che servì ad ottenere una linea diversa e più tesa del 
parafango posteriore, in modo da poter installare i gruppi ottici in verticale al posto della coda tonda del 
modello 1956. 
Il motore V12 da tre litri con singolo albero a canne in testa per bancata di cilindri, avente numeri di riferimento 
interno 128, 128B, 128C e 128D dove ogni lettera sta a rappresentare un progressivo sviluppo del propulsore 
a “blocco corto” progettato da Aurelio Lampredi, mantenne una cilindrata totale di 2953cc. Queste Berlinette 
da competizione vinsero un enorme numero di gare, inclusi quattro successi consecutivi al Tour de France tra 
il 1956 e il 1959, la Targa Florio nel 1957 e la categoria GT a Le Mans nel 1959.    

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 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=bar+flora+rovato&oq=bar+flora&aqs=chrome.0.69i59j0l4j69i60l3.929j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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AUTO In USCITA 
MARZO 

 

 
 
 

                     

BMW M3 E M4 COUPE 
Per entrambe il motore è un bi-turbo di 3.0 litri con 

l’architettura a 6 cilindri in linea, offerto per la versione 

“base”, con 480 CV e il cambio manuale a 6 rapporti, 

o per la più prestante Competition, con 510 CV e 

l’automatico a 8 marce. La berlina parte da 95.900 

euro, la coupé da 96.500 euro. In estate arriveranno le 

versioni con il 4x4. 

 

 

 

 

 

LEXUS UX 300e 
E’ la prima auto elettrica della casa giapponese. 

Basata sulla nota UX, è spinta da un motore da 204 

CV. Alimentato da una batteria agli ioni di litio da 

54,3 kWh che assicura fino a 400 km di autonomia. La 

potenza di ricarica arriva fino a 50 kW in corrente 

continua e 6,6 kW in corrente alternata. 

 

 

 

 

 
 

HJUNDAI KONA 
Dopo tre anni, si rifà il look: ha i passaruota in tinta 

con la carrozzeria e un nuovo frontale, con la 

mascherina più affusolata. A bordo, oltre a nuovi 

rivestimenti, c’è il rinnovato sistema multimediale, con 

schermo centrale di 8”. I motori vanno dal benzina al 

diesel fino all’ibrido.  
 

 

 

 
 

 

RENAULT KANGOO 
Arriva alla terza generazione e si rifà il look: la 

mascherina, più ampia, si estende orizzontalmente e 

arriva ad unirsi ai fari, che sono a led e hanno forma 

squadrata. Arriva alla terza generazione e si rifà il 

look: la mascherina, più ampia, si estende 

orizzontalmente e arriva ad unirsi ai fari, che sono a 

led e hanno forma squadrata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

SSANG YONG REXTON 
La suv di grandi dimensioni disponibile con 5 o 7 posti, 

riceve l’aggiornamento di metà carriera e presenta 

novità stilistiche. La Rexton è offerta con il diesel 2.2, il 

medesimo della precedente edizione, aggiornato 

alle norme anti-smog per il 2021 e con 202 CV, 21 in 

più di prima. 

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 

 

 

LE TOP 10 VENDUTE NEL 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Al secondo posto troviamo un’altra italiana; la sorella chic 

della Panda. Con 38.305 auto vendute, la Lancia Ypsilon è 

medaglia d’argento. Prezzi da 14.750 euro, mentre il motore 

più venduto è identico a quello della sorella medaglia d’oro.  

La Renault Clio piace e sale al terzo gradino, con 29.640 

pezzi venduti ea partire da 15.050 euro. I clienti hanno scelto 

il 1.0 Tce. Appena sotto è la 500 X, il suv di casa fiat con le 

sue 28.841 unità piace. Il prezzo è maggiore siamo sui 21.000 

euro e il MTJ 1.3 da 95cv è il più acquistato. Quasi al pari la 

sorella Jeep Renegade 23.600 euro, 28.383 auto vendute con 

il 1.6 MTJ. 

