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Sono passati dieci anni, da quando è uscito 
il primo numero di questo periodico, frutto 
della mia incoscienza e del mio entusiasmo, 
e della voglia di cominciare un nuovo capitolo 
della mia vita, qui a Tenerife.
Un periodico che è cresciuto con me, saldo ri-
ferimento, anche e soprattutto nei momenti 
difficili. Faro nel buio, ma anche e soprattutto 
compagno di avventure e di tante, tante sod-
disfazioni. Pioniere nella nascita di una real-
tà mediatica “Made in Italy”, qui alle Canarie, 
sempre più complessa. E di questo primato, 
sissignori, ne vado fiera. Ma qui non è solo 
in ballo il mio orgoglio, bensì l’esperienza di 
una donna imprenditrice, che da sola, è riu-
scita a farsi strada in un territorio più difficile 
di quanto noi tutti avessimo immaginato. 
Sole, palme, benzina a poco prezzo, non ba-
stano per rifarsi una vita dignitosa. Vorrei che 

il mio esempio servisse anche ad altri, a chi 
è “approdato” adesso in queste meravigliose 
isole, a chi è già qui da un po’ e magari attra-
versa un momento di difficoltà, e a chi ci guar-
da dall’Italia, pensando e meditando il gran 
salto che lo porterà, chissà, ad unirsi a noi. 
Dal prossimo febbraio vi accompagnerò, mese 
per mese, con un pensiero, una riflessione, un 
incoraggiamento, un ricordo, un aneddoto di 
ciò che questi anni da imprenditrice italiana 
a Tenerife hanno significato per me e per le 
persone intorno a me, che non hanno mai 
smesso di darmi fiducia. Ciò che mi propongo, 
cari amici e lettori, è di contribuire ad un cli-
ma di fiducia e ottimismo. Il percorso è pieno 
di insidie, ma con motivazione e determina-
zione, nessun ostacolo è insuperabile.

Antonina Giacobbe

2020: UNA NUOVA DECADE
UN NUOVO INIZIO CHE SI ACCOMPAGNA AD UNA 
CONSAPEVOLEZZA: LA DECADE APPENA CONCLUSA

HA SEGNATO IL PERCORSO DI VIVITENERIFE



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2

Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale Generale, 
presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri Culturali, Aero-
porti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 
Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare anche, ma a pagamento, nei 
supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principali centri commerciali e naturalmente 
nelle edicole, insieme alla stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati. 
Visita la pagina Facebook dove trovare il Periodico Vivi Tenerife.

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale difformità non 
ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legitti-
mo titolare di tutti i diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne disporre 
liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di 
terzi che possano essere sollevati contro la Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni 
di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, pub-
blicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli 
utilizzatori finali possano arrivare tramite l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa 
riproduzione dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il commit-
tente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.

Grafica e impaginazione: Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it
Stampa: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
Collaboratori: Alessandro Oriani, Cinzia Panzettini, Francesca Passini,
Laura Carlino, Maria Sion Crucitti, Paola Nicelli.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non autorizzati. 
“Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano assolutamente prive di errori o 
inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti corretti e completi, ma qualora ci pervenissero 
segnalazioni in merito, saremo disponibili a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

CONSULTA IL SITO WWW.VIVILECANARIE.COM ALLA VOCE “PUNTI DI DISTRIUBUZIONE” IN FONDO 
ALLA HOMEPAGE, PER SCOPRIRE DOVE PUOI TROVARE UNA COPIA DEL TUO PERIODICO. La presente testata 
ha ottenuto il contributo per il sostegno alla stampa periodica italiana edita e diffusa all’estero.

WWW.WEBTENERIFE.COM | Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in spagnolo, inglese, tedesco e 
francese, dal Lunedi al Venerdì (escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle 9 alle 17.

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici d’informazioni 
turistiche, dislocati in tutta l’isola.

EDITORE - DIRETTORE:
Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
+34 618 865 896

www.vivitenerife.com
direzione@vivitenerife.comPER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA

WEB TURISMO TENERIFE PER INFO E FOTO

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE

VUOI PIANIFICARE
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

NEL PERIODICO VIVITENERIFE O VUOI
RICEVERLO PER POSTA IN ITALIA?

CHIAMA AL +34 618 865 896 O INVIA
UNA EMAIL A INFO@VIVILECANARIE.COM 

Centro
de Iniciativas
y Turismo

Circulo de
Empresarios y 
Profesionales
del sur de Tenerife

VIVITENERIFE

Gentile e Caro Direttore, e’ passato poco piu’ 
di un anno dal nostro primo incontro davanti 
ad una aranciata ed un caffe’. Quell’immagine 
rimarra’ sempre stampata nella mia mente e 
nel mio Cuore. 

Cara Antonina, la tua aperta accoglienza e 
sensibilita’, da subito, mi hanno fortemente 
motivato e accompagnato. Sono atterrata a 
Tenerife, questa splendida Isola, con un gran-
de sogno nel Cuore, quello di portare contri-

buto innovativo, attraverso le mie grandi pas-
sioni: il Teatro, la Scrittura, la Comunicazione. 
Tu hai capito, hai intuito, hai VISTO.
So che mi conosci e, proprio per questo, ti e’ 
chiaro che quanto scrivo in questa lettera, ar-
riva da un sincero slancio del Cuore. E’ natu-
rale e forte la mia gratitudine e stima per Te, 
soprattutto perche’ in questo momento stori-
co cosi’ complesso, dove il business ha ormai 
invaso tutto, e’ assai raro incontrare una Crea-
tura  che si impegna con tutta se stessa, attra-

verso questo intelligente ed utile periodico, a 
dare spazio all’Arte e alla Cultura di spessore; 
che non soggiace a compromessi spiccioli, che 
e’ capace di guardare oltre le mere apparenze.
Proprio per questo, in un’ abbraccio Amico, ti 
invito a non cambiare mai, a rimanere cio’ che 
sei, a continuare la tua Opera di Editore e di 
Persona, che si distingue per classe, contenu-
ti, inappuntabilita’ e tanta simpatia...
Non dimenticare mai, nel tuo cammino, che 
tutti coloro che “provano” a copiare l’Origina-

le, non hanno nulla di cui vantarsi.
I “pressappoco” non sono mai arrivati a toc-
care un vero traguardo, al contrario di Te che 
sei una “Vincente”! E, come dice il mio amato 
Dante Alighieri: “non ti curar di lor, ma guarda 
e passa...”.

Tanta felicita’ per Te cara,
in questo Nuovo Anno 2020!!
Ti abbraccio con tanto affetto e stima.
Maria Sion Crucitti

Gentile amica, signora Antonina,
il titolo non è un rebus da interpretare, ma 
solo un’espressione sincera della volontà a 
trascorrere, ancora una volta, l’inverno in 
un’oasi di pace e di benessere fisico, men-
tale e spirituale a Tenerife. Il concetto Na-
tura si esprime con la bellezza visiva che il 
Creato ha voluto concedere a gente sem-
plice, coriacea e gentile che sa amare e ri-
spettare l’ambiente. Ancora una volta ecco 
il nostro rituale saluto a tutti gli Isolani ed 
Italiani che incontreremo per strada, al su-
permercato, alle manifestazioni, ai raduni, 
alle sfilate, alle Processioni e soprattutto al 
ricorrente ed ormai prossimo carnevale.
Per gli abitanti il carnevale rappresenta 
riscatto sociale, riabilitazione umana e re-
cupero della dignità di un popolo che ha 
sofferto nel recente passato e nel passato 
remoto e con grande orgoglio si espone 
all’ammirazione del mondo intero. Chi non 
ha mai avuto la fortuna di assistere al Car-
nevale di Tenerife non può immaginare e 
capire una celebrazione così imponente 
di persone di ogni ceto e cultura, da cit-
tadini abili o disabili, da una moltitudine 
di stranieri tutti uniti ed intenti a diver-
tirsi, e quasi tutti in maschera. Chi non è 

più giovane, come lo scrivente, si procura 
cappelli, baffi e maschere e....si getta nella 
mischia dove il sorriso ed il divertimento 
sono d’obbligo per guardare indietro sen-
za tristezza e scrutare avanti senza panico. 
Quest’anno per me il ritorno a Tenerife 
rappresenta una grande gioia pensando 
all’opportunità di dialogare, seppure in 
forma epistolare, con i lettori che hanno 
voglia di esprimersi attraverso il periodico 
“ViviTenerife”. Tutto ciò grazie all’Editore, 
Signora Antonina, che è un valore aggiun-
to per le Canarie permettendoci di socia-

lizzare e di sentirci parte attiva di questa 
Comunità.
Per finire, affermo che le cose più belle 
nella vita sono quelle che non hanno prez-
zo e  pertanto mi recherò all’edicola della 
“Corte Inglés ” di Tenerife per richiedere il 
mensile “ViviTenerife” e ricominciare a so-
gnare in piena serenità, realizzando quel 
desiderio che nutro da tanti mesi: godermi 
emozioni che lasciano un segno senza per-
dere la speranza quando il sole tramonta, 
perchè si illuminano le stelle.

giannimperia

LETTERA AL DIRETTORE

LETTERA AL DIRETTORE
Tenerife: ieri come oggi, oggi come domani

TENCO:
una canzone sull’emigrazione 
Il 27 gennaio del 1967 
ci lasciava Luigi Tenco. 
Delle sue ultime ore ri-
mangono le note di una 
canzone, “Ciao amore, 
ciao”, presentata con 
Dalida alla XVII edizione 
del Festival di Sanremo. 
Il brano, che ha attraversato generazioni diven-
tando un classico della canzone italiana. Ma a 
chi è dedicato il celebra brano? Erano anni diffi-
cili quelli, stava per affacciarsi anche in Italia la 
contestazione giovanile più dura.
Oltreoceano i ragazzi protestavano per la guer-
ra in Vietnam, qui il Papa lanciava anatemi sul 
divorzio. Nel mirino anche i cantautori: Tenco, 
come altri, accusato di disimpegno. ‘Ciao amo-
re, ciao’” il brano, nella prima versione si rivolge 
ad una donna, la seconda contiene già il tema 
dell’emigrazione, nella terza cambia addirittura 
titolo e diventa ‘Li vidi tornare’ e parla di soldati 
che tornano dalla guerra. Nell’ultima versione 
“Tenco ha trovato il problema concreto e dolo-
roso della società italiana: l’emigrazione inter-
na che in quegli anni del miracolo economico ha 
costretto migliaia e migliaia di italiani a lasciare 
il paese natale per ritrovarsi in città”.

@NoveColonne
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Il turismo gayfriendly è diventato negli ulti-
mi anni una fonte di entrate considerevole 
per il turismo alle Canarie e più in genera-
le in Spagna. Ogni anno genera 6 miliardi di 
Euro a livello nazionale, pari allo 0,48% del 
PIL, come confermato dalla LGBT Capital, so-
cietà specializzata nel segmento.
L’arcipelago, per le sue condizioni ottimali, 
riceve ogni anno migliaia di turisti che ven-
gono grazie a proposte orientate specifica-
tamente alla comunità LGBT. Negli ultimi 
tempi un nuovo tipo di turismo orientato alla 
comunità LGBT ha preso forma, fino ad esser 

preso in seria considerazione da imprendito-
ri ed operatori nel settore del turismo, per-
ché rappresenta una fetta piuttosto appeti-
tosa in quella che è la torta dell’industria del 
turismo.
Non a caso, questo segmento equivale al 
10% dei viaggiatori che si spostano nel mon-
do, toccando percentuali di fino al 15% della 
spesa turistica totale. Il potere acquisitivo è 
molto alto, sopra la media, e non badano a 
spese al momento di pianificare le vacanze. 
La Spagna, e più concretamente le Canarie, 
ha saputo approfittare dell’ondata del tu-

rismo gayfriendly. Alla fine, la fascia LGBT 
rappresenta il 6,5% della popolazione mon-
diale. Assicurarsi una buona relazione con 
questi clienti garantisce risultati eccellenti 
per il settore negli anni a venire. Tenendo 
conto dei segnali allarmanti che recente-
mente minacciano il mercato – la bancarotta 
di Thomas Cook, la Brexit, la chiusura delle 
basi Ryanair nelle isole – risulta comprensi-
bile che sia le società private che le organiz-
zazioni governative abbiano deciso di esplo-
rare alternative per mantenere in piedi una 
delle colonne portanti del PIL, specialmente 
a livello regionale.
Attualmente il paese occupa la prima posi-
zione a livello europeo per quanto riguarda 
questo segmento, davanti a Regno Unito, Ita-
lia e Francia.  Anche se gli USA continuano ad 
essere la meta preferita dai viaggiatori gay, 
la Spagna sta accorciando le distanze grazie 
al costante sforzo per ottimizzare le offerte 
in tal senso. A Gran Canaria l’offerta di svago 
notturno gay – concentrata intorno al centro 
commerciale Yumbo, nel sud dell’isola, assie-
me al clima estivo durante la maggior parte 
dell’anno, la varietà di spiagge frequentate 
da gay, e la quantità di eventi LGBT ricono-

sciuti a livello internazionale (il Maspalomas 
Gay Pride o il Winter Pride) fanno dell’arci-
pelago il luogo ideale per trascorrere vacan-
ze indimenticabili.

Solo su appuntamento 
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, Los Cristianos

        +34 604 376 405
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GESTIONE E COMUNICAZIONE CLIENTE, CHECK-IN-OUT,  PULIZIE E MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO

BOOKING.COM - AIRBNB - HOMELIDAYS - WIMDU - TRIPADVISOR - EXPEDIA - EDREMS - TRIVAGO E MOLTI ALTRI

GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI
E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI 

GESTIONE PORTALI DI SETTORE

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E ALBERGHI

Tenerife chiude il 2019 con un migliaio di eventi di diverso 
tipo, nell’ambito del turismo congressuale, che hanno gene-
rato entrate pari a circa 100 milioni di Euro, come confer-
mato dall’assessore delegato dell’Ente Turismo de Tenerife, 
David Pérez, che ha menzionato la presenza dell’isola alla 
prestigiosa fiera IBTM World di Barcellona, uno degli appun-
tamenti più importanti in tutta Europa nell’ambito del turi-
smo congressuale. 
Nuovi Hotel e sale meeting: oltre 15.000 professionisti 
provenienti da oltre 140 paesi hanno partecipato alla IBTM 
World, dove Tenerife ha esposto un’ampia gamma di offerte 
innovative di strutture alberghiere specializzate nel settore, 
con più diversità di offerta per quanto riguarda le sale mee-
ting, e nuove possibilità di attività per gruppi congressuali e 
viaggi incentive. Di fatto, Turismo de Tenerife era presente 
all’appuntamento con il proprio marchio TCB, ed anche con 
dieci imprese associate, tra Hotel, agenzie di viaggi  e aziende 
di servizi, per mostrare agli organizzatori di eventi le novità e 
possibilità dell’isola di ospitare congressi, convention e viaggi 
incentive. Quello dei congressi ed eventi è un settore produt-
tivo che raggiunge un grande numero di società, da quelle che 
operano nei trasporti a quelle di catering, passando per l’ospi-
talità, per le escursioni, per la ristorazione o per i servizi au-
diovisivi. Si tratta inoltre di un’attività che genera un impatto 
positivo nell’economia dell’isola, che serve da motore per altri 

settori extra-turistici. Serve anche per ridurre la stagionalità 
dell’industria, posizionando Tenerife come referente per atti-
vità culturali, accademiche ed imprenditoriali.

EL TURISMO DE CONGRESOS DEJA EN TENERIFE MÁS  DE 
CIEN MILLONES DE BENEFICIOS EN 2019. “Tenerife cerrará 
2019 con la celebración de cerca de un millar de encuentro 
de distinto tipo, generando unos ingresos estimados de 100 
millones de euros”. Así lo ha expresado el consejero delegado 
de Turismo de Tenerife, David Pérez, quien ha valorado así la 
presencia de la isla en la recientemente celebrada feria IBTM 
World de Barcelona, uno de los mayores encuentros de toda 
Europa relacionado con el turismo de congresos. 
Nuevos hoteles y más salas de reuniones Más de 15.000 profe-
sionales procedentes de más de 140 países participaron en la 
IBTM World, a la que Tenerife expuso una extensa y novedosa 
oferta de hoteles enfocados a este sector, mayor diversidad en 
salas de reuniones, y nuevas posibilidades de actividades para 
grupos congresuales y viajes de incentivo. De hecho, Turismo 
de Tenerife acudió a la cita, además de con su marca TCB, con 
diez de sus empresas asociadas entre hoteles, agencias de 
viajes receptivas y empresas de servicios, tuvo la oportunidad 
de mostrar a los organizadores de eventos las novedades y po-
sibilidades de la Isla para acoger congresos, convenciones y 

viajes de incentivo. El de los congresos y eventos es un sector 
productivo que alcanza a un gran número de empresas, desde 
las de transporte a las de catering, pasando por los alojamien-
tos turísticos, las excursiones, los restaurantes o los servicios 
de sonido y audiovisuales. Se trata además de una actividad 
que genera un impacto positivo en la economía isleña que sir-
ve de motor para otros sectores no exclusivamente turísticos. 
Contribuye también a reducir la estacionalidad del destino y 
posiciona a Tenerife como referente y foco de actividad cultu-
ral, académica y empresarial.

IL TURISMO CONGRESSUALE PORTA A TENERIFE
OLTRE 100 MILIONI DI BENEFICI NEL 2019

CANARIE:
DESTINAZIONE IDEALE PER
IL TURISMO GAYFRIENDLY, AD 
ALTO POTERE ACQUISITIVO
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VENDITA AL PUBBLICO E DISTRIBUZIONE

Las Chafiras, in zona Llano del Camello Av. Lucio Diaz Flores Feo, Loc. 9/20 - Tel: +34 643163279 / +34 664013484 - Orario: lun - ven 14.30 - 19.30 / sab 10.30 - 14.30

VIÑA DE ITALIA…
DOVE IL BUON VINO

E' IL PADRONE DI CASA!

Sono più di 150 le etichette dei vini che pro-
vengono da differenti zone dell'Italia.
Selezionando personalmente e con cura 
tutti i nostri prodotti, vogliamo appagare il 
singolo gusto e le singole esigenze di ognu-
no dei nostri clienti.

CANTINE: Astoria Wines, Toser Vini, Bedin 
Colli Asolani, San Martino Vini, Sacchetto 
Vini... sono solo alcune delle etichette di vini 
che proponiamo, con fasce di prezzo che 
variano dai 3,00 € fino ai 180,00 €.

VENDITA AL PUBBLICO,
DISTRIBUZIONE, CONSEGNE A DOMICI-
LIO, IDEE REGALO… Presso la nostra riven-
dita, potete trovare un buon vino da pasto, 

un inconfondibile Prosecco di Valdobiadene 
e Sassicaia...

AMPIA SCELTA DI PROSECCHI
A 5.00€ A BOTTIGLIA

Eleonora Regattieri e Giovanni Zanchetta, 
del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Ateneo pisano, insieme al loro team 
hanno analizzato una colata stalagmitica 
proveniente della Grotta di Rio Martino 
nelle Alpi occidentali in Piemonte. Questo 
eccezionale “archivio naturale” ha con-
sentito infatti di studiare l’impatto an-
tropico sull’ambiente alpino negli ultimi 
9000 anni. I risultati della ricerca, appena 
pubblicati sulla rivista Scientific Report, 
hanno così collegato l’instaurarsi dell’at-
tività della transumanza stagionale, uno 
dei tratti della futura economia della 
zona, con una maggiore vulnerabilità del 
suolo rispetto alle precipitazioni e alle 
variazioni climatiche. “Nella regione al-

pina - spiega Eleonora Regattieri - l’inizio 
dell’Età del Ferro coincide con lo sviluppo 
delle tecniche casearie. La possibilità di 
conservare e trasportare il latte prodotto 
in estate coincide con l’inizio dell’utiliz-
zo permanente dei siti di alta quota e lo 
sviluppo della moderna economia alpina, 
tutte attività che impattano sull’ambien-
te e soprattutto sul suolo”. Come emerge 
dal confronto fra le analisi geologiche e i 
dati archeologici, nel periodo compreso 
tra 9800 e i 2800 anni fa, quando la pres-
sione antropica nei siti di alta quota era 
scarsa, l’erosione del suolo appare legata 
soprattutto a contrazioni naturali della 
vegetazione, legate a momenti di riduzio-
ne delle precipitazioni. A partire dall’ Età 

del Ferro, 2800 anni fa, i dati geochimici 
evidenziano invece un drastico cambia-
mento nella risposta del suolo, che deter-
mina una maggiore erosione in risposta 
al brusco aumento delle precipitazioni. 
“Il record di Rio Martino – spiega Giovan-
ni Zanchetta - suggerisce un profondo e 
precoce impatto delle attività umane sui 
naturali processi della cosiddetta ‘Zona 
Critica’, che nelle Alpi come altrove, è 
quella “pelle” che riveste il nostro piane-
ta, dalle acque sotterranee sino all’apice 
della vegetazione, e che tramite una rete 
di complesse interazioni tra le diverse 
componenti biotiche ed abiotiche, deter-
mina la disponibilità di risorse che rendo-
no possibile la vita sulla Terra”. Lo studio 
delle proprietà geochimiche e magneti-
che della concrezione della grotta di Rio 
Martino ha infatti consentito agli scien-
ziati di collegare le informazioni locali 
sul suolo e sulla vegetazione ai parametri 
climatici che agiscono su scala regionale, 
compreso il regime idrologico. La ricerca, 
coordinata dall’Istituto di Scienze della 
Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, è stata pubblicata sulla rivista scien-
tifica internazionale “Plant Physiology 
and Biochemistry” 

L’IMPATTO DELL’UOMO SULL’AMBIENTE?
GIÀ DALL’ETÀ DEL FERRO 

UNA RICERCA INTERNAZIONALE COORDINATA 
DALL’UNIVERSITÀ DI PISA

HA DOCUMENTATO L’EFFETTO DELLE
ATTIVITÀ UMANE SULL’AMBIENTE ALPINO

GIÀ DALL’ETÀ DEL FERRO, CIRCA 2800 ANNI FA

CANARIE:
Polizia Rumena e Policía Nacional 
La Polizia Nazionale della Romania torna a par-
tecipare all’operazione speciale condotta dalla 
Jefatura Superior de Policía de Canarias per la 
lotta contro la criminalità organizzata e itine-
rante durante l’alta stagione turistica dell’arci-
pelago. Ronde di agenti rumeni si integreran-
no fino al prossimo aprile nelle squadre della 
Policía Nacional española a Masalomas (Gran 
Canaria) e Playa de Las Américas (Tenerife), 
all’interno dell’Accordo tra Spagna e Romania 
sulla cooperazione nella lotta contro la crimina-
lità. Il lavoro di questi due agenti rumeni, che 
alloggeranno presso gli stabilimenti alberghie-
ri, grazie alla collaborazione degli imprenditori 
locali, si concentrerà prevalentemente su inter-
venti di investigazione e prevenzione nella lotta 
al crimine organizzato, soprattutto dei gruppi di 
criminali che viaggiano dai propri paesi verso 
l’arcipelago, durante l’alta stagione, per com-
mettere reati contro turisti e visitatori, in par-
ticolare furto, in ogni sua variante. 
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Ricordiamo ai nostri lettori che il Patronato ITAL é abilitato al 
caricamento telematico dell’esistenza in vita nel portale della 
CITI Bank. Questo ci permette di controllare lo stato del certi-
ficato nel portale, fino alla sua validazione definitiva, senza la 
necessitá di invio postale.

Ricordatevi di tenerne sempre una copia in casa, per poter 
aver a mano il numero del pensionato CITI in caso di necessi-
tá. Potete inviare i CEV (Certificati di Esistenza in Vita) a noi 
via email (ital.barcellona@gmail.com), oppure consegnarceli 
a mano in gennaio con appuntamento previo.
Cogliamo l’occasione per informare sulle nostre prossime 
date alle Isole Canarie:
MERCOLEDI 15 GENNAIO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
GIOVEDI 16 GENNAIO: TENERIFE SUD
VENERDI 17 GENNAIO: TENERIFE NORD

Per appuntamento, si prega di inviare una email con la scritta 
in oggetto “Richiesta appuntamento”, oppure di chiamare al 
numero 933.046.885 in orario di attenzione telefonica.

Elettra Cappon – Responsabile ITAL Spagna
Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). 
• Il tasso IGIC sarà ripristinato al 7%;
• Aumenterà l’IGIC dallo 0% al 3% per la for-
nitura di energia elettrica (ad eccezione dei 
consumi domestici, che rimaranno allo 0%);
• Aumenterà l’IGIC applicabile ai servizi di 
telecomunicazione dal 3% al 7%;

• Per i consumi di lusso l’aliquota fiscale IGIC 
aumenterà da 13,5% al 15%.
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). E’ prevista la creazione di 
due nuove tranche per la tariffa autonoma: 
per le dichiarazioni tra i 90.000 € e i 120.000 
€ si applicherà un tasso marginale che passa 
dal 24 al 25%, mentre per le dichiarazioni 
che superano i 120.000 € dal 24% al 26%.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(ISD). Si propone di eliminare l’attuale bo-
nus generale del 99.9% che verrà sostituito 
da bonus progressivi basati sulla quota risul-
tante (essendo totalmente eliminati nei casi 
in cui la quota superi 305.000€, che sareb-
bero equivalenti, senza tener conto di alcune 
circostanze personali che possono aumenta-
re le tasse, fino ad un importo imponibile di 
circa 1,1 milione di euro per contribuente.

IGIC Novedad a partir de 01/01/2020
• Recuperar el tipo general del IGIC del 

7% (en 2019 se rebajó del 7% al 6,5%).
• Aumentar el IGIC a las entregas de energía 
eléctrica del 0% al 3% (salvo para el consumo 
de los hogares, que se mantendrá en el 0%).
• Subir el IGIC aplicable a los servicios de tele-
comunicaciones del 3% al 7%.
• Modificar el tipo de gravamen incrementado 
del IGIC del 13,5% actual hasta el 15%.
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). Se prevé la creación de dos 
nuevos tramos en la tarifa autonómica: para 
rentas de entre 90.000 y 120.000 euros se 
aplicará un tipo marginal que pasa del 24% al 
25%, y para rentas de más de 120.000 euros, 
el tipo pasará del 24% al 26%.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(ISD). Se propone eliminar la actual bonifi-

cación general del 99,9% que se sustituiría 
por bonificaciones progresivas en función de 
la cuota resultante, eliminándose totalmente 
en los casos en los que la cuota sea superior 
a 305.000 euros, lo que equivaldría, sin tener 
en cuenta determinadas circunstancias per-
sonales que pueden incrementar las cuotas, 
a un importe de base imponible de aproxi-
madamente 1,1 millón de euros por contri-
buyente.

ASESORIA CONTABLE
FISCAL Y LABORAL

Paseo Tarajal, C.C. Compostela Beach
Local 339B Playa de Las Americas.

lg.asesoramiento@gmail.com

Orario ufficio lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Contrattazione

polizze assicurative

Los Cristianos
Av. Juan Carlos I, N°32,
C.C. Bahía Local 20

Tel.: +34 922.798633
Mail:  avvgentile.cristina@gmail.com

Santa Cruz de Tenerife 
Calle El Perdon , 33Cristina Gentile

ABOGADA - LAWYER
ICATF 5566

Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49       / Email: fscioli@mapfre.com

FERDINANDO SCIOLI Agente Assicurativo n° 46.865
da venti anni presso la MAPFRE ASSICURAZIONE.
Il vostro professionista Italiano per assicurarvi: Auto, Casa,
Salute, Vita, Responsabilità Civile (privata o impresa) e Pensione.

CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI
A DOVERSENE OCCUPARE...

A nessuno di noi piace parlarne, tanto meno 
pensarci. Veniamo alle Canarie con uno spiri-
to pieno di entusiasmo, pronti ad affrontare 
la nostra nuova vita. Ma gestire un lutto im-
provviso, a maggior ragione  quando si vive 
all'estero, può diventare un momento parti-
colarmente difficile, oltrechè doloroso.
Amare i propri cari, vuol dire anche cercare 
di alleviare le loro sofferenze, fare di tutto 

perché non si trovino impreparati e disorien-
tati nel dover affrontare le penose pratiche 
funerarie.

Pratiche che potrebbero avere anche dei 
risvolti economici inaspettati e piuttosto 
onerosi. La "Polizza servizio funerario di 
MAPFRE"  (Seguros de decesos de MAPFRE) 
è una polizza familiare o individuale, che si 
attiva immediatamente in caso di decesso. 
Personale qualificato si occuperà di tutte le 

pratiche, per aiutare in un momento difficile, 
di dolore e smarrimento, apportando anzi-
tutto con ciò che è più importante: compren-
sione e sostegno psicologico.

Nella polizza sono compresi tutti i servizi: Se-
poltura o cremazione; Ottenimento di certifi-
cati; Servizio ecclesiastico; Camera mortua-
ria (obbligatoria); Scelta libera del cimitero 
su richiesta specifica della zona; Supporto 
per eventuali pratiche legali. I dati di settore 

lo dimostrano: anche in un momento in cui 
le famiglie affrontano difficoltà economiche 
e devono ridurre le spese, stipulare una po-
lizza vita viene considerata una necessità, 
ed è per questo che il numero delle polizze 
contratte per sostenere le spese funebri è in 
aumento.

Con le polizze MAPFRE, i familiari non do-
vranno occuparsi di niente: basterà una te-
lefonata.

CAMBI IMPORTANTI DELL’ IGIC

INPS INFORMA: 
CAMPAGNA 
ESISTENZA
IN VITA
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Giovanni Comoli 

Servizi per acquisto immobili 
Consulenze previo acquisto 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Controllo debiti e assistenza notarile 
Pagamento imposte e importi trattenuti 
Volture, cambi di intestatari e domiciliazioni  

Servizi immobiliari 
Compravendite immobiliari  
Gestione centralizzata della vendita 
Contratti di affitto e di cessione d'uso 
Gestione di affitti per lungo periodo 

Altri servizi 
Testamenti in duplice lingua 
Successioni con eventuale produzione di atti italiani 

Servizi a persone fisiche 
Assistenza alla residenza e al censo 
Dichiarazioni redditi spagnoli per residenti e non residenti 
Dichiarazioni redditi italiani e pagamento F24 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita immobiliare 

Servizi a locatori 
Inquadramento anagrafico e apertura Vivienda Vacacional 
Assistenza a contratti ed emissione fatture 
Gestione contabile e fiscale 

Servizi a imprenditori 
Costituzione società di capitali e di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e fiscale 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche 
Depositi di bilancio 
Licenze e autorizzazioni 
Contratti, consulenze e analisi di attività 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti 

Giorni Orari apertura 
Lun - Mar - Mer 9,00 - 14,00 
Giovedì 9,00 - 17,00 
Venerdì 9,00 - 12,00 

Giorni Orari apertura 
10,00 - 13,30 

         Venerdì 09,00 - 12,00 



Gennaio 2020 7

tel:  +34 922 002 669 
 +34 637 495 053
mail:  arteblanca18@gmail.com 

Panetteria Pasticceria Italiana:
Avda Chayofita, 9, Los Critianos

( fronte piscina com.)

Tradizionale pasticceria, con lavorazione artigianale...
Orari:  mar / ven - 07.00 / 19.00
 sab e dom - 07.00 / 14.00
 Chiusi il lunedi

LA PANADERIA
ITALIANA 

ARTE BLANCA
rimane aperta fino

alle ore 19.00 
per offrirvi tutte 
le sue specialità,

dolci e salate, anche con 
TAVOLA CALDA

COLAZIONI, SERVIZIO CATERING,
FORNITURE PER RISTORANTI E BAR

Manca poco all’arrivo dei Re Magi d’Oriente, 
notte magica,  quella dei regali, un ‘esperien-
za unica soprattutto per i piú piccoli, piena 
di emozione,  sorpresa e tenera felicità.  In 
questa occasione la gastronomia é all’altez-
za delle circostanze  con un dolce assai gu-
stoso: il Roscon de Reyes” (la ciambella dei 
Re”). Uno dei dolci natalizi più tradizionali 
che attrae, non solo per la forma circolare 
costellata di zucchero e frutta candita, ma 
anche per i dettagli che nasconde all’inter-
no: la fava secca e la statuetta di ceramica. La 
forma circolare ricorda i cinturoni intagliati 
di rubini, giada e smeraldi che,  secondo la 
tradizione cristiana, indossavano i Re Magi 
quando si recarono dal Bambino Gesú, por-
tando oro (simbolo di stirpe reale), incenso 
( simbolo di spiritualità ) e mirra (simbolo 
di morte del bambino). Il “Roscon de Reyes” 
é pertanto  fortemente legato a una festività
ancora attuale. Come già detto, ciò che attrae 

è senza dubbio la sorpresa che nasconde al 
suo interno. Benché oggigiorno lo si degu-
sti come un dolce genuinamente cattolico 
la sua origine risale ai Saturnali Romani (un 
ciclo di festività  della religione romana che 
si svolgevano in dicembre in onore del dio 
Saturno),  per festeggiare e celebrare la fine 
dei giorni piú corti dell’anno,  l’arrivo di un 
nuovo periodo di luce ma soprattutto  la fine 
dei duri lavori nei campi, quindi conosciuta  
come festa degli schiavi . Durante i Saturna-
li le classi romane piú ricche distribuivano  
come regalo, fra le classi popolari, torte a for-
ma di ciambella,fatte di fichi,  datteri e miele. 
In queste si nascondeva una fava secca e lo 
schiavo che l’avesse trovata, il giorno stesso 
era nominato virtualmente Re dei Re e tutti 
dovevano rivolgersi a lui con tutti gli onori 
e le attenzioni come ad un vero re. In alcu-
ni casi lo schiavo, al quale sarebbe toccata la 
fava, avrebbe potuto essere liberato. Nel IV 

sec. d.C. La Chiesa cattolica condannó tutte le 
festività  considerate pagane e quindi anche 
le Saturnali Romane. Con il passare dei seco-
li  in alcuni luoghi, le “ciambelle” Saturnali 
e la fava secca perdurarono come tradizione,  
anche se con diversi significati.  Nel X sec., 
ad esempio, la fava si collegava al Bambino 
Gesú nascosto ad Erode e, chi avesse trovato 
la fava, avrebbe ricevuto prosperità nel Nuo-
vo Anno.
In Spagna la tradizione del “Roscon de Reyes” 
fu divulgata dal re Felipe V. Fu nel XX sec. che 
si introdusse la tradizione di nascondere an-
che la statuetta di ceramica,  quella che si usa 
attualmente e la fava comincia ad acquisire  
un significato negativo: chi la trovava doveva 
pagare il Roscon”. Con il passare degli anni 
si introdussero monete d’oro come premio,  
ma si ritornò presto alla statuetta e alla fava 
fino ai nostri giorni. 

Paola Nicelli

Qualche buon proposito per l’Anno 
Nuovo andrà felicemente in porto, 
nel 2020, e quindi applausi sulla 
fiducia a tutti coloro che faranno 
ciò che si sono ripromessi di fare. E 
se siete tra i tantissimi che hanno 
deciso di mettersi a dieta (grande e 
intramontabile Classico tra i buoni 
propositi) avete la mia totale am-
mirazione! 
Però ditemi chi siete e da quale pia-
neta venite voi che regalerete per 
non cadere in tentazione la par-
migiana in freezer, i dolci rimasti 
in dispensa e le bottiglie di vino… 

Di che sostanza siete fatti, voi che 
al supermercato eviterete sconti e 
promozioni per puntare dritti e de-
terminati al sedano, alle secchiate 
di yogurt magro e poi allo scaffale 
della crusca? E perché vi è tocca-
to in sorte il privilegio del rigore, 
mentre io di fronte al rigore in 
campo alimentare riesco ad oppor-
re una volontà così molle? 
I miei buoni propositi di norma 
già arretrano alla cassa del super, 
quando guardo il carrello e mi do-
mano se non avrò esagerato, visto 
che l’unica cosa che vorrei mangia-

re è il detersivo per la lavatrice alla 
vaniglia… Ma, amici, sappiate che  
quest’anno le mie ultime analisi del 
sangue hanno detto chiaramente 
che pagherò e imbusterò la spesa 
dei buoni propositi e andrò a casa 
a cominciare – senza tante storie 
- il mio Nuovo Anno di Vera Dieta! 
Solo, rincasando dal supermerca-
to, dovrò guidare con attenzione, 
perché il mio istinto mi porterebbe 
verso il barranco “de l’Infierno” o 
“del Diablo” o “de la Muerte” (i bar-
ranchi hanno sempre dei nomi così 
rassicuranti…) per buttare di sotto 
non certamente me medesima, ma 
solo la spesa senza zuccheri, grassi, 
sale e sapore.
Tra l’altro: sapete che la parola 
“dieta” andrebbe bandita dal no-
stro vocabolario? Non si deve più 
nominare, perché è demodé ed 
evoca sacrifici e rinunce. Al suo po-
sto hanno trovato espressioni che 
dovrebbero orientare la nostra psi-
che a farci sentire meno oppressi. 
Ora va fortissimo “regime alimen-
tare equilibrato”. Sentite come suo-
na bene? Come ci sentiamo meno 
oppressi sostituendo alla parola 
“dieta” la parola “regime”? Pen-

sate: possiamo guardare il nostro 
piatto di fagiolini lessi e i nostri 
120 grammetti di petto di pollo alla 
piastra e sentirci serenamente non 
“a dieta”, ma solo sotto a un regime! 
Non è bellissimo? 
Chiudiamola qui, va là, e facciamo 
ciò che va fatto per la nostra salute, 
ché se ci molla quella ci saltano tut-
ti gli altri buoni propositi!  
E allora che dire di voi che nel Nuo-
vo Anno vi iscriverete in palestra 
(altro capofila tra i buoni propositi) 
e CI ANDRETE VERAMENTE? Io ho 
una collezione rilegata in pelle di 
iscrizioni in palestre che non hanno 
mie notizie dal giorno dopo l’iscri-
zione, appunto. Negli anni dei miei 
ultimi buoni propositi - alla voce 
“attività fisica” - sceglievo palestre 
lontanissime da casa per non dover 
uscire solo di notte, camminando 
contro i muri e mascherata da ope-
ratore ecologico per il terrore di in-
contrate chi aveva registrato la mia 
iscrizione e incassato il mio denaro. 
“Cara signora, non ci siamo più vi-
sti…COME MAI?”. Mi vengono anco-
ra i brividi. Avevo sempre pronta la 
scusa di una zia da accudire: inesi-
stente, ma molto malata. 

Voi invece no! Voi il 2 gennaio sa-
rete già a sudarvi l’anima sul tapis 
roulant, sdraiati su una panca a 
sollevare pesi, appesi a un attrezzo 
che vi squarterà vivi, o a fare jog-
ging fronte-oceano tirando dentro 
la pancia, sino a che non starà den-
tro da sola. 
Bravi. Bravi tutti, voi che alle parole 
farete seguire litri di sudore! 
Auguri di quelli seri, invece, a chi 
ha deciso che riprenderà a studia-
re, a chi ha deciso che smetterà di 
fumare o di bere, a chi ha deciso di 
partire o di restare. Auguri e tanta 
felicità a chi ha deciso di fidanzarsi, 
sposarsi o di avere un figlio! Auguri 
a coloro che hanno deciso che adot-
teranno un animale abbandonato 
e gli vorranno infinitamente bene. 
Auguri a chi ha deciso di cambiare 
lavoro, di fare ciò che veramente sa 
fare e ama fare. Auguri a chi ha de-
ciso di dedicare un po’ del suo tem-
po o del suo benessere a chi ne ha 
bisogno. E grazie, di cuore.  
Auguri per questo 2020, amici! Vi 
auguro che sia come lo vorreste. O il 
più vicino possibile a come lo vorre-
ste, dai, che è già un gran risultato! 