Se ne vedono molto e piace alle giovani, la Fiat 500 stesso 

motore Panda, e un prezzo da 15.050 euro vende 26.705 unità, 

simile alle Citroen C3 con le 25.576 e i suoi 14.000 euro di 

partenza.  

Chiudono la lista l’economica Dacia Sandero, prezzi da 8.950 

euro, 25.395 e il suo 1.0 eco. La Citroen Captur vende 24.995, 

il motore preferito è il gpl. Al decimo posto per le vendite è la  

Toyota Yaris 24.655 unità in Italia. Prezzo a partire da 

14.200euro, la sua versione più venduta è la 1.5 Hybrid. 

 

 

 

 

 

La Fiat Panda è la regina 

indiscussa delle vendite 2020 

con 101.389 esemplari 

venduti, prezzi a partire da 

13.900 euro, con la versione 

1.0 70 cv ibrida stacca di 

migliaia di numeri la seconda 

classificata. 
 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
 

Giovani 

 
BANDO 

“SI PUO’ FARE” 

 

Si può fare 

raggruppa 14 regioni 

italiane che intendono 

sostenere, attraverso 

contributi economici, 

150 giovani nella 

realizzazione di 

progetti di sviluppo 

locale. 

Il progetto si rivolge a 

ragazze e ragazzi con 

meno di 30 anni e 

assegna fino a 12.000 
euro per singolo 

progetto. 

Il progetto è 

organizzato 

da Cantiere Giovani ed 

è attuato con il 

finanziamento del 

Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

Nello specifico, 

l’obiettivo principale è 

stimolare attivismo e 

collaborazione 

giovanili con la finalità 

di valorizzazione spazi 

pubblici presenti 

sul territorio. 

Al concorso Si può 

fare sono ammesse 

tutte le azioni di 

volontariato e 

di cittadinanza 

attiva che 

contribuiscano 

all’animazione ed alla 

rigenerazione di un 

particolare spazio o 

luogo a vocazione 

pubblica. 

Maggiori informazioni 

sulla pagina internet 

dedicata. 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 
Canone tv: i 75enni possono non pagarlo 
 

 ISEE: non superiore a 8.000 euro 
 Esonero dal canone tv per l’intero 2021: se 

compi 75 anni entro il 31 gennaio 2021 
 Esonero dal canone tv per il secondo semestre 

2021: se compi 75 anni tra il 1° Febbraio e il 
31 luglio 2021. 

 

 

Puoi chiedere il rimborso di quanto pagato e non 
dovuto. 

 Se hai pagato tramite la bolletta della 
luce, devi presentare la Dichiarazione 
sostitutiva attestante il possesso dei 
requisiti richiesti attraverso il 
seguente Modello specifico indicando la 
causale 1. 

 Se invece hai pagato anche se non eri 
tenuto utilizzando altre modalità di 
pagamento, puoi presentare la 
domanda di rimborso compilando il 
corrispondente modulo già comprensivo 
della  

 Dichiarazione sostitutiva di esonero 
dal pagamento 

Possono essere inviate tramite: 
-raccomandata (plico senza busta) 
indirizzata a: Agenzia delle Entrate – Ufficio 
di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – 
Casella postale 22 – 10121 Torino (va 
allegata la copia di documento di 
riconoscimento valido) 
 
-PEC (solo se si dispone di firma digitale) 
all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.
rai.it sportelli territoriali dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/343826/Provvedimento+02082016+rimborsi+canone_informativa%2Bmodello.pdf/1500b279-ee9e-b307-cdc2-4061268d6a62
mailto:cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
mailto:cp22.canonetv@postacertificata.rai.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! 