Auguri! Cinzia Panzettini

IL ROSCON DE REYES - LA CIAMBELLA DEI RE

NOI, IL 2020 E I BUONI PROPOSITI: O VINCITORI O VINTI!

UNO DEI DOLCI 
NATALIZI

PIÙ TRADIZIONALI 
ALLE CANARIE
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Ottima opportunità per cambiare qualità del-
la vita. La tasca caffetteria è situata nel centro 
storico (zona pedonale) del paese più popo-
lato e più attrezzato dell’isola: LOS LLANOS 
DE ARIDANE. Si trapassa licenza, arredamen-
to, macchinari, mercanzia e fondo clienti.  55 
posti a sedere, dotata di terrazza, cucina to-
talmente attrezzata e grande magazzino.

Prezzo trattabile in privato
Cell. +34 684321126, Andrea. 

VENDESI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
nella splendida isola de La Palma

CEDESI ATTIVITÁ COMMERCIALE:
Ristorante situato in Playa de Fañabe, 1ª linea mare. Provvisto di 
tutte le attrezzature necessarie per lo sviluppo dell’attività in perfette 
condizioni, praticamente nuove. Il locale è formato da un piano strada 
con circa 50mq. con una terrazza, anch’essa, di circa 50mq, con 
la capacitá 10/11 tavoli. Tenda da sole superiore a tutta apertura, 
recentemente rinnovata, area condizionata, WC per i disabili.

PREZZO:
€ 69.000

AFFITTO MENISILE
€ 3.450

PER INFO E VISITE:
+34 639 13 58 18

Tenerife possiede un’eccellente connettività 
marittima (Puertos de Tenerife), nell’ambito 
della rete marittima spagnola, seconda po-
tenza europea nel movimento marittimo dei 
container e undicesima in tutto il mondo. È un 
luogo di passaggio e una tappa obbligatoria 
tra Europa, America e Africa, oltre a costituire 
un’enclave strategica di approvvigionamento 
e riparazione di navi nel Medio Atlantico.
Con oltre 7 milioni di passeggeri all’anno, 
Tenerife è posizionata al 3º posto in Spa-
gna, 11º in Europa e 24º in tutto il mondo. 
Il porto di Santa Cruz de Tenerife è il punto 
di scalo di numerose linee marittime a cui si 
aggiunge il recente porto di Granadilla de 
Abona, nel sud dell’isola, già diventato uno 
dei più importanti del Nord Atlantico per le 

operazioni di bunkering.
All’interno dei porti dell’isola, è situata la ZFT, 
ovvero la Zona Franca di Tenerife. Si tratta 
di uno spazio limitato per il deposito di merci 
indipendentemente da origine, destinazione, 
quantità o natura. Nella ZFT è possibile svi-
luppare ogni tipo di attività: industriale, com-
merciale o di servizi. Numerosi sono i vantag-
gi della ZFT:
• Risparmio sui costi: la merce, che si trova 

all’interno della Zona Franca, è esente da 
dazi, accise, tasse speciali o imposte indi-
rette per le merci con provenienza o desti-
nazione in un paese al di fuori dell’Unione 
Europea.

• Sospensione delle imposte doganali e fisca-
li per le merci importate con destinazione 
finale in Unione Europea per il periodo di 
permanenza dll’interno della ZFT

• Libertà di trattamento della merce: trasfor-

mazione della materia prima importata in 
prodotto all’interno della zona franca stes-
sa ed esportazione del prodotto finale

• Semplicità delle procedure doganali
• Sicurezza

Il principale valore aggiunto della Zona Fran-
ca di Tenerife rispetto al resto delle zone fran-
che europee, è la sua assoluta compatibilità 
con gli strumenti e gli incentivi economi-
ci con il REF (Regime Economico e Fiscale), 
come la ZEC e la RIC, esistente nelle isole Iso-
le Canarie. Questa compatibilità implica che 
i vantaggi specifici derivanti dallo status di 
regione ultraperiferica dell’Unione europea 
vengano aggiunti ai vantaggi doganali della 
Zona Franca. 

Per informazioni sul tema trattato potete scri-
vere a info@itcanarias2030.com o telefonare a 
Marilena +34 666 956 508

LA ZONA FRANCA DI TENERIFE (ZFT)

La possibilità di ottenere un capitale dalla cessione del quin-
to, del proprio stipendio come della pensione, è una soluzione 
tipicamente italiana ed estremamente utile per far fronte a 
quelle spese che gli imprevisti della vita, o il desiderio di con-
seguire piccoli sogni, ci possono mettere davanti. La novità è 
che oggi, seguendo le dinamiche del mercato, alcune banche 
pioniere stanno offrendo questo servizio ai pensionati resi-
denti all’estero.
In sintesi, il percettore di pensione (oggi anche residente all’e-
stero) può accedere ad un finanziamento erogato da una ban-
ca italiana (riconosciuta dall’INPS), mettendo a garanzia, per 
il pagamento delle rate del piano di ammortamento, cioè di 
rimborso del capitale con relativi interessi, fino ad un quinto 
del valore netto del proprio assegno pensionistico. La quota 
di rimborso del capitale che la banca presta al pensionato non 
deve eccedere il 20% del valore netto della pensione, cioè ap-
punto un quinto. Inoltre, il piano di rimborso ha una durata 
massima di 10 anni, che in termini di rate mensili significa 
un numero limite di 120 rate. Il capitale che si può ottenere 
dipende ovviamente dall’importo della pensione e può arri-
vare fino a 75.000 euro. L’etá massima alla quale deve essere 
estinto il piano di rimborso è pari a 85 anni. Per esemplificare: 

un pensionato a 75 anni può fare un piano di rimborso fino 
a 120 rate, che durerà 10 anni e terminerà quando spegnerà 
l’ottantacinquesima candelina. Un pensionato, ad esempio di 
78 anni, potrà ancora ricevere un prestito, ma con un piano 
di rimborso di massimo 84 rate, cioè di 7 anni, perché co-
munque dovrà aver rimborsato tutto prima del compimento 
dell’85° anno di età. Nel caso in cui il pensionato avesse giá un 
prestito in corso, può comunque richiedere ed ottenere un fi-
nanziamento attraverso la cessione del quinto della pensione, 
“ristrutturando” (come si dice in gergo) il prestito in corso. La 
legge obbliga inoltre la stipula di un contratto di assicurazione, 
che interviene a copertura del debito residuo in caso di deces-
so del pensionato, senza alcuna ripercussione sugli eredi.
Infine, possono accedere a questo finanziamento anche  coloro 
che trascorrono qui sull’isola magari la sola stagione autun-
no-invernale ma che non hanno ancora cambiato la propria 
residenza, con il vantaggio di poter svolgere la pratica da qui 
e ricevere il denaro sul proprio conto, senza dover tornare a 
casa per istruire la pratica.

Per maggiori informazioni sul tema trattato potete scrivere a 
info@itcanarias2030.com o telefonare a Marilena +34 666 956 508.

Cessione del quinto della pensione: 

DA OGGI ANCHE PER I RESIDENTI ALLE ISOLE CANARIE
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IT Canarias 2030 SL lancerà in questo primo 
mese del nuovo decennio un progetto assolu-
tamente innovativo, rivolto ad imprenditori e 
imprese capaci di raccogliere la sfida del mer-
cato, in uno scenario altamente competitivo e 
di forte cambiamento, soprattutto di modelli 
produttivi e di consumo. L’iniziativa, che si 
articolerà su un orizzonte temporale di due 
lustri, già dal nome, “Challenge 2030”, rivela il 
senso profondo del mettere in gioco se stessi, 
i propri talenti, le competenze acquisite lungo 
la propria traiettoria professionale, per intra-

prendere un progetto che crei valore non solo 
all’azienda che si rappresenta, quanto ad un 
più ampio intorno di operatori economici, a 
vario titolo coinvolti, peraltro con ricadute 
virtuose su di un vasto contesto sociale. Con-
cretamente, il progetto si svilupperà in due 
fasi: la prima, che coprirà i prossimi 12 mesi, 
nella quale selezioneremo il nucleo di azien-
de, start up su Tenerife ma provenienti da una 
traiettoria costruita in ambito internazionale, 
che rappresenteranno il motore delle diverse 
iniziative programmate. Nella seconda fase, 

che occuperà l’intero decennio, le aziende 
partecipanti al “think tank” costruito durante 
il 2020, non solo saranno impegnate nel fare 
del proprio business case una storia di suc-
cesso, quanto soprattutto a svolgere un’inten-
sa attività di venture capital per individuare 
e far crescere, dentro e fuori del territorio 
dell’Arcipelago, i protagonisti del domani, 
quelle aziende dal forte contenuto innovativo 
che avranno qualcosa di importante da rac-
contare al mercato e più in generale alla so-
cietà, negli anni che ci apprestiamo a vivere. Il 
modello operativo sarà quello di un network 
dinamico, dove gli attori coinvolti saranno sia 
beneficiari del know how e delle risorse fi-
nanziarie create e messe a disposizione dalla 
rete, sia sostenitori dello sviluppo e della cre-
scita delle aziende che entreranno via via nel 
progetto.  In questo senso, l’attivazione dei le-
gami e delle dinamiche, da verticale e unidire-
zionale, diventerà orizzontale e bidireziona-
le, creando una escalation virtuosa che avrà 
come risultati tangibili, obiettivi dichiarati del 

progetto, non solo le variabili di conto econo-
mico delle imprese, quanto un sistematico 
programma di iniziative etiche, di solidarietà 
o comunque rivolte al bene comune, capaci di 
dare un senso più ampio ed elevato al termine 
stesso di “successo”.
Nei prossimi appuntamenti del NET Noticias 
entreremo nei dettagli del progetto, seguen-
done la crescita, attraverso la descrizione dei 
profili delle prime aziende coinvolte e delle 
attività avviate.

Dr. Fernando Paganelli

Per informazioni sul tema trattato potete scri-
vere a info@itcanarias2030.com  o telefonare 
a Marilena +34 666 956 508

Prosegue con questo numero la pubblicazione di una pagina dedicata al mondo 
dell’impresa, con l’obiettivo di informare sia su temi di carattere generale, sia specifici, 
sempre comunque di interesse per imprenditori, professionisti e investitori.

N.E.T. NOTICIAS 
NEGOCIOS EN TENERIFE

ITCanarias2030
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info@itcanarias2030.com

In questo primo numero dell’anno e del de-
cennio di NET Noticias trattiamo un tema 
particolarmente attuale, quando si parla di 
crescita e sviluppo di un’azienda: il venture 
capital, ovvero una forma relativamente nuo-
va, certamente moderna di finanziare pro-
getti imprenditoriali attraverso capitale di 
rischio. Con l’espressione “investimento nel 
capitale di rischio” si intende sinteticamen-
te l’apporto di risorse finanziarie da parte di 
operatori specializzati, sotto forma di parte-
cipazione al capitale azionario (solitamente 
di minoranza) o di sottoscrizione di titoli ob-
bligazionari convertibili in azioni, per un arco 
temporale medio-lungo, prevalentemente in 
aziende non quotate nei mercati finanziari 
regolamentati. Le aziende target, oggetto di 
attenzione degli investitori privati o istituzio-
nali, sono normalmente caratterizzate da pro-
spettive di crescita e redditività elevate, gra-
zie alle quali esiste la concreta possibilità che 
in futuro il valore intrinseco dell’impresa pos-
sa crescere. Questa tipologia di attività di in-
vestimento viene definita comunemente con i 
termini di private equity e venture capital. 
In funzione del momento in cui interviene il 
socio che apporta mezzi finanziari, possiamo 
distinguere tre tipologie di intervento:
Seed financing: finanziamento dell’idea, 
qualora l’investitore in capitale di rischio in-
tervenga già nella fase di sperimentazione, 
quando ancora non esiste un prodotto, bensì 
un’idea o un’invenzione. La validità tecnica 
del prodotto/servizio che si finanzia è anco-
ra da dimostrare e quasi mai l’investitore ha 
a che fare con un imprenditore già formato, 
ma, più spesso, con un singolo inventore, una 
famiglia o un gruppo di amici. Generalmente 
non esiste un business plan adeguatamente 
strutturato e tali operazioni vengono effet-
tuate, nella maggior parte dei casi, da ope-

ratori altamente specializzati nei vari settori 
industriali in questione. 
Startup financing: intervento nella fase di 
avvio dell’attività produttiva, quando ancora 
deve essere dimostrata la validità commer-
ciale del prodotto/servizio. Anche in questo 
caso, le problematiche sono essenzialmente 
di natura tecnica e specifica, mentre le carat-
teristiche degli operatori non si discostano 
sostanzialmente da quelle del caso preceden-
te. Rispetto al seed financing, tuttavia, è stata 
superata la fase di sperimentazione e il pro-
dotto è già stato sviluppato e verificato, sep-
pure a livello di prototipo; spesso sono state 
completate le fasi relative alla sua ingegneriz-
zazione e brevettazione. In questa fase sono 
richieste anche le risorse finanziarie utili per 
supportare lo sviluppo dell’attività produtti-
va e delle diverse funzioni aziendali.
Expansion financing: operazione volta allo 
sviluppo di società che hanno già raggiunto 
un certo grado di maturità, operative e con la 
produzione già avviata, attraverso l’aumen-
to o la diversificazione diretta della capacità 
produttiva (sviluppo per vie interne), l’acqui-
sizione di altre aziende o rami di azienda (svi-
luppo per vie esterne), oppure l’integrazione 
con altre attività imprenditoriali.
Ma chi sono, e che caratteristiche hanno i 
soggetti che offrono capitale per finanziare 
progetti con ampi margini di crescita e di cre-
azione di valore, ma con altrettante incognite 
rispetto alla possibilità di successo? A secon-
da della fase di vita dell’impresa e delle sue 
caratteristiche, ci sono differenti tipologie di 
operatori che investono in capitale di rischio. 
Nelle primissime fasi di avvio di una nuova 
impresa intervengono figure appositamente 
specializzate nel sostegno finanziario e ma-
nageriale ai promotori del progetto impren-
ditoriale: 

I business angel sono investitori privati 
informali, tipicamente persone fisiche che 
apportano capitale di rischio a piccole im-
prese in fase di avviamento o di primissimo 
sviluppo. I business angel sono in genere ex 
imprenditori, manager in attività o in pensio-
ne, liberi professionisti, dotati di un discreto 
patrimonio personale. Nella maggioranza dei 
casi questo tipo di investitori acquisisce una 
partecipazione di minoranza e investe in set-
tori in cui ha operato e di cui, quindi, conosce 
caratteristiche e opportunità, oltre che in set-
tori ad elevato potenziale di crescita, offrendo 
non solo capitali, ma anche competenze ge-
stionali, conoscenze tecnico-operative, e una 
consolidata e diffusa rete di relazioni con il 
mondo economico-finanziario. 
Gli incubatori si presentano in linea generale 
come uno spazio fisico all’interno del quale le 
startup possono trovare tutte le attrezzature 
e l’assistenza necessaria per far decollare la 
propria idea di business. L’avvento dell’eco-
nomia digitale ha spostato l’identificazione di 
tali operatori dal piano “fisico” a quello “vir-
tuale”, che offre tutti gli ingredienti necessari 
per creare nuovi business: spazi, consulenza, 
network, risorse finanziarie e competenze 
professionali.
Nella successiva fase di startup, caratteriz-
zata anche da un fabbisogno finanziario più 
elevato, i protagonisti delle operazioni sono i 
venture capitalist che, rispetto alle due ca-
tegorie citate in precedenza, rappresentano 
quella classe di operatori il cui scopo è for-
nire capitale di rischio a imprese nuove o in 
fase di sviluppo attraverso strutture giuridi-
che riconoscibili e ben determinate. Definite 
le tipologie di intervento e le caratteristiche 
di massima degli operatori di venture capital, 
vediamo sommariamente qual è di norma il 
profilo di un’azienda che può interessare un 

investitore in capitale di rischio. Possiamo 
schematizzare, dicendo che l’investitore ten-
derà a privilegiare imprese:  1) con un vali-
do progetto di sviluppo e con prospettive di 
crescita, sia dimensionale, che reddituale. Si 
tratta quindi di imprese con un prodotto/
servizio di successo, caratterizzato da scarsa 
imitabilità e bassa sostituibilità rispetto ai 
prodotti concorrenti, che gode di un effetti-
vo vantaggio competitivo e il cui mercato di 
riferimento presenti ancora elevate potenzia-
lità di espansione e un forte tasso di crescita;  
2) guidate da un imprenditore valido, che si 
dimostri determinato, ambizioso e corretto 
nella realizzazione del progetto di svilup-
po. L’imprenditore deve, quindi, perseguire 
obiettivi di sviluppo dell’impresa e di affer-
mazione personale impegnativi, ma realistici, 
tali da suscitare fiducia nell’investitore. 3) con 
un buon management, formato da persone 
con consolidata esperienza e con conoscenza 
specifica del settore; 4) per le quali sia possi-
bile prevedere in prospettiva una modalità di 
disinvestimento, che consenta di facilitare la 
realizzazione del capital gain.
Chiudiamo con una nota che ci riconduce al 
contesto nel quale viviamo ed operiamo. La 
vocazione tecnologica che l’Arcipelago cana-
rio si è dato, come forma di diversificazione 
del proprio PIL, ben si combina con forme 
di investimento innovative, che guardano di 
norma ai settori più avanzati dell’economia 
ed alle imprese capaci di creare innovazione, 
occupazione di qualità e di conseguenza risul-
tato economico per l’azienda e benessere per 
l’intera collettività.

Dr. Fernando Paganelli

Per informazioni sul tema trattato potete scri-
vere a info@itcanarias2030.com o telefonare a  
Marilena +34 666 956 508

IL VENTURE CAPITAL: UNA VEDUTA D’INSIEME

Challenge
2030

Al via il “CHALLENGE 2030”
primo Venture Capital Network 
alle Isole Canarie
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Le isole Canarie, un territorio dove il 54% 
dei suoi abitanti si sente sia canario che 
spagnolo, dove un 30% si sente più cana-
rio che spagnolo, e dove solo il 6% si sente 
solo canario.
Analizziamo la relazione politica e sociale 
dei canari e il loro attaccamento o meno al 
sentimento nazionalista. Le Isole Canarie 
sono sempre state viste come una specie 
rara nel territorio spagnolo, e continue-
ranno ad essere viste come tali. L’insu-
larità, la lontananza con la penisola e il 
modo di intendere la vita con un’idiosin-
crasia molto marcata, si manifestano nei 
risultati politici, basati su un sentimento 
nazionale molto concreto, dove prevale un 

54,3% di persone che si sentono sia cana-
rie che spagnole, mentre il 30,7% difende 
orgogliosamente la propria “canariedad”, 
prima di sentirsi spagnoli, mentre solo il 
6% si sente unicamente canario. Dati che 
dimostrano che in realtà solo l’11,5% dei 
canari pensa che le Canarie, oltre le pro-
prie frontiere, si identificano con una co-
scienza e identità canaria. 

Orari:
lunedi / domenica h 11-23
tel: +34 922306587
Calle la Lava, 5/6 – Callao Salvaje

TIGELLERIA
La crescenta, o crescentina, o tigella (nella 
forma plurale: crescenti, o crescentine, o ti-
gelle) è un tipo di pane caratteristico dell’Ap-
pennino modenese.
Oggi è proposto come parte del menù tradi-
zionale (come secondo piatto o come piatto 
unico) da molte trattorie del modenese, del 
bolognese, del reggiano e del mantovano; 
oppure come cibo di strada in manifestazioni 
folkloristiche e sagre locali. I dischi di terra-
cotta o di pietra refrattaria in cui originaria-
mente erano cotte le crescenti sono chiamati 
tigelle. Tigella deriva da tegella, diminutivo di 
tegula che in latino volgare significava coper-
chio, dal verbo tegere (coprire). A rafforzare 
il concetto, lo scrittore locale Andrea Pini 

scrisse: “In pizzeria chiedereste mai il forno 
al posto della pizza? O al fast food una friggi-
trice al posto delle patatine? O a vostra nonna 
la teglia al posto della crostata?”. Nella stessa 
tradizione locale si è sempre detto “Chersènt 
in t’al tigèli”, ovvero “Crescenti nelle tigelle”, 
a ribadire il concetto della differenza. Le cre-
scentine vengono proposte con svariate e fan-
tasiose farciture: salumi, formaggi, verdure e 
altre salse salate o dolci.

wikipedia.org

MESON non è una semplice tigelleria ma 
anche un locale dove gustare i sapori au-
tentici e genuini delle farciture, dei condi-
menti e la qualità di ottimi vini. 

CHE COS’ È LA TIGELLA

Nazionalismo alle Canarie:
IDENTITÀ SENZA RADICALISMO

SOLO L’11,5% 
DEI CANARI 

SENTE DI AVERE 
COSCIENZA 
E IDENTITÀ 

CANARIA

Si tratta di interventi ammi-
nistrati dall’Assessorato ai 
Lavori Pubblici, che riguar-
dano la ristrutturazione del 
paseo marítimo di Playa 
Paraíso, come anche la mi-
glioria e l’ampliamento della 
Playa de Las Galgas. I lavori 
dureranno circa un anno e 
si prevede un investimento 
di circa 4 milioni di Euro. Gli 
interventi saranno dalla Cal-
le El Horno lungo la costa, 
fino ad arrivare alla Avenida 
Adeje 300. In questa zona, 
oltre a varie strutture alber-
ghiere, come l’Hotel Riu Bue-
navista o il Gran Hotel Roca 
Nivaria, si trovano anche la 
Playa de Las Galgas, che verrà ristrutturata e ampliata. Questo nucleo abitativo ha circa 2.650 
abitanti. L’uso continuato di questo paseo marítimo ha reso necessari interventi che includono 
la movimentazione del terreno, oltreché demolizioni, la ripavimentazione, come l’inserimento 
di aree verdi negli spazi liberi; la dotazione di attrezzi urbani, ma anche la miglioria e l’amplia-
mento della spiaggia esistente con la canalizzazione del barranco. Alcune difficoltà dell’attuale 
tracciato sono rappresentate dalla mancanza di collegamenti, cosa che genera confusione, con 
tratti di difficile accesso alla spiaggia. L’ampliamento della spiaggia verrà fatto verso una zona 
che si trova sopra la stessa, e che si vuole valorizzare, trasformandola in una piazza ad usufrutto 
di turisti e viandanti. I lavori prevedono anche aree di riposo, come anche di gioco per bambini 
o per la ginnastica per le persone adulte. 

ADEJE: cominciano i lavori per 
la ristrutturazione del paseo 
marítimo di Playa Paraíso
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VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

PARTENZE SETTIMANALI GROUPAGE DA MILANO E NAPOLI.
Pallettizzato di merci convenzionali, deperibili e Adr via Barcellona, Alicante e Madrid, servizio 

express diretto alle isole Canarie a tariffe concorrenziali per un servizio di 1^ classe

+34 922976394  +34 633685475

HO BISOGNO DI UN AVVOCATO
PER COMPRARE O VENDERE

LA MIA CASA NELLE ISOLE CANARIE? 

La risposta a questa domanda è semplice: SÌ. 
Perché? In Spagna le competenze di avvocati 
e notai sono diverse dall’Italia e solo gli avvo-
cati si occupano di fare tutte le verifiche per 
assicurarsi che non ci sia nessun tipo di debi-
to anche non iscritto relativo all’immobile od 
altri problemi (licenze ecc.); infatti l’assenza 
di gravami nella visura non garantisce che 
non esistano ricevute municipali non pagate 

od altri debiti di cui per legge è poi responsa-
bile l’acquirente dell’immobile in quanto ne 
sia diventato proprietario. 

Se stai pensando di vendere o comprare un 
immobile una buona consulenza legale evi-
terà problemi imprevisti. Se c’è un mutuo 
sulla proprietà il tuo avvocato si assicurerà 
che sia pagato nel momento della firma 
dell’atto di vendita e si occuperà del proce-
dimento di cancellazione presso il Registro 
della Proprietà. Qualsiasi debito, ricevuta, 
spesa di condominio, imposta, ecc. dovuta si 

tratterrà dal prezzo di vendita e verrà pagata 
puntualmente agli uffici competenti. 

Quando i venditori non sono residenti fisca-
li in Spagna l’acquirente deve trattenere e 
versare il 3% del prezzo di compravendita  
all’ufficio imposte spagnolo per pagare l’im-
posta sulla plusvalenza del venditore. Se non 
si ottiene nessun guadagno ed il venditore ha 
presentato tutte le dichiarazioni dei redditi 
non residenti, si potrà richiedere il rimborso 
di questo 3%. Il tuo avvocato potrà occuparsi 
di questo ed anche del pagamento dell’impo-

sta municipale chiamata “Plusvalía”. 
Se non potessi essere in Spagna il giorno del-
la firma del rogito potrai firmare una procura 
notarile affinché il tuo avvocato possa firma-
re l’atto per te adattandosi alle tue esigenze 
ed offrendoti un servizio personalizzato; per 
ulteriori informazioni o una consulenza con 
l’avvocato italiano e spagnolo Vera Liprandi, 
si prega di contattare lo Studio Legale De 
Cotta Law, email tenerife@decottalaw.net

TANTI AUGURI di BUON ANNO
a tutti i lettori di ViviTenerife!!

Il 2020 ci trova tutti ai nostri posti e dove 
ormai ci piace essere: seduti intorno a un ta-
volo, insieme, nell’aria il profumo della cena, 
gli occhi fissi su uno schermo per seguire un 
filmato raro, a sorridere di una vecchia can-
zone (bellissima ancora oggi o terribilmente 
superata, quando non esilarante…) e poi tut-
ti attenti alle parole di testimonianza di chi 
tra noi, attraverso le immagini o la musica, 
ha messo a fuoco nella memoria qualcosa di 
interessante che diventa tema di approfondi-
mento.
Da questo mese di gennaio 2020 il “gruppo 
pilota” del Laboratorio affronterà, dopo aver 
ben approfondito gli Anni Sessanta, i mitici 
Anni Settanta! 
A questo punto del nostro percorso insieme, 
ciascun componente del Laboratorio sta già 
scrivendo una sua storia la cui trama dovrà 
dipanarsi tra il 1957 (anno che segnò l’inizio 
del “boom economico”) e la fine degli Anni 
Settanta, quando equilibri provvisori comin-
ciarono a dare forti segnali di un cambiamen-
to che stava trasformando gli Italiani, in gran 
velocità, da semplici cittadini a consumatori.  
I racconti che stanno prendendo forma han-

no inizialmente come protagonisti bambini o 
adolescenti che crescono tra adulti in bilico 
tra la tradizione e la modernità, tra proibizio-
ni non comprese e contestate dai figli, e nuove 
concessioni dovute al mutare – non indolore e 
senza difficoltà - della famiglia tradizionale, in 
contesti sociali e regioni d’Italia molto diverse 
tra loro. Le donne al lavoro sono sempre più 
numerose, i salari dei soli padri cominciano a 
non bastare anche grazie ad un sistema di vita 
sempre più sofisticato e dispendioso. 
A racconti ultimati, grazie ad un “io narrante” 
esterno comune a tutte le storie e all’editing - 
che sarà mio compito, per rendere omogenea 
la narrazione di questo audace esperimento 
di romanzo corale - abbiamo la percezione 
che lo spaccato sociale di un’Italia da scoprire 
o da ricordare risulterà interessante e piace-
vole da leggere per tutti gli Italiani a Tenerife. 
È con questa speranza, a mio avviso molto 
ben riposta, che il gruppo del Laboratorio 
procede senza mai un cedimento d’interesse.
Una cosa, in qualità di coordinatrice del grup-
po, mi preme sottolineare ora che il secondo 
gruppo del “Laboratorio della memoria col-
lettiva per gli Italiani a Tenerife” si va for-

mando: coloro che pensano che per far parte 
del Laboratorio sia necessario essere colti o 
possedere specifiche competente storiche o 
“letterarie”, si sbaglia e di molto. Il gruppo è, 
a livello di formazione scolastica, fortemen-
te eterogeneo, ma nessuno ha mai motivo di 
sentirsi in difetto, perché è la memoria il pa-
trimonio di questi incontri. Gli ultimi due, ad 
esempio, hanno ruotato intorno alla testimo-
nianza di Giannarmando Panzettini, mio pa-
dre. Quasi ottantottenne, come prevedevo ha 
stupito tutti non solo per la lucidità della sua 
esposizione - cosa che ha suscitato stupore e 
ammirazione - ma per come ha ritratto il lavo-
ro in una cittadina di provincia in fortissima 
crescita e che offriva manodopera agli immi-
grati poiché vantava (e vanta tuttora) la pro-
duzione di tessuti per sartoria da uomo pre-
giatissimi. Si tratta di Biella e del suo Made in 
Italy noto in tutto il mondo con marchi quali 
Cerruti, Loro Piana, Ermenegildo Zegna e Pia-
cenza tra gli altri.  
Ciò che abbiamo in comune al Laboratorio, 
dunque, sono i ricordi e la curiosità. La stes-
sa preoccupazione di “non saper scrivere una 
storia“ deve essere abbandonata, perché colo-

ro che non se la sentono non hanno alcun ob-
bligo e saranno invece lettori critici e collabo-
rativi delle storie altrui. Si tratta di un lavoro 
di gruppo dal quale nessuno è mai escluso e 
non ci interessano gli errori: ci interessate voi 
e il vostro sguardo su quel ventennio lontano 
e indimenticabile.
Per far parte del secondo gruppo del Labora-
torio, scrivete a: edizionivdp@gmail.com.

A presto! 
Cinzia Panzettini

IL “LABORATORIO DELLA MEMORIA”
PER GLI ITALIANI A TENERIFE AFFRONTA GLI ANNI SETTANTA
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DIRETTAMENTE DALLʼITALIA… TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!
“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo

con prodotti in esclusiva sul territorio. Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

www.minimarket-litaliano.es

C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE fronte entrata Ufficio Postale
Tel.: +34 922 781 335 - Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS a 50 m. dall'Ufficio Postale
Tel.: +34 922 195684 - Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

L’organizzazione Mondiale del Turismo 
(OMT) ha celebrato la IV Conferenza Mon-
diale sull’Enoturismo in Cile, in presenza di 
circa 500 partecipanti provenienti da Spa-
gna, Francia, Italia, Portogallo, Sud Africa 
o Argentina ed altri paesi. Tutti d’accordo 
sulla necessità di mettere in luce la capacità 
del settore di trasformare la realtà rurale e 
di generare posti di lavoro. Così è stato con-
fermato dalla stessa OMT in un comunicato 
stampa, che ha anche reso chiaro il ruolo del 
turismo come agente determinante nell’a-
genda della sostenibilità, qualcosa che era 
già stato reso manifesto durante lo scorso 
incontro delle Nazioni Unite sul cambia-
mento climatico, COP25, a Madrid, sotto la 
presidenza del Cile. Oltre al turismo come 
motore dello sviluppo socioeconomico del-
le realtà rurali, durante la conferenza sono 
stati proposti laboratori e forum su come 
adattare le destinazioni turistiche alle nuove 
richieste dei consumatori. Allo stesso tempo, 
esperti della OMT hanno spiegato i benefici 
potenziali derivati dall’adesione alla trasfor-
mazione digitale e allo spirito imprendito-
riale nel turismo, in special modo nelle zone 
rurali. La regione di Alentejo, in Portogallo, 
sarà la sede dell’edizione 2020 della prossi-

ma Conferenza Mondiale della OMT sull’E-
noturismo. L’anno che viene sarà l’anno del 
“Turismo y desarrollo rural”, con una serie di 
eventi a tema preparati appositamente. 

LA MAYOR CONFERENCIA MUNDIAL SO-
BRE ENOTURISMO CELEBRA LA TRAN-
SFORMACIÓN RURAL Y LA CREACIÓN 
DE EMPLEO. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) ha celebrado su IV Confe-
rencia Mundial sobre Enoturismo en Chile 
con la presencia de cerca de medio millar 
participantes procedentes de España, Fran-
cia, Italia, Portugal, Sudáfrica o Argentina, 
entre otros países; quienes coincidieron 
en resaltar la capacidad de la actividad 
para la transformación rural y la creación 
de empleo. Así lo expresa un comunicado 
de la propia OMT, que ha incidido además 
en la estrategia de tratar el turismo como 
un agente clave en la agenda de sostenibili-
dad, algo que fue puesto de manifiesto en el 
transcurso de la reciente Cumbre de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
COP25, celebrada en Madrid bajo la presi-
dencia de Chile. Además de las sesiones so-
bre turismo como motor del desarrollo so-

cioeconómico rural, la conferencia también 
presentó talleres y debates sobre cómo los 
destinos pueden diversificarse para adap-
tarse a los cambios de demanda de los con-
sumidores. Al mismo tiempo, los expertos 
de la OMT explicaron los beneficios poten-
ciales de adoptar la transformación digi-
tal y el espíritu empresarial en el turismo, 

particularmente en las zonas rurales. La 
región de Alentejo, en Portugal, será la sede 
de la edición 2020 de la próxima Conferen-
cia Mundial de la OMT sobre Enoturismo. 
El año que viene también será el año de la 
OMT de «Turismo y desarrollo rural», con 
una serie de eventos temáticos especiales 
planeados.

LA PIÙ GRANDE CONFERENZA MONDIALE 
SULL’ENOTURISMO CELEBRA LA TRASFORMAZIONE RURALE

E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO
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Forse è la ricetta più preparata dai cuochi, 
perché molti la considerano la più grande 
creazione cucinata “al fornello”; ognuno 
ha la propria ricetta ed è possibile che 
sia il piatto con più varianti e ingredienti 
aggiunti che esiste in qualsiasi ricettario 
culinario.
Ci sono molte leggende, storie e teorie che 
hanno posto la frittata di patate nel XIX se-
colo. La verità è che quasi tutte le leggende 
e le teorie ruotano attorno alle Guerre car-
liste. Dato che ci sono così tante versioni 
diverse, probabilmente non conosceremo 
mai la vera origine della tortilla spagnola. 
Ma non importa, perché è un piatto deli-
zioso e facile da preparare. La più antica 
testimonianza della tortilla spagnola ri-
sale al 1817, in un documento che spiega 
le condizioni di carenza dei contadini in 
contrasto con le persone che vivevano a 
Pamplona o in altre zone della Navarra, 
sebbene venivano aggiunti altri ingredien-
ti, oltre a patate e uova. 
Era considerata una soluzione alimentare 
poco apprezzata dal punto di vista culina-
rio, ma utile per affrontare le terribili ca-
restie dell’epoca. Tuttavia, è il XIX secolo 

che ha visto i tentativi più seri per rendere 
attraenti le patate e far fronte così alle fre-
quenti esigenze nutrizionali dell’epoca. Al-
cuni suggeriscono che fu il generale Tomás 
de Zumalacárregui a inventare la frittata di 
patate “per necessità”, poiché era un piatto 
semplice e nutriente in grado di soddisfa-
re l’appetito del suo esercito Carlista. Un 
particolare paragrafo faceva riferimento 
all’apparazione della frittata di patate in 
questa comunità, “… due o tre uova per una 
tortilla per cinque o sei  persone, perché le 
nostre donne sanno come renderla grossa 
e grassa con poche uova mescolando pa-
tate, pangrattato o qualcos’altro ... “ Altri 

sostengono che l’invenzione debba esse-
re attribuita allo chef belga Lancillotto di 
Casteau, che pubblicò la ricetta nel 1604 e 
lavorò come cuoco per tre vescovi di Lieja. 
Tuttavia, nel libro “Patate in Spagna. Storia 
e agroecologia del tubero andino”, scritto 
dallo scienziato Javier López Linaje, l’origi-
ne della tortilla spagnola si attribuisce alla 
città di Villanueva de la Serena, nella regio-
ne di Estremadura, durante il 18° secolo. 
L’opera fa riferimento a documenti che 
parlano della tortilla di patate di questa 
città nel 1798 e attribuisce la sua invenzio-
ne a Joseph de Tena Godoy e al Marchese 
de Robledo. 

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

AMICH LOUNGE BAR

Barbara ha sempre accarezzato l’idea di re-
alizzare il “sogno” della sua vita, un Lounge 
Bar aggregato al mondo del fashion, nato 
espressamente dall’attività del figlio, creativo 
e proprietario di una casa di moda altamente 

innovativa il cui nome Amich è stato ripreso 
per il locale. Un ambiente Chili and Frendly 
in cui la degustazione di cibo gourmet, insa-
porita dall’ampia vista mare, una selezione 
di vini attentamente scelti e cocktail di in-
dubbia raffinatezza danno vita ad un nuovo 
Concept, in cui fanno da contorno alcuni ma-

nichini che sfoggiano i capi Amich, peraltro 
acquistabili unicamente on-line.
Los Cristianos, Paseo Maritimo n. 17, plan-
ta 1 local 14a è la loro base, ambientazione 
fantastica per un’idea strepitosa e grintosa. 
L’offerta di eventi serali quali musica dal vivo 
e organizzazione di party privati e a tema, 

oltre all’affitto dell’intero locale ad uso pri-
vato, saranno gli assi portanti che roteeranno 
intorno al fashion indubitabilmente sempre 
presente come il miglio Ron nel più gustoso 
dei Mojito.
Non potevo avere da Tenerife miglior ben-
venuto di quanto non mi sia stato riservato

La P.A.C.
(Politica Agricola Comune) è un 
aiuto concesso agli agricoltori
La PAC (Política Agraria Común) La P.A.C. (Poli-
tica Agricola Comune) è un aiuto concesso agli 
agricoltori con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità di vita e la qualità dell’agricoltura. Questo 
aiuto viene costantemente modificato in modo 
che ogni anno sia adeguato alle esigenze degli 
agricoltori. È un programma sviluppato per 
l’ambiente rurale, per il mercato attraverso aiuti 
diretti agli agricoltori che ne abbiano necessità.
La P.A.C. rappresenta un sussidio e un aiuto 
affinché i piccoli e grandi agricoltori non ab-
biano problemi economici quando si tratta di 
coltivare le loro colture, in modo tale da poter 
commercializzare i loro prodotti sia a livello na-
zionale che  internazionale. Inoltre la misura di 
sostegno è volta a modernizzare i metodi e le 
tecniche utilizzati dagli agricoltori. È possibile 
accedere alla P.A.C. tramite bandi e concorsi. Go-
verno spagnolo, Ministero dell’Agricoltura.

Per informazioni scrivere a
info@itcanarias2030.com 

LA STORIA DELLA “TORTILLAS DE PAPAS”
“FRITTATA DI

  PATATE”
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Sia il sindaco di Adeje che il Ministro degli Esteri del Governo 
dell’India si sono trovati d’accordo sul fatto che il Comune di 
Adeje rappresenti un potenziale punto di ritrovo e convivenza 
tra culture, come anche di riferimento per le politiche di pace. 
Il parque di El Madroñal (Fañabe) è stato completamente ri-
strutturato e adattato alle nuove necessità della cittadina. Per 
questo motivo, fin dall’inizio dei lavori, la comunità indù radi-
cata qui ha voluto partecipare ai lavori di realizzazione.
Il parco è stato intitolato “Plaza de La Paz Mahatma Gandhi”; 
qui si trova la statua che rappresenta questo simbolo di pace 
che in vita seppe difendere rivendicazioni politiche in ambiti 
di uguaglianza, giustizia sociale, convivenza e multiculturalità. 
La statua, di dimensioni reali, suppone un elemento rappre-
sentativo verso la stessa piazza. È stata lavorata a mano da ar-
tigiani indiani e donata dal governo di questo paese al Comune 
di Adeje. Per il sindaco, José Miguel Rodríguez Fraga, l’inaugu-
razione di questa piazza bene si sposa con i valori della città, 
che ospita oltre 120 nazionalità che convivono pacificamente; 
il fatto che il Governo dell’India  abbia donato questa statua è 
un gesto che consolida ancor di più la relazione con la comu-
nità indù. Il sindaco ha ricordato la figura di Gandhi attraverso 
gli anni e l’intenzione è che questa nuova piazza e il parco rap-
presentino i valori che Gandhi ha difeso durante tutta la sua 
vita: la pace, il cammino per raggiungerla, e l’importanza di 
vivere in un mondo dove l’uguaglianza è la base fondamentale 
della società. Rodríguez Fraga ha sottolineato che tante sono 
le cose in comune con l’India, come essere il risultato del con-
tributo di molti regni e principati, del movimento migratorio 
delle persone; Adeje è oggi uno spazio dove convivono in ar-
monia genti di diverse origini, perché si è voluto investire in 
difesa di ciò che unisce, rifiutando ciò che separa, rispettando 
l’ambiente e imparando da altre culture, senza dimenticare i 
propri valori.