GAME PLAYER 
Videogames, novità 

 

L'arrivo di un nuovo anno vuol dire che un mucchio di nuovi giochi esordirà sul 
mercato prima di dover cambiare nuovamente calendario. Come spesso 
accade in questo periodo, i giochi più importanti in uscita nel 2021 non hanno 
ancora una data di lancio precisa o non sono stati ancora presentati dai 
rispettivi publisher, ma abbiamo un'idea abbastanza chiara dei titoli principali 

in arrivo nei primissimi mesi dell'anno. C'è qualcosa per tutti e per tutte le 
piattaforme, di vecchia e attuale generazione. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Prima di tutto, devi sapere che una email provvisoria valida è anche nota come usa e getta, perché riesce ad esistere online, per un periodi 
di tempo limitato. Alcuni provider ti offrono la possibilità di usarla in 10 minuti, altre in ore e ulteriori a disposizione magari, per 5 giorni. 
I servizi di posta elettronica temporanea esistono sia per il “mercato italiano” che per quello inglese o di altre parti del mondo. 
Ti sconsigliamo di usare una email usa e getta per iscrizioni su siti importanti e con dati sensibili, quali: social network con un profilo vero (per 
quello dai priorità a Gmail o Outlook), account bancari o carte di credito/debito online. 

1. Mohmal; 
2. Dropmail; 
3. Mailinator; 
4. YOPmail; 
5. MyTrashMail; 
6. Tempr.Email; 

 

Maurizio Festa    www.festamaurizio.it 

 
 

 

  

 

  

Marzo 2021: i giochi per PS4 e PS5 

 Prince of Persia: Le Sabbie del 
Tempo Remake - 18 marzo 

 Returnal - 19 marzo 
 Balan Wonderworld - 26 marzo 
 Disco Elysium: The Final Cut - 

Marzo 2021 
 Kena: Bridge of the Spirits - 

Marzo 2021 

 

Email provvisoria, come fare? 

 

 

  

Marzo 2021: i giochi per 
Xbox One e Series X/S 

 Prince of Persia: Le 
Sabbie del Tempo 
Remake - 18 marzo 

 Yakuza 6: The Song 
of Life - 25 marzo 

 Balan Wonderworld - 
26 marzo 

 

 

 

https://www.mohmal.com/it
https://dropmail.me/it/
https://www.mailinator.com/
http://m.yopmail.com/it/
http://www.mytrashmail.com/
https://tempr.email/it/
http://www.festamaurizio.it/


   

 

NON FACCIAMOLI SCAPPARE! LE SEPOLTURE IN ARCHEOLOGIA 
 

Gli studi più recenti e completi in fatto di sepolture anomale rivelano che queste tecniche erano probabilmente usate per impedire ai 

defunti di uscire dalla tomba, in caso di risveglio; e che questo obiettivo si raggiungeva con un ventaglio molto ampio e fantasioso di 

"precauzioni" post mortem. 

A partire dall'Est Europa, terra di ispirazione del Dracula di Bram Stoker. In Bulgaria sono stati documentati vari casi di scheletri 

inchiodati a terra dal vomere degli aratri, 700 anni fa. Recenti casi in Polonia hanno riportato alla luce scheletri sepolti con falci 

attorno al collo o alla vita. Ma queste macabre pratiche non conoscono confini. Scheletri sepolti sotto ingombranti pesi, come macine di 
mulini, anfore o enormi pietre sono stati trovati in tutta Europa, dalla Grecia dell'Età del Bronzo all'Inghilterra del Medioevo. Un'altra 

opzione era immobilizzare il già fermo trapassato infilandogli un mattone - o qualche altro pesante utensile - tra i denti spalancati. 
Seppellire i corpi a faccia in giù impediva che questi potessero "risorgere" dalla tomba: scavando, avrebbero solo reso più profonda la 

propria fossa. Anche la decapitazione post-mortem era un espediente per evitare che il defunto potesse tornare. 
Quando un'ondata di morte investiva una comunità, il primo contagiato era considerato responsabile della diffusione del morbo. Il suo 