All’inaugurazione, oltre al sindaco, era presente anche il Mini-
stro degli Esteri del Governo dell’India, Vellampalli Muralee-
dharan, che ha confermato quanto sia importante per l’India 
che tutte le persone che vivono altrove comprendano che sono 
sempre parte del loro paese, e che è impegno dell’India man-
tenere il contatto con tutte le comunità indù che vivono nelle 
diverse parti del mondo.

EL GOBIERNO DE LA INDIA HA DONADO UNA ESTA-
TUA A TAMAÑO REAL DE MAHATMA GANDHI AL 

MUNICIPIO DE ADEJE.. Tanto  el alcalde de Adeje como el 
ministro  de Estado de Asuntos Exteriores y Asuntos Parla-
mentarios del gobierno de la India han coincidido en que el 
principal objetivo de este espacio es que se convierta en  un 
punto de encuentro, convivencia entre culturas y un referente 
de paz. El parque de El Madroñal (Fañabé) ha sido comple-
tamente rescatado, remozado y ajustado a las nuevas necesi-
dades de dicho núcleo poblacional, por este motivo, desde los 
inicios de las obras la comunidad hindú radicada en esta zona 
quiso participar en esta actuación. El parque ha sido bautizado 
con el nombre de “Plaza de La Paz Mahatma Gandhi” y en ella 
se encuentra una estatua de este símbolo de la paz que duran-
te toda su vida defendió reivindicaciones políticas en aras de 
la igualdad, la justicia social, la convivencia y la multiculturali-
dad. La estatua, de tamaño real, supone un elemento represen-
tativo a dicha plaza. Ha sido elaborada a mano por artesanos 
de la India y donada por el gobierno de dicho país al municipio 
de Adeje. Para el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fra-
ga, la inauguración de esta plaza “va en consonancia con lo que 
queremos para nuestro municipio, donde tenemos más de 120 
nacionalidades que conviven de forma pacífica; por eso, que 
el gobierno de la India nos haya donado esta estatua es para 
nosotros afianzar aún más nuestras grandes relaciones con 
la comunidad hindú”. El alcalde recordó al figura de Gandhi a 
través de los años y la intención es que esta nueva plaza y su 
parque “reflejen lo que Gandhi defendió durante toda su vida: 
la paz, el camino pacífico hacia ella y la importancia que tiene 
vivir en un mundo donde la igualdad es la base fundamental 
de la sociedad”. 
Rodríguez Fraga subrayó que “tenemos cosas en común con la 
India, somos el resultado de la aportación de muchos reinos  y 
principados, del movimiento migratorio de las personas; Adeje 
es hoy un espacio donde convivimos en armonía gente de di-
stintos orígenes porque hemos apostado por defender aquello 
que nos une y desechar lo que nos separa, cuidando el entorno 
que compartimos y aprendiendo de otras culturas, sin olvidar 
nuestros valores propios”. Junto alcalde presidió el acto el mi-
nistro de Estado de Asuntos Exteriores y Asuntos con las Cor-
tes del gobierno de la India, Vellampalli  Muraleedharan, quien 

aseguró que “para el Gobierno de la India es muy importante 
que todas las personas que viven en otras latitudes entiendan 
que siguen formando parte de nuestro país, es nuestra labor 
mantener el contacto con todas las comunidades hindúes que 
existen en las diferentes partes del mundo”.  

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •    e-giurista • info@giurista.es  • www.giurista.es

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

ADEJE:
L’INDIA DONA ALLA 
CITTÀ UNA STATUA 
DI DIMENSIONI 
REALI DEL 
MAHATMA GANDHI
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Maria Sion, ti conosco e ti conoscono ormai 
anche i miei lettori, sotto una veste personale 
e professionale diversa da quella che, attra-
verso questa intervista andremo a scoprire, 
infatti quello di cui ci parlerai oggi riguarda 
un tema molto sentito e conosciuto a Tenerife, 
ovvero l’Ufologia.
Cosa ti spinge a parlare di Ufologia? E’ una 
materia che ti interessa o e’ piuttosto una 
cosa personale? Il mio interesse per l’Ufolo-
gia origina da una personale e toccante espe-
rienza a riguardo, che ho contratto alla tenera 
eta’ di 7 anni, quando, all’improvviso, un po-
meriggio, nel cortile della allora casa dei miei 
genitori, mentre giocavo con i miei compagni 
di scuola, e’ apparso nel cielo, sopra la mia 
testa, un brillantissimo oggetto volante che 
emetteva una pulsante Luce bianca e oro a 
forma di Croce, lasciandomi senza fiato e con 
una forte percezione di calore e  gioia all’al-
tezza del Cuore. Mi auguro di poter in segui-
to raccontare in dettaglio, se me ne darai la 
possibilita’ sul tuo giornale Antonina, i parti-
colari, gli effetti e tanto altro ancora di quella 
mia straordinaria esperienza, che ha dato una 
direzione ben precisa alla mia crescita e alle 
scelte da me messe in atto in seguito. Tu dici il 
vero Antonina, e’ la prima volta, in effetti, che 

mi presento sotto questa veste, sia a Te, che 
ai lettori del tuo splendido giornale, ma in re-
alta’, il tema degli Ufo e’ sempre stato la prin-
cipale nota di fondo sulla quale ho composto 
le mie “opere” piu’ belle e sentite. Si’, perche’ 
devi sapere che quella mia prima esperienza, 
a parte lo stato di sorpresa e non solo, negli 

immediati tempi successivi all’accaduto, cer-
tamente dovuti alla tenera eta’, ha portato in 
tutte le aree della mia vita, una nuova e di cer-
to piu’ umana e benevola visione della Real-
ta’; piu’ equilibro e consapevolezza di chi in 
realta’ io sono e di come ho scelto di rappre-
sentarmi e, soprattutto, la scoperta di quanto 
sia importante e fondamentale, applicare un 

sano e onesto concetto etico operativo, all’in-
terno della societa’, dei rapporti interperso-
nali, della famiglia e nei confronti di questo 
meraviglioso pianeta chiamato Terra, al fine 
di vivere in un mondo migliore e di essere 
persone migliori, partendo in primis da noi 
stessi; poiche’ l’esempio, a parer mio, e’ padre 

assoluto di ogni buona conquista. 
Hai qualche idea per il futuro per appro-
fondire questo tema? Certamente si’ Anto-
nina! Quando un’anno e mezzo fa’ ho lasciato 
definitivamente l’Italia, per l’esattezza Mila-
no, per trasferirmi qui a Tenerife, dopo esser-
mi ampiamente informata riguardo a quale 
grande bacino di informazioni, storie, contat-

ti, avvistamenti, incontri cosiddetti del terzo 
e quarto tipo con Esseri di altri mondi, erano 
accaduti nel corso degli anni, in questa splen-
dida Isola, ho scelto di dedicare il resto della 
mia vita all’approfondimento e alla divulga-
zione di questo tema, qui a Tenerife. 
Cosa intendi per divulgazione? E in quale 
modo? Attraverso tutti gli strumenti che ho 
acquisito in 30 e piu’ anni di studi ed espe-
rienze in Italia. Questi strumenti, che met-
to totalmente al servizio di tutti coloro che 
sentono slancio e tropismo per questo tipo 
di argomento, sono sicuramente: il mio Tea-
tro di Atlantide, il mio libro “Maddalena e il 
Pescatore” che esce ogni mese in capitoli sul 
tuo periodico ViviTenerife e le molteplici mie 
personali testimonianze di avvistamenti, in-
contri con Esseri di altri mondi e conseguenti 
consapevolezze.
Mi auspico in un prossimo futuro, di poter 
realizzare, nello specifico, un Progetto inte-
ressante...ci sto lavorando.. come dici tu An-
tonina sono un vulcano in eruzione! ahahah! 
Vero e sacrosanto, quindi presto sicuramente, 
ne faro’ l’annuncio ufficiale con annessi e con-
nessi. Grazie per la tua cortese disponibilita’ e 
un grande abbraccio luminoso a tutti!!

Maria Sion Crucitti

I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE - Impadronamiento

Consulenza e assistenza fiscale, legale
Contabilità - Apertura conti correnti bancari

Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo
Affitto/vendita appart. e attività commerciali

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

ROSA CAVALIERE

cellulare: +34 618 086339
ufficio: +34 922 103589
skype: ROSACAVALIERE5
email: info@canarieperte.com
www.canarieperte.com

Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz
Av. las Américas, 2 (Parque Santiago III, Loc. 86)

Playa de la Américas

PUERTO DE LA CRUZ

LAS AMERICAS

COSA TI SPINGE A PARLARE DI UFOLOGIA?

...UNA PERSONALE E TOCCANTE 
ESPERIENZA, CHE HO CONTRATTO 
ALLA TENERA ETÀ DI 7 ANNI, QUANDO, 
ALL’IMPROVVISO...

L’abitudine degli operatori telefonici mobili 
di “ritoccare” le offerte è sempre più diffu-
sa. Cosa prevede la normativa e come com-
portarsi in caso di modifiche unilaterali del 
contratto Oltre ai costi extra in caso di viaggi 
all’estero, c’è un altro problema da affrontare 
per quanto riguarda i costi della telefonia mo-
bile. Parliamo delle cosiddette rimodulazio-
ni, quelle che tecnicamente vengono definite 
“modifiche unilaterali del contratto”. Ma di 
cosa si tratta? In pratica sono variazioni eco-
nomiche, tecniche o legali delle offerte di tele-
fonia mobile, ma non solo. Quello delle rimo-
dulazioni e dei ritocchi a rialzo delle tariffe è 

infatti un fenomeno piuttosto trasversale, che 
riguarda anche i contratti di telefonia fissa e 
quelli delle pay tv.
I rincari dell’estate da parte degli operatori: 
anche 2 euro in più al mese. Quest’estate un 
po’ tutti gli operatori tradizionali hanno co-
municato a scaglioni gli aumenti sulle offerte 
ricaricabili, imponendo incrementi compresi 
tra 0,99 e 1,99 euro mensili. In alcuni casi gli 
operatori hanno tentato di mitigare i rincari 
proponendo traffico dati extra o aumentan-
do le soglie previste dal piano tariffario. Sta 
di fatto che, a conti fatti, da un giorno all’altro 
migliaia di consumatori si sono visti ritoccare 

la spesa mensile per la propria offerta. E l’e-
state non è certo l’unico momento in cui gli 
operatori telefonici approfittano per rivedere 
a rialzo le proprie offerte: perciò occhi sem-
pre ben aperti e tenete sotto controllo even-
tuali comunicazioni arrivate via sms. Cosa 
prevede la normativa sulle variazioni delle 
offerte. Stando a quanto previsto dall’articolo 
70 del Codice delle Comunicazioni, gli opera-
tori possono modificare in qualsiasi momen-
to le condizioni contrattuali ed economiche 
delle proprie offerte. Questo vale per tutte le 
tipologie di piani tariffari, quindi anche per 
quelli pubblicizzati e venduti come “per sem-
pre”. L’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, prevede tuttavia regole preci-
se per comunicare queste variazioni al clien-
te finale. Gli operatori devono provvedere a 
informare i consumatori con un preavviso di 
almeno 30 giorni dall’entrata in vigore delle 
nuove condizioni e, contestualmente, devono 
dare tutte le indicazioni complete riguardo la 
possibilità di recedere dal contratto in essere. 
La comunicazione deve essere trasparente e 
contenere tutti gli elementi utili, senza obbli-
garvi a recuperare queste informazioni altro-
ve o sul loro sito.
Vi hanno modificato la tariffa? Le mosse da 

seguire. Se vi hanno comunicato la modifica 
unilaterale del contratto, una volta ricevute le 
informazioni, avete la facoltà di valutarle e de-
cidere se accettarle o meno. In caso di manca-
ta risposta da parte dell’utente, si intendono 
implicitamente accettate ed entrano in vigore 
nei termini definiti. E in caso contrario? Se la 
variazione contrattuale comunicata dal vostro 
operatore non vi convince o se, semplicemen-
te, avete trovato un’offerta più conveniente, 
potrete recedere gratuitamente dal contratto 
senza penali entro i 30 giorni che precedono 
l’entrata in vigore delle nuove condizioni. In 
alternativa, potete cambiare operatore e ri-
chiedere la portabilità del vostro numero di 
telefono, in entrambi i casi sono operazioni a 
costo zero.
Nella maggior parte dei casi, basterà fare ri-
chiesta al nuovo operatore ricevente e lo stes-
so inoltrerà la richiesta al vecchio operatore. 
Il nuovo operatore, quindi, prenderà il con-
trollo della numerazione e invierà le richieste 
di aggiornamento a tutti gli operatori. Ogni 
operatore, in ogni caso, vi fornirà, sul proprio 
sito, maggiori dettagli sulla procedura da se-
guire. Il vostro operatore vi ha mai comunica-
to l’aumento della tariffa?

vocearancio.ing.it 

OFFERTE TELEFONIA: 
COME DIFENDERSI DALLE 
RIMODULAZIONI DEGLI 
OPERATORI
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

Las Americas H.10.00 / 21.00 
Av. Rafael Puig, 36 / Hotel H10

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con quattro Infocenter 
specializzati con ampi spazi espositivi di prodotti biologici a 
base di Aloe Vera Fresca Barbadensis Miller. Oltre 20 
centri sparsi per le Isole Canarie che garantiscono un filo 
diretto tra produttore e consumatore, distribuendo a prezzo 
di fabbrica la ricca gamma di prodotti provenienti dalle 
piantagioni di Fuerteventura. Coltivata nell'isola più secca 
e ventosa delle Canarie, la varietà Barbadensis Miller 
cresce in un clima favorevole al suo sviluppo sotto 
l'influsso delle sabbie del deserto e dei venti Alisei, in 
terreni aridi e spesso rocciosi.
La morfologia del territorio e la siccità del clima (sull'isola si 
ha una media di quattro o cinque precipitazioni all'anno) 
accentuano la natura “succulenta” della pianta che 
produce per questo un gel molto denso, usato come base 
di tutti i prodotti de L'Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, 
cresco secco, che si differenziano dagli altri prodotti 
presenti sul mercato per la presenza solo di Aloe Vera 
Fresca e non di polveri liofilizzate, acqua, e agenti chimici, 
preservando così la freschezza del gel e mantenendo 
intatta la qualità degli ingredienti alla base dei prodotti per 
la cura e il benessere del corpo. La distribuzione diretta è 
assicurata dai centri specializzati dell'arcipelago, in cui le 
innumerevoli proprietà dell'Aloe possono essere 
immediatamente testate sotto la guida del personale 
esperto e qualificato.
I centri organizzano dettagliate presentazioni della pianta, 
forniscono campioni per le dimostrazioni gratuite dei 
prodotti e offrono un servizio di consulenza individuale per 
incontrare le più svariate esigenze.
È disponibile anche in rete un Infocenter dedicato ai 
prodotti a base di Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, al sito 
www.aloeveraonlineshop.com

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

Aloe vera. Ecco 5 sorprendenti proprietà di 
guarigione dimostrate anche scientificamente
Pianta perenne della famiglia delle liliacee, 
l’aloe vera è una preziosa alleata della nostra 
salute. Dalle sue foglie, si estrae un succo ricco 
di nutrienti, ma anche di proprietà curative e 
lenitive. Ad oggi, infatti, sono stati individuati 
75 nutrienti nel gel della pianta di aloe. Sono 
presenti vitamine A, C, E, B 1 , B 2 , B 3 (nia-
cina), B 6 , colina, acido folico, alfa-tocoferolo 
e beta-carotene. Inoltre, gel di aloe ed estratti 
di foglie intere migliorano l’assorbimento di 
vitamina C e vitamina E.

L’USO DELL’ALOE VERA
NELLA MEDICINA NATURALE

Questa pianta è stata utilizzata come medici-
na alternativa per centinaia di anni. Antica-
mente, veniva adoperata per il trattamento 
delle ustioni, la caduta dei capelli, le infezioni 
della pelle e i dolori gastrointestinali.
Oggi, viene adoperata soprattutto come rime-
dio casalingo contro i problemi della pelle, la 
psoriasi, ad esempio, punture di insetto, in-
fiammazioni.I suoi incredibili benefici inclu-
dono proprietà antinfiammatorie, antibatte-
riche, antiossidanti, antivirali e antimicotiche. 
Ecco 5 dei più incredibili usi che possiamo 
fare di questa pianta.
1. Invecchiamento della pelle L’Aloe è un ri-
medio topico molto diffuso per la cura della 

pelle. Secondo uno studio del 2009, condot-
to dal Dipartimento di Dermatologia di Seul, 
assumere gel di aloe vera come integratore 
potrebbe portare a una riduzione dei segni 
dell’invecchiamento cutaneo. I ricercatori 
hanno infatti scoperto che questa pianta au-
menta la produzione di collagene che porta a 
un migliore supporto strutturale della pelle e 
meno rughe.
2. Psoriasi Un gruppo di ricercatori svedesi ha 
scoperto che creme contenenti aloe vera sono 
efficaci per il trattamento della psoriasi. Gli 
studiosi hanno coinvolto nel loro esperimen-

to 60 pazienti affetti da psoriasi. Una parte dei 
volontari è stata trattata con una crema con-
tenete estratto di aloe vera, la restante parte, 
invece, con una crema placebo. Alla fine dello 
studio, la crema di aloe vera aveva guarito 25 
pazienti su 30 affetti da psoriasi. Solo due dei 
30 pazienti del gruppo di controllo erano riu-
sciti invece a sconfiggere il disturbo.
3. Cancro Uno studio condotto presso l’Uni-
versità di Belgrado ha scoperto che l’Aloe Vera 
e alcuni suoi componenti potrebbero inibire 
la proliferazione delle cellule che accompa-
gnano il cancro della pelle. I ricercatori hanno 

scoperto che trattando i cheratinociti in vitro 
con l’aloe-emodina, un costituente dell’aloe, 
si riusciva a interrompere il processo di pro-
liferazione. Ciò ha confermato il possibile be-
neficio dell’aloe nell’arrestare la progressione 
della formazione del tumore dopo l’esposizio-
ne al sole.
4. Malattia parodontale In uno studio condot-
to su 15 pazienti affetti da parodontite sono 
stati dimostrati dei notevoli miglioramenti 
nella formazione di placca e nella malattia 
parodontale. L’aloe vera può essere aggiunta 
al dentifricio o al  collutorio, per poter gode-
re di questi benefici e promuovere la salute 
generale del cavo orale. In realtà, il succo di 
aloe vera è utile anche nel trattamento di altri 
problemi dentali tra cui gengiviti, ulcere della 
bocca, condizioni infiammatorie.
5. Malattie infiammatorie dell’intestino As-
sumere oralmente gel di aloe migliora i sin-
tomi dell’intestino irritabile in appena quat-
tro settimane.

Queste sono solo alcuni degli incredibili be-
nefici che potete ricavare dall’aloe vera. Ri-
cordate che questa pianta, inoltre, aiuta a 
rigenerare la pelle e a trattare piccole ferite 
e ustioni. Preparare un gel curativo, poi, è un 
procedimento davvero semplicissimo.

Agnese Tondelli

Aloe Vera:

5 STUPEFACENTI PROPRIETÀ DI GUARIGIONE
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Si tratta di uno degli alberi più antichi d’Euro-
pa, che si avvicina come età e tipologia ad un 
Pino dei Balcani presente in Italia. Si chiama 
“Patriarca”, per gli amanti del Parque Nacio-
nal del Teide è un esemplare del ginepro ca-
nario che risalta per portamento, dimensioni 
e aspetto. Tutti gli specialisti che hanno stu-
diato questo esemplare di Juniperus cedrus 
hanno coinciso nell’affermare che si tratta 
dell’albero più antico del Parque Nacional.
Ma solo recentemente, grazie ad un’anali-
si effettuata, si è potuto dedurre che questo 
esemplare ha un’età approssimativa di 1.118 
anni. Questo studio forma parte di un proget-
to ambizioso che cerca di spiegare la presen-
za di questa specie in forma di nuclei boschivi 
sulle cime dell’isola. Sono stati analizzati alcu-
ni esemplari esistenti, estraendo campioni di 

12,5 cm di lunghezza e 0,5 mm di diametro, al 
fine di identificare l’età degli alberi. In parti-
colare per questo esemplare, si è ottenuto un 
campione del legno della parte centrale del 
fusto per analizzarlo tramite carbonio 14.
Questa specie, è endemica della Macaronesia, 
ed è presente a Tenerife, La Palma, La Gome-
ra e Gran Canaria, oltreché a Madeira (nella 
sottospecie maderiensis). Tenendo presente 
l’approssimazione cronologica, il “Patriarca”, 
è sopravvissuto a diversi eventi catastrofici, 
come eruzioni vulcaniche, siccità pertinaci, 
periodi di freddo estremo o anche la maggior 
catastrofe naturale registrata alle Canarie, 
la tormenta di San Florencio, citata secondo 
alcune fonti come un uragano che nel 1826 
travolse l’isola, lasciando centinaia di vittime, 
come confermato da Manuel Marrero Gómez 

e José Luis Martín Esquivel, che hanno redatto 
queste conclusioni. Il nostro “patriarca” si av-
vicina ai 1.230 anni determinati recentemen-
te per un esemplare di Pino dei Balcani (Pinus 
heldreichii), nel Parco Nazionale del Pollino, 
in Italia, riconosciuto come albero più vec-
chio d’Europa. Anche se supera i 1.000 anni, 
non raggiunge l’età stimata per alcuni tassi, 
querce, castagni, ulivi, etc, che crescono nella 
Spagna peninsulare, ma resta comunque uno 
degli alberi più vecchi del paese.

UN CEDRO CANARIO DEL PARQUE NACIO-
NAL DEL TEIDE TIENE MÁS DE 1.100 AÑOS. 
Se trata de uno de los árboles más antiguos de 
Europa, acercándose en edad a un ejemplar 
de Pino de los Balcanes localizado en Italia El 
denominado ‘Patriarca’ por los conocedores 
del Parque Nacional del Teide es un ejemplar 
de cedro canario que destaca por su aguerri-
do porte, dimensiones y su aspecto. Todos los 
especialistas que han estudiado este ejemplar 
de Juniperus cedrus han coincidido que se 
trataba de uno de los árboles más antiguos 
del Parque Nacional. Pero no es hasta fechas 
recientes cuando se lleva a cabo un estudio 
profundo de su edad, del cual se desprende 
que este ejemplar tiene una edad aproximada 
que supera los 1.118 años. Este estudio, que 
forma parte de un ambicioso proyecto que 
intenta explicar la presencia de esta especie 
en forma de bosquetes en las cumbres de la 
isla, ha analizado algunos de los ejemplares 
existentes, y para ello se extrae, mediante 

barrena una muestra de 12,5 cm de largo y 
0,5 mm de diámetro, con el fin de identificar 
la edad de los árboles. Particularmente, para 
este ejemplar, se obtuvo una muestra de ma-
dera de la parte central del tallo con el fin de 
ser analizada mediante Carbono 14.
Esta especie, el cedro canario, es un ende-
mismo de la Macaronesia, y tiene presen-
cia en Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran 
Canaria, además de en Madeira (en su su-
bespecie maderiensis). Teniendo en cuenta 
esta aproximación cronológica, el ‘Patriarca’, 
habría “sobrevivido a los diversos eventos 
catastróficos que se desarrollaron en su en-
torno como erupciones volcánicas, sequías 
pertinaces, periodos de frío extremo o inclu-
so la mayor catástrofe natural registrada en 
Canarias, la tormenta de San Florencio, que 
algunas fuentes citan como huracán y que en 
1826 arrasó la isla de Tenerife dejando cente-
nares de fallecidos”, indican Manuel Marrero 
Gómez y José Luis Martín Esquivel, redactores 
de estas conclusiones. El nuestro ‘Patriarca’ 
se aproxima mucho a los 1.230 años deter-
minados recientemente para un ejemplar de 
Pino de los Balcanes (Pinus heldreichii) – en 
el parque nacional de Pollino, Italia- y que lo 
califican como el árbol más viejo de Europa 
datado científicamente. Así, superando el mi-
lenio y aunque probablemente no alcance la 
edad que se estima para algunos tejos, robles, 
castaños, olivos, etc. que crecen en la España 
peninsular este sea igualmente uno de los 
árboles más viejos del País”, aseguran los in-
vestigadores.

LE NOSTRE SPECIALITÀ
vi delizieranno il palato!
Con i nostri appetitosi primi, secondi di 
carne o pesce, la pasta fresca al fuego, 
paccheri allo scoglio, spaghetti ai frutti di 
mare, gratinati misti di mare.

Vasta scelta di pesce fresco e crudo di 
mare. Specialitá tipiche fiorentine, dolci 
fatti in casa e tante altre sorprese... CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59

MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano

APERTI DA MERCOLEDI A DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 23.00

VENERDI E WEEKEND, APERTI ANCHE A PRANZO

I ricercatori sono tornati ad “annusare” le “ultratracce” dell’An-
tico Egitto. Dopo la campagna di indagini preliminari svolta a 
luglio di quest’anno, la tomba di Kha e Merit del Museo Egizio 
di Torino è stata protagonista di una nuova serie di analisi. La 

ricerca, appena conclusa, ha riguardato trenta nuovi reperti di 
circa 3500 anni fa appartenenti al corredo funerario rinvenuto 
integro nel 1906 che rappresenta uno dei principali tesori del-
la collezione egittologica torinese. Nel quadro di un progetto 
di ricerca finanziato dalla regione Toscana e con il supporto 
dell’azienda SRA, un team di chimici dell’Università di Pisa, 
in collaborazione con gli archeologi e i curatori del Museo, 
ha analizzato in modo del tutto non invasivo, senza prelevare 
alcun campione, il contenuto di trenta ampolle, vasi e anfore. 
Ad essere “annusati” grazie a questa tecnologia sono i compo-
sti volatili rilasciati nell’aria in concentrazioni estremamente 
basse (ultratracce) dai residui organici presenti nei contenito-
ri al fine di identificarne la natura. I risultati promettenti della 
prima campagna diagnostica, in corso di pubblicazione, han-
no convinto ricercatori e staff del Museo Egizio a estendere lo 
studio a una più ampia gamma di contenitori che fanno parte 
della collezione, nonché alcune mummie di prossima esposi-
zione in una sala dedicata. Anche questa volta l’esame è stato 

eseguito con uno spettrometro di massa SIFT-MS (Selected 
Ion Flow Tube-Mass Spectrometry) trasportabile, un mac-
chinario che solitamente è impiegato in ambito medico per 
quantificare i metaboliti del respiro e che solo recentemente 
ha dimostrato la sua utilità anche nel campo dei beni cultura-
li per eseguire indagini preservando l’integrità dei reperti. I 
risultati saranno integrati da analisi effettuate in laboratorio 
mediante tecniche basate su cromatografia e spettrometria di 
massa. “Grazie ai promettenti risultati ottenuti durante la pri-
ma fase di indagine, che saranno a breve pubblicati su una rivi-
sta scientifica internazionale e successivamente presentati al 
pubblico, abbiamo deciso di effettuare una seconda campagna 
di misure. L’entusiasmo dello staff del Museo - spiega Ilaria 
Degano dell’Università di Pisa – e la disponibilità di SRA, che 
ci ha permesso di impiegare nuovamente la strumentazione, 
ci ha permesso di ampliare il numero di campioni analizzati 
tramite questa metodica innovativa”.

@NoveColonneATG

IL PROFUMO 
DEI BALSAMI 
RACCONTA LA STORIA 
DELL’ANTICO EGITTO 

UN GINEPRO CANARIO
DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE HA PIÙ DI 1.000 ANNI
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MM Tenerife CARPINTERIA METALICA made in italy
• GRIGLIATI PER RECINZIONI PEDONALI PER QUALSIASI PORTATA
• VITI ANTIFURTO ACCIAIO INOSSIDABILE E GALVANIZZATE 
• CANCELLO SCORREVOLE SENZA GUIDA A TERRA
• CARPENTERIA MEDIO PESANTE - FERRO BATTUTO

C/ Callejón MACAYO - Tel. 642 880 758
Cho - Parque de la Reina

Professionalità e materiali garantiti Made in Italy...
un’esclusiva per le Canarie.

Filippo Cristofori +34 618 177 548  / comercial2@saneugeniorealestate.net

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio) 
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net

IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

LOS CRISTIANOS
INTERESSANTE! Ampio 

monolocale, ben arredato. 
Possibilità af�tto settimanale.

€ 129.000

TORVISCAS
LAGUNA PARK

1 camera ampia, terrazza 
soleggiata vista mare. 
posizione previlegiata

€ 127.000

ISLAND VILLAGE
Rinnovato,

2 camere, ampia terrazza
vista mare
€ 189.000

VUOI VENDERE
LA TUA CASA

RAPIDAMENTE?
Siamo in contatto

con investitori che possono 
acquistare la tua casa

in 1 settimana.
Rivolgiti presso i nostri

uf�ci per una
VALUTAZIONE GRATUITA

LA CAMELLA
2 camere, ampia terrarra vista 

mare, ben arredato.
Attualmente reddito sicuro

€ 600,00 al mese / € 125.000

SAN EUGENIO - GRAN SUR
Appartamento ristrutturato, 2 

camere. Completamente nuovo 
e comodo ai servizi.

€ 155.000

MARE VERDE 
PLAYA TORVISCAS  

Duplex 3 camere
con giardino. Possibilità 

di trasformazione
in due unità.

Vicinissimo al mare.

INTERESSANTISSIMO!
€ 240.000

TORVISCAS
1 camera, spettacolare 

panorama da doppia terrazza. 
OTTIMO INVESTIMENTO

€ 133.000

SAN EUGENIO ALTO
Nuovo, 1 camera, ampia 

terrazza vista mare. Basse 
spese condominio.

€ 135.000

Attico in vendita
in Lagos de Fañabe - Costa Adeje
In vendita lussuoso appartamento situato 
nel complesso Lagos de Fañabe, in Costa 
Adeje, Tenerife Sud. Camera da letto matri-
moniale, 1 bagno completo, sala cucina a 
vista attrezzata, terrazza con vista parziale 
al mare. Si vende ammobiliato con tv satel-
lite e wifi. Il complesso è distante solo po-
chi metri dalla spiaggia di sabbia “Fañabe”.
Il complesso ha una delle più belle pisci-

ne di Tenerife che attraversano tutto il 
complesso e l’acqua ha una temperatura 
costante di 24ºC. Complesso fra i migliori 
nel sud di Tenerife, è dotato di ristorante, 
servizio di vigilanza e reception aperta 24 
ore. Ottimo investimento! 299.990 € 

Remax – Ideal Homes
Graziella Belmonte +34 678586099



Gennaio 2020 19

Avd. Virgen de Guadalupe 
C.C. San Sebastian - Local 14
La Caleta de Adeje / vicinanze Sheraton Hotel

+34 922 717389
+34 667638470 / +34 629127573

SAN EUGENIO ALTO 
Bungalow 1camera, 
soggiorno, cucina 
americana e bagno. 
Giardino privato 50 
mq vista mare. Garage 
chiuso. € 249.000

CHAYOFA
Appartamento a La 
Finca, soggiorno, 
camera, bagno, 
terrazza 32mq,
possibilità di garage 
chiuso. € 146.000

LOS CRISTIANOS
EUCALIPTO 2, 
2 camere, cucina 
americana, soggiorno, 
bagno e terrazza di 23 
mq. Completamente 
rinnovato. € 245.000

CALLAO SALVAJE 
UN POSTO AL SOLE
Attico, terrazza, 2 ca-
mere, 1 bagno, cucina, 
soggiorno, 2 garage.
RIBASSATO.
199.000!

CABO BLANCO 
2 camere,
bagno, cucina,
sala e balconcino.

€ 112.000

TENERIFE SUD
6.400mq di terreno. 
Licenza affitti vacanze. 
Casa 4 livelli. 5 came-
re, 2 bagni, 2 salotti, 
cucina. Vista mare/
montagne. € 580.000 

I L  C O N S U L E N T E  G R I M A L D I  P I Ù  V I C I N O  A  T E info@grimalditenerife.com / grimalditenerife.com

GOLF RESORT
Playa de Las Americas, complesso esclusivo

Duplex 2 camere, 2 bagni,
grandi terrazze. Vista campo golf

€ 390.000 

NUOVA PROMOZIONE
Complesso Los Aticos
San Eugenio Alto
VENDITA ESCLUSIVA
13 appartamenti con 
vista panoramica
da € 310.000

Sapone artigianale o sapone industriale? 
Quale dei due scegliere? Questo è un vero e 
proprio dilemma, considerato che per abitu-
dine, pigrizia o fretta, frulliamo tutto nel car-
rello della spesa, dando uno sguardo solo al 
prezzo e sentendone il profumo.

Il sapone artigianale. Il sapone artigianale 
è un mondo nascosto, quasi inesplorato, pur 
vantando una storia e tradizioni antichissi-
me. Parliamo di saponi fatti con passione, 
manualità, qualità, naturalezza. Ecco alcu-
ne sue caratteristiche: si adatta a tutti i tipi 
di pelle, dalle più sensibili e delicate sino a 
quelle più esigenti e mature // può tranquil-
lamente essere utilizzato dai piccoli di casa 
// presenta profumazioni non aggressive, 
leggere e gradevoli // è fatto con materie 
prime locali che salvaguardano la produzio-
ne artigianale, // rispettano l’ambiente, non 
inquinandolo // rispettano la cute

Esempi di saponi artigianali prodotti col 
metodo dell’impasto a freddo. Sono davvero 
numerosi i saponi artigianali prodotti con il 

metodo dell’impasto a freddo. Eccone alcu-
ni: quello all’aloe vera, adatto, in particolare, 
per le pelli secche, dall’azione idratante e an-
tisettica, in particolare con l’aggiunta di olio 
extravergine e olio di cocco // alla bava di lu-

maca, ricco di antiossidanti, proteine e acido 
ialuronico, per rendere la pelle più giovane 
ed elastica, combattendo i segni dell’età e gli 
inestetismi cutanei // il sapone alla lavanda, 
adatto per pelle e capelli grassi, dermatiti, ir-
ritazioni cutanee, brufoli e punti neri // alla 
menta, deodorante, rinfrescante e tonifican-
te, dal profumo balsamico // quello all’olio 
d’oliva, per pelli mature, disidratate, con 
azioni emollienti, lenitive, riparatrici dell’e-
pidermide.

Cos’è il metodo dell’impasto a freddo nel 
sapone artigianale. Il metodo dell’impasto 
a freddo è un metodo antico, che prevede 
basse temperature di lavorazione, mante-
nendo inalterati gli ingredienti vegetali e 
i benefici che compongono il sapone arti-
gianale. La pelle, dunque, dopo il lavaggio, 

appare fresca, morbida, setosa, nutrita in 
profondità e liberata dalle impurità e dallo 
smog che ostruiscono i pori. Fondamentale, 
in questa metodologia, pesare con esattezza 
gli ingredienti, al fine della piena riuscita del 
processo di saponificazione.

Curiosità storiche. Recenti studi archeolo-
gici hanno consentito il rinvenimento di uno 
dei primi saponi, risalente ai Babilonesi che 
lo conoscevano e producevano già nel 2800 
a.C. Utilizzato dai popoli Egizi, Fenici, Roma-
ni, Greci e Celti per pulire suppellettili e per 
le pelli da conciare, solo nel 1800 ha iniziato 
a differenziarsi nelle sue due forme: quella 
volta alla detersione della pelle degli uomini 
e quella volta alla pulizia degli oggetti. Fino 
ad allora esisteva solo sotto forma di barret-
te solide. Il sapone liquido è stato brevettato 
nel 1865.

I saponi industriali. I saponi industriali, 
quelli reperibili facilmente nei supermer-
cati, a volte a prezzi stracciati: contengono 
silicone, solfati, tensioattivi, elementi di sin-
tesi, coloranti artificiali, molti derivati del 
petrolio // provocano irritazioni // sono 
potenzialmente cancerogeni // uccidono an-
che i batteri buoni che difendono la pelle dai 
microbi esterni // alcuni saponi industriali 
contengono in particolare, il triclosano, una 
sostanza dal potere antibatterico e antifun-
gino, contenuta, oltretutto in dentifrici, de-
tergenti per il corpo, detergenti intimi ecc. 
che è stato messo al bando negli usa. La sua 
potenziale pericolosità è oggetto di studio, 
dato che presenta una struttura chimica si-
mile a quella della diossina.

Caterina Lenti - Ambientebio

SAPONE ARTIGIANALE: 
ECCO PERCHÉ PREDILIGERLO 
RISPETTO AI PRODOTTI 
INDUSTRIALI
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Se stai pensando di ristrutturare la tua casa 
potresti fare delle scelte eco-sostenibili e ri-
sparmiare anche attraverso il consumo ridotto 
di energia. Vediamo alcune cose di cui tenere 
conto per la tua ristrutturazione eco-friendly. 

Iniziamo dai pavimenti.
Adesso per i pavimenti puoi scegliere mate-
riali come il sughero che è atossico, termoiso-
lante e protegge dai rumori , oppure il bambù 

che dà calore alla casa e che richiede solo 9 
anni per essere raccolto contro una media di 
40-50 anni per gli altri legnami.
Un’altra alternativa eco ai pavimenti duri, 
può essere la moquette fatta da lana o com-
ponenti riciclate. Inoltre quando acquisti dei 
tappeti affidati a quelli con supporto in fibra 
naturale e privi di materiali tossici e dannosi 
per la salute.

semplice.com

Avda. Barranco de las Torres, 10
Los Olivos - Adeje
Santa Cruz de Tenerife

+34 643 657 592www.gabetticasetenerife.it

       La tua Agenzia
Italiana a Tenerife

VUOI VENDERE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela

ricerchiamo immobili in vendita
Anche con acquisto diretto!