corpo veniva allora esumato per ulteriori analisi, ma le condizioni in cui versava apparivano molto diverse da quelle in cui era stato 

lasciato. Non più una salma fredda e rigida, ma un volto arrossato, un ventre rumoroso gonfio di gas, unghie e capelli apparentemente 

cresciuti e sangue che sgorgava dalla bocca: quanto bastava per pensare, in assenza di conoscenze mediche, a un risveglio post 

mortem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.focus.it/cultura/mistero/perche-dracula-non-e-mai-morto
http://www.focus.it/scienza/salute/bugie-sul-corpo-umano
http://www.focus.it/scienza/salute/bugie-sul-corpo-umano


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
E : Ciao Loredana, diciamo che da Amici a oggi sono successe tante cose, la “Ragazza occhi cielo” ha fatto 
un sacco di strada,  Torniamo a casa è il terzo singolo  che tu hai pubblicato in quest'anno così difficile... Che 
canzone è per te... 
L : E' un concentrato di pura energia  e allo stesso tempo affronta da parte degli autori Stefano Pagani al 
Riccardo Cognato che ne è stato anche il produttore, la tematica della casa e la pongono proprio così come il 
nido d'amore per ognuno di noi stessi. Come l'intimità per eccellenza di ognuno di noi, che non perdiamo 
occasione, finita la giornata insomma di rifugiarci, come dire, rafforzarci comunque appunto tenendo a mente 
questa casa che è la casa della nostra vita, nella semplicità della casa appunto. Per quanto riguarda anche il 
mio percorso e la mia vita, la casa è il ritorno alla musica e quindi “Torniamo a casa” è un ritorno musicale e 
quindi è un ritorno sentito, un ritorno desiderato e devo dire che è davvero un bellissimo ritorno... 
E: Torniamo a casa Loredana è il terzo singolo appunto del tuo ritorno c'è stato “100 vite” e “E' la vita che 
conta”, due titoli anche qua abbastanza significativi... sbaglio ??? 
L : Assolutamente no... dei titoli che hanno come concept la vita. 100 vite è la vita come dire. un po' riadattata 
alle nuove norme quindi la casa può contrariamente a quello che è il nido può essere anche vista magari con 
un senso di costrizione e questo sicuramente non vuole essere l' accento che ha il brano... però bisogna dire 
che in questo momento particolare questo brano sicuramente ha un eco speciale... come ci dice anche nei 
versi del brano, un messaggio di amore, di intimità ...quindi dei valori molto importanti ..,,se vogliamo un 
ritorno all'umanità ...sicuramente il cuore anche della parte centrale di tutti e tre i brani.... questo brano  sarà 
poi il collage di tutto questo lavoro che è ricco di emozioni, ma ricco anche di freschezza …..quindi questo 
album per festeggiare questi 10 anni di carriera...ed è il massimo che potevo desiderare… quindi manca 
davvero poco per ascoltarlo tutto nel suo intero 
E : Ci siamo quasi quindi, una sorta di album che celebra la vita per cui Loredana direi che va atteso con un 
attenzione sicuramente maggiore.... 
L : Sì guarda sono veramente felice che venga accolto con questa nota, penso che nel suo piccolo voglia dare 
appunto appunto un messaggio di forza, in questo momento in cui è palese a tutti qual'è la realtà ,quindi 
l'essere comunque consapevoli di quanto siamo fortunati ad essere qui ancora a testimoniare e a celebrare 
questa importantissima meravigliosa vita... 
E: Loredana. che dire ...grazie di cuore davvero per essere stata con noi, per averci regalato il tuo tempo e 
grazie per la tua disponibilità. 
L : Grazie a voi di cuore... a Radio Montorfano... a tutti i radioascoltatori! 

 

SEGUI LE INTERVISTE DAL NOSTRO SITO E SULLE NOSTRE FREQUENZE! 
 
 

 

 

 