Buongiorno e ben trovato. Per quale moti-
vo ha deciso di aprire un Agenzia Gabetti 
qui a Tenerife? Principalmente perché ac-
carezzavo da tempo l’idea di trasferirmi in 
una località dotata di un clima e di uno stile 
di vita piacevoli, poi perché dopo aver visitato 
l’isola come turista ho percepito che ai miei 
connazionali probabilmente sarebbe stato 
utile avere a disposizione anche  un servizio 
di mediazione immobiliare di qualità  e con 
un’impostazione e uno stile italiani.
Ma con le tante Agenzie Immobiliari già 
presenti ha ritenuto comunque utile l’a-
pertura di un Ufficio Gabetti? Si…Perché 
dopo essermi relazionato con alcune Immobi-
liari qui a Tenerife ho rilevato che, grazie alla 
legislazione locale attuale, le Agenzie possono 
operare con diversi e personali metodi di in-
termediazione immobiliare. Spesso gli Agenti 
(anche senza particolari abilitazioni) hanno 
provenienze e culture molto diverse dalla no-
stra e, oltre agli ovvi problemi di natura lin-
guistica, si aggiungono quelli relativi a usi e 
consuetudini differenti.
Mentre lei, per i nostri connazionali può 
risolvere questo inconveniente? Spero pro-
prio di si, innanzitutto per la comunicazione 
linguistica e culturale e poi essendo io un 
Agente Immobiliare abilitato già dal 1994. Ho 
l’esperienza necessaria ad assistere il cliente, 
soprattutto italiano, nella procedura di Com-
pravendita Immobiliare anche a Tenerife, 
grazie all’ausilio di Partner qualificati che mi 
assistono in tutte le fasi tecniche e giuridiche.
Quindi cosa proponete ai vostri clienti? 
Domanda utile per spiegare soprattutto ai 
nostri connazionali lo scopo della presenza di 
Gabetti a Tenerife. La nostra mission è quella 
di offrire un Servizio di Intermediazione Pro-

fessionale nell’acquisizione di un immobile, 
rendendo molto semplici e del tutto compren-
sibili - anche a chi è un neofita negli investi-
menti all’estero - le procedure tecniche, fiscali 
e amministrative connesse alla corretta inte-
stazione. Dopo di che assistiamo con la massi-
ma efficacia il cliente anche nella gestione del 
bene scelto.
Come operate in pratica? Dopo aver indi-
viduato su indicazione del cliente l’immobile 
desiderato – anche attraverso il Portafoglio di 
altre Agenzie locali - lo guidiamo nella tratta-
tiva e formalizziamo poi una Proposta d’Ac-
quisto. Successivamente, dopo aver verifica-
to e controllato la qualità tecnica e giuridica 
dell’immobile, predisponiamo e realizziamo 
un Contratto di Vendita preliminare (Arras) 
che potrà essere anche stipulato a distanza. 
Questo con moduli sempre sia in Italiano che 
in Spagnolo.

Procediamo: e poi?  E poi a questo punto il 
Cliente, nella maggior parte dei casi già rien-
trato in Italia dopo aver prenotato il suo volo 
di ritorno all’isola, per stipulare il Rogito No-
tarile (sono necessari almeno tre giorni lavo-
rativi) verrà da noi guidato  nell’acquisizione 
del NIE, nell’apertura di un Conto Corrente 
bancario e infine all’Atto Pubblico di Com-
pravendita davanti al Notaio prescelto. Fatto 
tutto questo ci adoperiamo per adempiere 
a tutti gli obblighi di Legge e alle procedure 
necessarie affinché la proprietà dell’immobile 
sia trasferita correttamente, e con essa anche 
tutte le utenze relative.
Mi sorprende che riuscite ad essere cosi 
rapidi… Riusciamo ad esserlo anche e so-
prattutto grazie alla collaborazione di Partner 
qualificati e professionali (sempre di lingua 
italiana), sia in ambito Giuridico, Fiscale e 
Bancario.

Ecco, a questo proposito: riuscite ad assi-
stere chi ha necessità di ottenere un Mu-
tuo Ipotecario per l’acquisto? Certamente. 
Disponiamo fondamentalmente di due opzio-
ni: acquisire il Finanziamento direttamente 
qui a Tenerife, grazie anche a Partner specia-
lizzati nell’ottenimento di un mutuo banca-
rio alle migliori condizioni, oppure assistere 
i nostri clienti direttamente in Italia - dove 
generalmente hanno i loro redditi - nell’otte-
nimento del prestito grazie ai Consulenti Fi-
nanziari del gruppo Gabetti Franchising, che 
sono dislocati su tutto il territorio nazionale.
Per i Clienti che intendono vendere il loro 
immobile qui a Tenerife cosa proponete di 
nuovo? Anche per loro Gabetti offre un servi-
zio particolare, e cioè la possibilità di recarsi 
in Italia, nella più vicina Agenzia del Gruppo, 
e chiedere assistenza. Questo servizio ha par-
ticolare valore per tutti coloro che non hanno 
possibilità di utilizzare mezzi informatici o 
accedere alla rete internet. Oppure sempli-
cemente non possono o desiderano venire di 
persona a Tenerife per avviare l’iter di vendi-
ta.
Che possibilità ci sono di avere un’Agenzia 
Gabetti nelle vicinanze? Giusta osservazio-
ne: le probabilità sono molte perché le nostre 
Agenzie sono attualmente in costante aumen-
to e sono dislocate su tutto il territorio nazio-
nale. Le Agenzie del Gruppo attualmente sono 
663 e si possono anche geolocalizzare sul sito 
gabetti.it
Ho capito: un vero Network Immobiliare…
Come probabilmente si ricorderà, siamo sta-
ti il primo Gruppo Immobiliare a diffondersi 
su scala nazionale. Il prossimo anno Gabetti 
festeggerà il 70esimo anniversario dalla sua 
fondazione. 

INTERVISTA A MATTEO CUSINATTI
TITOLARE DELL’AGENZIA GABETTI DI TENERIFE

INTERVISTIAMO OGGI,
A DISTANZA DI UN ANNO DALL’APERTURA, 

IL TITOLARE DELL’AGENZIA GABETTI DI 
TENERIFE, IL SIGNOR MATTEO CUSINATTI,
PER COMPRENDERE AL MEGLIO LA PRESENZA 

DEL RINOMATO GRUPPO IMMOBILIARE 
ITALIANO SULL’ISOLA.

Tu manitas a domicilio
Il vostro tuttofare a domicilio

Una casa eco una scelta consapevole

• PINTURA de Piso, casa, oficina, barandas, balcones 
Pequeña OBRA DE REFORMA

• IMBIANCATURA ABITAZIONI, ringhiere, balconi 
Piccoli lavori di RISTRUTTURAZIONI

Llama por un presupuesto GRATIS 
+34 604 379 800 Luigi – Tenerife
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Parliamo di un’invenzione relativamente 
recente, del 1968, nata per intuizione di 
Roy Jacuzzi, italiano trapiantato in Ame-
rica, che diede inconsapevolmente il suo 
nome ad una creazione straordinaria: la 
vasca idromassaggio. Anni dopo, infatti, 
essa sarebbe diventata la definizione di 
idromassaggio nella sua versione univer-
salmente conosciuta.

La storia.
Vediamo più nei dettagli la sua storia. Il 
padre di Roy, Candido, sfruttò le proprie 
competenze tecniche per realizzare una 
struttura terapeutica in grado di aiutare 
uno dei figli, affetto da artrite reumatoide. 
Il congegno prevedeva un meccanismo a 
pompa integrato, in grado di generare un 
flusso di bollicine nell’acqua dall’effetto 
massaggiante che sembrava donare sollie-
vo al figlio malato. Anni dopo, Roy Jacuzzi 
intuì il potenziale commerciale dell’idro-
massaggio e vi apportò alcune modifiche 
strutturali per renderlo fruibile al grande 
pubblico, allestendo una produzione se-
riale da immettere sul mercato. Si trattò 
di uno dei casi commerciali più redditizi 
della storia. 

Da lusso per pochi
alla sua diffusione su larga scala. 
Se inizialmente l’idromassaggio era un 
lusso che potevano permettersi in pochi, 
quindi un complemento d’arredo bagno ad 
uso esclusivo della upper-class; negli anni 
80′ dello scorso secolo ci fu il suo boom 
economico, con una concorrenza sempre 
più insistente. Si è avuta, inoltre, una pro-
gressiva evoluzione, dai brevetti shatsu 
con bocchette atte a simulare un massag-
gio cervicale, sino alla vasca programma-
bile per intensità, dotata di sistemi silen-
ziatori che riducono l’impatto acustico 
fino all’80%. Oggi è ormai diffuso nelle 
piscine delle SPA, nelle vasche dei parchi 
acquatici di tutto il mondo e persino nelle 
nostre case.
Le proprietà benefiche.
L’ idromassaggio ha innumerevoli pro-
prietà benefiche: riduce lo stress, genera 
piacere e relax, combatte cellulite e obe-
sità, migliora la circolazione sanguigna, 
favorisce l’elasticità dei tessuti, rassoda i 
muscoli, rende la pelle più levigata, liscia e 
lucida, previene reumatismi, artrite e got-
ta, migliora la respirazione, previene l’in-
sonnia, favorisce la circolazione vascolare

Altre proprietà.
L’idromassaggio, inoltre: regolarizza la 
pressione, riduce le infiammazioni delle 
articolazioni, abbassa i livelli di zuccheri 
nei pazienti affetti da diabete tipo 2, dimi-
nuisce il mal di testa da tensione, riduce la 
frequenza delle emicranie, dona piacere, 
rilasciando endorfine.

Caterina Lenti - ambientebio.it

LOS CRISTIANOS
ATTICO - € 178.000

Ultimo piano disposto su 2 piani 
vicino al centro e spiaggia. Soggiorno, 

Cucina a vista, 1 Camera, 2 Bagni, 
67mq interni, 2 terrazze vista mare

CHAYOFA
BILOCALE - € 139.000

Bilocale con terrazza 30mq complesso 
La Finca. Piscine, parcheggio esterno. 

1,5km da Los Cristianos. Possibile 
acquisto garage di 30mq

LOS CRISTIANOS
TRILOCALE - € 280.000

Complesso Azahara a soli 50mt da 
Playa de las Vistas. 2 Camere, 1 Bagno, 

ampia terrazza vista mare di 40mq. 
Completamente da personalizzare 

www.mypropertytenerife.com  BARBARA SALA +34 642 64 60 31  |  MAURO SCOLA +34 642 82 62 72

Avda Rafael Puig Lluvina 42 | C.C. Salytien - Nivel 2 - Local B 18, Playa de las Américas - Adeje

LOS CRISTIANOS | BILOCALE - € 185.000
Ottimo appartamento fronte mare 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo 

vista mare.  Ideale per investimento!

LAS AMERICAS TRILOCALE - € 395.000
Ottimo appartamento in Parque Santiago 1, soggiorno,

cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, terrazza.
Piscine e posto auto privato, garage acquistabile a parte.

PLAYA FAÑABÉ
TRILOCALE - € 260.000

Appartamento nel prestigioso 
complesso Lagos de Fañabé a soli 
100mt dalla spiaggia. 2 Camere, 1 

Bagno, Terrazza parziale vista mare

PALM MAR
NEGOZIO/UFFICIO - € 85.000

1°P. C. C. Muelles de Genova. 40mq+10 
terrazza in uso esclusivo. Adatto per 

qualsiasi tipo di attivitá commerciale 
o ufficio. Affitto € 600 al mese

LOS CRISTIANOS
MONOLOCALE - € 126.500

Ampio e luminoso 
monolocale in Beverly Hills.
Splendida terrazza 20mq

vista mare  

HOTEL:
Gran Canaria e Tenerife 
tra i 100 migliori al mondo
Il tour operator TUI ha inserito sei hotel dell’isola 
di Gran Canaria e cinque di Tenerife tra i 100 mi-
gliori al mondo, assegnando a loro il premio “TUI 
Holly 2020”, come riportato la Federación de Em-
presarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas  
(FEHT). Per la direzione turistica, è un riconosci-
mento di “speciale importanza” per gli alberga-
tori, poiché misura il livello di soddisfazione dei 
clienti durante il loro soggiorno, attraverso la re-
alizzazione di un sondaggio. Le sei strutture pre-
miate di Gran Canaria sono: Santa Mónica Suites 
Hotel, Seaside Gran Residencia, Seaside Palm Be-
ach, RIU Palace Meloneras, Salobre Hotel Resort 
& Serenity e Aparthotel Gold by Marina. Mentre 
le cinque strutture premiate di Tenerife sono: Ti-
gaiga, Botánico & The Oriental Spa Garden, Apar-
tamentos Ambassador, Hotel RIU Garoé y Hotel 
Vincci Selección la Plantación del Sur. In totale, 
ci sono undici premi assegnati alle Isole Canarie 
che collocano l’arcipelago come la quarta desti-
nazione più premiata al mondo, dopo Turchia 
(33), Grecia (12) e Isole Baleari (12).

IDROMASSAGGIO:
Tutte le proprietà benefiche
e le varie tipologie 

UN’INVENZIONE
MADE IN ITALY
RICCA DI STORIA
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WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

+34 911 43 69 40
+238 526 04 29

info@gabetticasecapoverde.itwww.gabetticasecapoverde.it

       La tua Agenzia
Italiana a Capo Verde

VUOI ACQUISTARE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela

ricerchiamo immobili in vendita.
DISPONIBILITÀ AFFITTI

1899 FONDAZIONE DELL’AZIENDA SANPEL-
LEGRINO. La Società omonima delle Terme 
San Pellegrino viene fondata e quotata alla 
Borsa di Milano. Nel corso dell’anno successi-
vo (1900), vengono prodotte 35.343 bottiglie 
di acqua minerale S.Pellegrino, di cui 5.562 
vengono esportate.

1901 L’APERTURA DELLE TERME DI SAN 
PELLEGRINO. Le Terme San Pellegrino e la 
Sala delle Bibite vengono inaugurate. La cit-
tadina di San Pellegrino Terme comincia a 
sbocciare e prospera come centro di turismo 
termale, che l’aristocrazia di metà Europa ap-
prezza per il suo clima, per i vari trattamenti 
a disposizione, per la vita di società.

1906, INAUGURAZIONE GRAND HOTEL E CA-
SINÒ DI SAN PELLEGRINO TERME. Commis-
sionato dalla Società omonima delle Terme 
all’architetto Romolo Squadrelli, durante il 
periodo della Belle Époque il magnifico edi-
ficio in stile Liberty diviene meta di interesse 
per reali, ministri, diplomatici di tutto il mon-
do e personaggi più eminenti in ogni settore.

1908 LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA MINE-
RALE S.PELLEGRINO VA LONTANO. La rete di 
distribuzione dell’acqua minerale S.Pellegri-
no si estende ben oltre le principali città euro-
pee, raggiungendo il Cairo, Calcutta, Shanghai 
e perfino Sydney.

1910/1930 S.PELLEGRINO PUBBLICITÀ VIN-
TAGE Le prime immagini di S.Pellegrino e del 
suo brand trasmettono due valori di fondo: 
l’acqua è fondamentale per la salute e il benes-
sere del corpo e costituisce anche un’acqua di 
alta qualità, adatta alle le tavole del fine dining.

1932L’ARANCIATA SANPELLEGRINO VIENE 
LANCIATA SUL MERCATO. L’Azienda Sanpel-
legrino crede veramente nell’ innovazione e 
abbraccia volentieri il concetto di un nuovo 
prodotto frizzante e rinfrescante come Aran-
ciata. Il mondo intero beve S.Pellegrino! Per-
chè? S.Pellegrino “è un’acqua di classe per 
tutti”. Ci si può solo sentire “felici di avere 
sete”.

1957 L’AZIENDA SANPELLEGRINO ACQUISI-
SCE ACQUA PANNA. Incorporata dalla San-
pellegrino nel 1957, la società Acqua Panna 
è stata fondata nel 1938. L’imbottigliatura ha 
inizio nel 1860, ma il suo territorio era noto 
e apprezzato fin dal tempo dei Medici, poten-
te famiglia della ricca nobiltà fiorentina.

NASCE LA GAMMA DELLE ARANCIATE 
SANPELLEGRINO. Per festeggiare i 60 anni 
dell’Azienda viene lanciata Aranciata Amara, 
subito seguita da Limonata e da altre bevan-
de, tutte parte della gamma Bibite Sanpelle-
grino.

1999 LA SANPELLEGRINO FESTEGGIA I 
SUOI PRIMI 100 ANNI. La Società Sanpelle-
grino celebra la ricorrenza con un calendario 

di fantastici eventi, che culmina con la messa 
in scena del Don Giovanni di Mozart al Tea-
tro alla Scala di Milano, diretto dal maestro 
Riccardo Muti. Una performance in esclusiva 
per 2000 ospiti da tutto il mondo.

2010 1.000.000.000! Vengono vendute 1 mi-
liardo di bottiglie tra acqua minerale S.Pelle-
grino, bibite gassate e aperitivi.

2013 S.PELLEGRINO LANCIA UNA NUOVA 
CAMPAGNA INTERNAZIONALE. “Live in Ita-
lian” è il concetto alla base della comunica-
zione del brand S.Pellegrino e della nuova 
campagna pubblicitaria internazionale. Per 
l’occasione, il premiato regista Antony Hoff-
man ha girato un cortometraggio a Shanghai 
con l’attore Pierfrancesco Favino.

S.PELLEGRINO YOUNG CHEF 2015. S.Pelle-
grino lancia un contest mondiale per trovare 
il miglior giovane cuoco al mondo, che verrà 
poi eletto da un’ esperta giuria internaziona-
le il prossimo giugno durante la manifesta-
zione EXPO Milano 2015.
I finalisti di tutto il mondo avranno anche la 
possibilità di lavorare con i giovani stilisti di 
talento selezionati da Vogue Italia.

IL COMPLEMENTO IDEALE DI ACQUA PAN-
NA S.Pellegrino e Acqua Panna sono note 
come le acque minerali della cucina di ec-
cellenza in tutto il mondo, nei ristoranti più 
famosi come a casa. Celebrando la cultura 
del cibo di qualità e dell’arte di vivere bene, 
S.Pellegrino e Acqua Panna contribuiscono 
costantemente all’esperienza del desinare 
più raffinato. Fortemente apprezzate dalle fi-
gure di spicco sulla scena mondiale dell’alta 
cucina, grazie alla loro proprietà di armoniz-
zare cibi e bevande, i due brand condivido-
no anche valori forti e accattivanti come la 
comune origine italiana, la storia che li ha 
portati al successo, l’eleganza e l’equilibrio 
di gusto.

LA STORIA DI SAN PELLEGRINO IN PILLOLE



Gennaio 2020 23

Il vicepresidente del Cabildo de Tenerife, e 
assessore alla Mobilità, Enrique Arriaga, ha 
avviato i contatti con professionisti e orga-
nizzatori di eventi internazionali vincolati 
al mondo dei motori per porre le basi per la 
costruzione del circuito nell’isola. C’è stata 
l’opportunità di parlare con professionisti 
del settore e organizzatori di eventi del 
mondo dell’automobilismo e di avviare i 
contatti per porre le basi necessarie alla 
creazione di una infrastruttura di queste 
caratteristiche, affinché il futuro circuito 
generi attività sportiva ed economica, che 
attragga turismo e che possa accogliere 
eventi di primo livello, associati ad uno 
sport che ha a Tenerife molti fan, come 
spiegato dal vicepresidente, dopo aver par-
tecipato all’edizione 2019 dell’Autosport 
Awards, un evento internazionale dedicato 
ai vincitori dei campionati mondiali di sport 
a motore che si svolge ogni anno a Londra. 
Arriaga ha detto che in questa prima fase di 
contatti si è potuto riscontrare interesse da 
parte degli organizzatori di eventi sportivi, 
di venire a Tenerife e di includere l’isola 
nei progetti futuri, motivo per cui si stanno 
programmando incontri a medio termine, 

per approfondire determinate tematiche e 
poter mettere in chiaro tutti i punti a favore 
che Tenerife può offrire come sede di even-
ti relazionati al mondo dei motori. Arriaga 
ha anche aggiunto che si sta sviluppando 
un progetto innovatore e questa esperien-
za è stata fondamentale per provare che 
si sta avanzando nella direzione corretta. 
Durante tutto il 2020 verrà appaltata la pi-
sta, che potrebbe essere operativa in circa 
3 anni, e la cui importanza non risiede solo 
nell’utilizzo, ma anche nella previsione 
che bisogna costruire un parco industria-
le vincolato al motore e alla tecnologia nei 
terreni circostanti, dove si possono instal-
lare imprese e generare attività economi-
ca. Enrique Arriaga era presente all’evento 
londinese con la delegazione formata da 
Orlando Pérez, direttore dell’area de Carre-
teras, Movilidad e Innovación, e da Walter 
Sciacca, consulente tecnico. La delegazione 
ha incontrato Chase Carey (presidente ese-
cutivo e CEO di Fórmula One Group), Aleja-
ndro Agag (presidente della Fórmula E 
Holding), Chris Aylett (CEO di Motorsport 
Industry Association) e i piloti Carlos Sainz 
jr. e Lando Norris.

CABILDO: trattative 
internazionali avviate, per il 
futuro circuito di Tenerife

Turismo de Tenerife: destinazione per un 
turismo sostenibile, presente al Salone Nautico di Parigi
Una delegazione dell’ente Turismo de Te-
nerife era presente lo scorso novembre al 
Salone Nautico di Parigi, per promuovere 
l’isola in quanto destinazione per il turismo 
marittimo, con il marchio canario Promo-
tur, assieme alle altre isole dell’arcipelago. 
Si tratta di una fiera aperta al pubblico, e tra 
le più importanti a livello internazionale. 
L’appuntamento è stata un’opportunità 
per i tecnici del primo grande organismo 
turistico di Tenerife per far conoscere le 
risorse dell’isola, in quanto a infrastrut-
ture e offerte per il tempo libero al mare, 
includendo i porti locali e le società affini 
per attività, con enfasi speciale all’attenzio-
ne posta nel preservare le condizioni della 
natura circostante. Oltre 204.000 persone 
hanno visitato le installazioni relative a 
quasi mille espositori provenienti da tutto 
il mondo, con le società più rappresentati-
ve del settore, un’edizione, quella del 2019, 
con il chiaro obiettivo di ridurre l’impatto 
ambientale, attraverso le buone pratiche, 
sia nella costruzione che nella navigazione.

TURISMO DE TENERIFE PROMOCIONA 
EL DESTINO COMO REFERENTE SOSTE-
NIBLE EN EL SALÓN NÁUTICO DE PARÍS. 
Una delegación de Turismo de Tenerife ha 
viajado el pasado mes a París para promo-
cionar la Isla como destino del turismo ma-
rino en el transcurso de la edición 2019 del 

Salón Náutico de la capital francesa y a tra-
vés de la marca canaria Promotur junto al 
resto de las islas del Archipiélago. Se trata 
de una feria que cuenta con la asistencia de 
público directo y una de las más importan-
tes a nivel internacional. La cita ha sido una 
oportunidad para que técnicos del primer 
organismo turístico de Tenerife difundie-
ran los recursos que posee la Isla en cuanto 
a infraestructuras y ofertas de ocio en el 
mar, incluyendo las marinas locales y las 
empresas asociadas afines a la actividad, 
con especial énfasis en el cuidado y preser-
vación del entorno natural. Más de 204.000 
personas visitaron las instalaciones de-
splegadas y los casi mil expositores de todo 
el mundo, con las empresas más represen-
tativas del sector; una edición, de año 2019, 
con un claro objetivo prioritario, reducir el 
impacto medioambiental en el planeta a 
través de las buenas prácticas tanto en la 
construcción como en la navegación.
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 LA DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA

Lo dobbiamo ammettere! Almeno una volta 
nella vita, chi non si è preso una bella stor-
ta alla caviglia? La distorsione della caviglia 
si manifesta con dolore (a volte lieve, altre 
molto intenso), che si accentua stressando 
l’articolazione. Nei giorni successivi al trau-
ma, compaiono dolenzia legamentosa localiz-
zata, gonfiore ed ematomi. Le distorsioni gra-
vi possono causare impotenza funzionale ed 
instabilità articolare cronica che predispone 
ad ulteriori traumi. La prima cosa che accade 
dopo una distorsione è l’insorgere di una rea-
zione infiammatoria.
Una caviglia lesa e instabile rappresenta il 
presupposto di distorsioni recidivanti , si 
comprende quindi l’ importanza di un buon 
trattamento di Osteopatia dopo un episo-

dio distorsivo. Il trauma distorsivo alla cavi-
glia è uno dei traumi più comuni negli sport e 
nelle attività ricreative Nella distorsione alla 
caviglia quasi sempre rimane un dolore re-
siduo abbastanza significativo che comporta 
una limitazione funzionale .
IL TRATTAMENTO 
Fase Acuta Il protocollo più accreditato per le 
lesioni acute è il P.R.I.C.E. Protection Rest Ice 
Compression Elevation. In fase acuta gli obiet-
tivi sono: protezione, riposo, ghiaccio, com-
pressione, elevazione.
Fase Sub-acuta. Gli obbiettivi in questa fase 
sono: l’eliminazione del dolore; il recupero 
della articolarità; l’eliminazione dello spa-
smo muscolare; l’eliminazione dell’ edema; 
per raggiungere questi obbiettivi si utilizzano 
massaggi, elettroterapia e tecniche Osteopati-
che per riequilibrare il movimento articolare.

Fase di rieducazione Funzionale. Nella fase 
di rieducazione funzionale si mira al recu-
pero della propriocettività; recupero della 
forza; prevenzione delle recidive utilizzando 
metodiche specifiche Osteopatiche utili per 
liberare i punti dove il movimento della ca-
viglia è bloccato, ristabilendo il giusto equili-
brio posturale.

Osteopata & Wellness coach 
Alberto Mapelli

ALBERTO MAPELLI
Osteopata & Wellness coach

+34    642 12 43 92
+39    393 90 61 777
www.albertomapelli.com

Av. Arquitecto Gómez Cuesta, 12 
Playa de Las Americas / Complesso Oro Blanco
PHYSIO CLINIC Hannu Parkkinen

Gli occhi non devono essere protetti solo nel-
le giornate di pieno sole, anche le nuvole per-
mettono al 90% della radiazione ultravioletta 
di passare, quindi è consigliabile proteggere 
gli occhi durante tutto l’anno indossando dei 
buoni occhiali da sole. Inoltre, sono essenzia-
li per chi pratica gli sport invernali perché in 
montagna il sole è più vicino e il riverbero 
della neve moltiplica i raggi e, come se non 
bastasse, servono da barriera, impedendo alle 
particelle trasportate dal vento di penetrare 
negli occhi. Gli occhi non devono essere pro-
tetti solo nelle giornate di pieno sole, anche 
le nuvole permettono al 90% della radiazione 
ultravioletta di passare. È dunque consiglia-
bile proteggere gli occhi durante tutto l’anno 
indossando dei buoni occhiali da sole, essen-
ziali per chi pratica sport invernali in quanto, 
in montagna, il sole è più vicino e il riverbe-
ro della neve moltiplica i raggi. Gli occhiali 
servono inoltre da barriera, impedendo alle 
particelle trasportate dal vento di penetrare 

negli occhi. Prestare attenzione ai sintomi. A 
volte i problemi agli occhi non si manifestano 
prima di quattro o sei ore dall’esposizione a 
condizioni meteorologiche avverse, quindi è 
importante prestare molta attenzione a even-
tuali sintomi anomali. Andare dall’oculista. 
Sebbene tutti questi consigli siano validi, in 
presenza di sintomi come lacrimazione ec-

cessiva, rossore, gonfiore delle palpebre, fo-
tosensibilità, mal di testa, sensazione di cor-
po estraneo o visione offuscata, è opportuno 
consultare un oculista il prima possibile per 
evitare che la situazione diventi più grave. 
Il Dott. Marco Moschi, Direttore Sanitario di 
Clinica Baviera Italia, spiega: “Gli occhi sono 
molto sensibili agli sbalzi di temperatura che 

si verificano nel tardo autunno e all’inizio 
dell’inverno e in questo periodo dell’anno 
è molto comune soffrire di occhi secchi; per 
evitarlo, è meglio proteggerli sempre con 
occhiali, idratarli con lacrime artificiali e in 
ambienti chiusi utilizzare umidificatori. Inol-
tre, se siete stati all’aperto per molto tempo 
e avete esposto gli occhi al freddo, al vento o 
all’inquinamento, è consigliabile riposare gli 
occhi per qualche minuto e non sforzarli trop-
po con l’abuso di computer e altri dispositivi 
elettronici. Con il freddo si registrano inoltre 
tassi elevati di quella che è conosciuta come 
congiuntivite virale: un tipo di congiuntivite 
causata dagli stessi virus che provocano l’in-
fluenza, i più comuni sono gli adenovirus. I 
sintomi più tipici sono arrossamento dell’oc-
chio, secrezioni, gonfiore delle palpebre, e di 
solito dura circa 10 giorni. Ai primi sintomi 
la cosa migliore da fare è andare dall’oculista 
per individuare la terapia corretta”.

@NoveColonneATG

1. Se si soffre di artrosi è meglio non fare 
attività fisica. FALSO. Al contrario, l’esercizio 
fisico nelle persone affette da artrosi migliora 
il decorso della patologia, la motilità articola-
re e, di conseguenza, la qualità della vita. L’at-
tività più indicata è quella aerobica a intensità 
lieve-moderata come il nuoto, l’acquagym o la 
bicicletta, che riduce il carico sulle articola-
zioni. Molto utili sono anche le discipline vol-
te al rinforzo della muscolatura in prossimità 
delle articolazioni (ginnastica dolce, pilates, 
stretching o yoga). «Erroneamente – si leg-
ge sul sito dell’Iss – si pensa che le persone 
affette da artrosi debbano utilizzare le arti-
colazioni colpite il meno possibile. Il rischio, 
in tal caso, è che si crei un circolo vizioso tra 
patologia artrosica e sedentarietà, con due 
conseguenze principali: 1) un peggioramento 

della patologia, e 2) un aumento del rischio di 
sviluppare altri problemi, come quelli cardio-
vascolari».
2. L’esercizio fisico è efficace solo se dolo-
roso. FALSO. Il dolore è anzi un segnale con 
cui il corpo ci indica che si sta lavorando male 
oppure che si sta facendo uno sforzo ecces-
sivo per le proprie possibilità. Come si legge 
sul sito dell’Iss, il dolore è quindi un segnale 
d’allarme e non di efficacia. Chi pratica attività 
fisica regolare lo sa: si possono tranquillamen-

te svolgere esercizi anche molto intensi senza 
avvertire alcun dolore. «Possibili cause del 
dolore avvertito durante l’allenamento sono 
contratture, stiramenti o strappi. Questi eventi 
si verificano quando il muscolo viene sollecita-
to in maniera eccessiva o in caso di movimenti 
bruschi e violenti, soprattutto in persone non 
allenate. In questi casi è importante smettere 
l’allenamento e far riposare il muscolo per evi-
tare un peggioramento della situazione. Ese-
guire un riscaldamento prima dell’allenamen-

to con esercizi di allungamento muscolare, sia 
prima che dopo l’attività fisica, sono utili per 
prevenire questi eventi dolorosi».
3. Più sudo, più dimagrisco. FALSO. Molte 
persone sono convinte che sudando si perda 
peso. «Da qui la frequenza di sauna e bagno 
turco, l’utilizzo di felpe o indumenti vari di 
materiale plastico durante l’allenamento, la 
pratica di attività fisica intensa nel tentativo 
di sudare tanto! In realtà attraverso il sudore 
perdiamo solo liquidi e sali minerali e non è 
possibile perdere grasso, come molti credono, 
poiché il sudore non lo contiene», si legge sul 
sito dell’Iss. Quando si suda la perdita di peso 
è quindi data esclusivamente dalla perdita di 
liquidi, e non dalla diminuzione dell’adipe ac-
cumulato.

Miriam Cesta

OCCHIALI DA SOLE? VANNO INDOSSATI TUTTO L’ANNO

CHI HA L’ARTROSI NON PUÒ FARE ATTIVITÀ FISICA: FALSO!
Ecco tre fake news sullo sport smentite dall’Istituto 

superiore di sanità. E non sono le uniche! 
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Dr. SAFFIEDINE
Oftalmologo specialista trattamenti medici
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DR. SAFFIEDINE:
L’OFTALMOLOGO IL CUI LAVORO

RIMANE UNA PASSIONE

“L’occhio è molto prezioso, non solo per la 
visione, è la finestra sul nostro corpo.” Que-
ste sono le parole di un oculista, il dottor Saf-
fiedine, anche se praticata questa attività da 
oltre 34 anni, la sua passione per la sua pro-
fessione è a tutt’oggi identica a come quando 
aveva iniziato. Da otto anni, questo oculista 
belga, lavora a Tenerife, nella sua clinica nel 
cuore di Playa de Las Americas, trattando i 
pazienti di tutte le nazionalità.

“Le malattie degli occhi sono una fonte di 
ansia e la cura degli occhi è molto delicata” 
la mia preoccupazione è che tutti riescano a 
comprendermi, dice il Dr. Saffiedine, che ha 
uno strumento prezioso per questo: parla 
correntemente sei lingue inglese, francese, 
spagnolo, olandese, tedesco e italiano. “Cura 
preventiva come la dieta, l’esercizio fisico, 
gli zuccheri, controlli dentali, controlli della 
pressione del sangue, ecc. sono temi ripresi 
da tutti i media. Purtroppo, questo non è il 
caso per le cure oculistiche preventive. Ep-

pure gli occhi sono il nostro primo organo di  
sopravvivenza e il nostro primo contatto con 
il  mondo. Poiché gli occhi sono interamente 
legate al cervello e mostrano il reale stato dei 
vasi sanguigni, sono il riflesso della nostra 

condizione generale. Esaminandoli  siamo in 
grado di rilevare molte malattie”, ci spiega il 
dottore.
Nel Nord Europa, tranne che in Gran Breta-
gna, dice il Dr. Saffiedine, le persone sono 
più consapevoli che qui l’importanza della 
cura degli occhi. Gli europei del nord sono 
consapevoli della importanza di consultare 

un oculista ogni tre anni se hanno problemi 
di vista o mal di testa, dopo i quarantadue 
anni di età.  “Prevenire è meglio che curare”. 
Questo detto non è mai stato più significati-
vo, con l’alta prevalenza di malattie come le 

malattie cardiovascolari, diabete, reumati-
smi, cataratta, glaucoma, la degenerazione 
maculare, malattie rare o più gravi etc. che 
possono essere rilevate attraverso una vi-
sita oculistica. Si consiglia di consultare un 
oftalmologo per il bene dei vostri occhi. Oltre 
ai disturbi ottici, vi è la salute delle diverse 
strutture dell’occhio, la salute generale, i far-

maci assunti, pertanto si richiede una cono-
scenza approfondita ed esami avanzati prima 
di fornire una buona è adeguata prescrizione 
di occhiali, prescrizione da consegnare di se-
guito all’ottico “. Nella sua clinica, sono stata 
sorpresa di trovare un’atmosfera diversa dal 
solito. Niente di bianco, asciutto, freddo e 
spaventoso! Ho percepito che in questa am-
pia stanza, tutto era ben studiato per creare 
un’atmosfera piacevole, calda e rilassante: 
dal dettaglio decorativo ai sedili accoglienti, 
dalla luce soffusa delle aree relax. Ti senti im-
mediatamente a tuo agio. Nel mio giro di que-
sta clinica, sono rimasta sorpresa dal nume-
ro di attrezzature  sofisticate laser, scanner, 
fluorografia, angiografia, topografo corneali, 
retinografia auto fluorescenza e molti altri 
dispositivi con nomi impronunciabili. Il Dr. 
Saffiedine è membro dell’American Academy 
of Ophthalmology, della Belgian Society of 
Ophthalmology, del Belgisch Oftalmologisch 
Gezelschap, della French Society of Ophthal-
mology, della Sociedad Española de Oftalmo-
logía e della Sociedad Canaria de Oftalmolo-
gía. Ho anche appreso che è stato coinvolto in 
missioni umanitarie in Africa e nel contesto 
di Ophthalmos Sans Frontières.
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Le malattie endocrino-metaboliche includo-
no patologie a grande impatto per il numero 
delle persone colpite, vedi le malattie della 
tiroide, il diabete, l’osteoporosi, la disfunzio-
ne erettile, i disturbi della sfera alimentare; 
malattie meno frequenti quali le malattie 
dell’ipotalamo, del surrene, malattie da ca-
renza dell’ormone della crescita, e un grup-
po ancora più ampio di malattie rare. Se ne 
è parlato in un convegno promosso da AME, 
Associazione Medici Endocrinologi, che si è 
tenuto nei giorni scorsi a Napoli presso Pa-
lazzo Alabardieri.
Claudio Marcocci, ordinario di Endocrino-
logia, Università di Pisa spiega che “la più 
importante conseguenza dell’osteoporosi 
sono le fratture da fragilità del polso, delle 
vertebre, e dell’anca; soprattutto queste ulti-
me due hanno un impatto clinico importan-
te causando disabilità complesse, morbilità, 
riduzione della qualità di vita, limitazione 
funzionale.
Le fratture vertebrali e femorali aumentano 
il rischio relativo di mortalità: in particolare 
per quelle di femore l’incidenza è sostan-
zialmente sovrapponibile a quella per ictus 
e carcinoma mammario. Ma c’è un aspetto 
ancora poco noto: nella popolazione italia-
na nell’anno 2010 i soggetti con frattura di 
femore dopo i 50 anni erano 517.126 di cui 
il 74% nella donna e il 26% nell’uomo, ma il 
numero di morti entro un anno dalla frattura 
di femore è, in proporzione, 3 volte maggiore 
nell’uomo”. Inoltre “la presenza di una frattu-
ra vertebrale costituisce un importante fat-
tore predittivo nei confronti dell’insorgenza 
di ulteriori fratture vertebrali e di fratture 
di altri siti, e in particolare al femore”. Dai 
dati OsMed (Osservatorio sull’impiego dei 
farmaci curato dall’AIFA) emerge che la mag-
gior parte dei pazienti con pregresse fratture 
da fragilità non segue una terapia specifica. 
Da tempo sono disponibili diversi farmaci 
che riducono il rischio di frattura osteopo-

rotica, suddivisi in 2 classi: anticatabolici, 
detti anche antiriassorbitivi, e anabolici che 
stimolano la formazione dell’osso. “L’impat-
to economico di una patologia così diffusa 
è naturalmente molto elevato considerando 
anche che l’Italia ha il più alto indice di in-
vecchiamento del mondo e le sole fratture 
del femore hanno un costo annuo di 1.200 

milioni di euro” conclude Marcocci. “Ma la 
struttura ossea può essere colpita anche da 
quelle che sono considerate malattie schele-
triche rare - precisa Annamaria Colao, ordi-
nario di Endocrinologa, Università Federico 
II -, un gruppo eterogeneo di malattie eredi-
tarie che causano problemi della crescita e 
dello sviluppo.

Tali malattie si differenziano in base a carat-
teristiche cliniche, radiologiche e genetiche 
ma hanno tutte un impatto spesso devastan-
te sulla qualità della vita delle persone che 
ne sono affette. L’osteogenesi imperfetta, il 
morbo di Paget, il rachitismo resistente al 
trattamento con Vitamina D e l’ipofosfatasia 
sono solo alcune delle oltre 400 anomalie 
rare del sistema scheletrico che colpiscono i 
pazienti di tutto il mondo. La Campania è una 
regione ad elevata prevalenza di Malattia di 
Paget, patologia cronica dello scheletro, in 
cui le ossa sono più fragili e si ha un’aumen-
tata tendenza alla frattura. Per ragioni non 
ancora chiarite, i pazienti di origine campa-
na presentano una maggiore gravità della 
patologia in termini di numero di siti ossei 
colpiti e precocità di insorgenza. A causa del-
la rarità, delle malattie scheletriche (la loro 
incidenza varia da 1/25.000 a 1/100.000) la 
diagnosi rappresenta una sfida per il sistema 
sanitario.
Ma la sfida interessa anche l’individuazio-
ne di trattamenti appropriati in quanto 
attualmente si dispone di poche opzioni 
terapeutiche. Per alcune di esse non esiste 
nessuna cura, ma alcuni sintomi o segni le-
gati alle malattie possono essere gestiti, 
quali ad esempio le fratture”. “Le malattie 
endocrino-metaboliche - conclude Edoardo 
Guastamacchia, presidente AME Associazio-
ne Medici Endocrinologi -, interessano un 
gran numero di soggetti e sono in costante 
aumento. Vengono frequentemente sotto-
valutate dai pazienti perché i sintomi sono 
inizialmente sfumati: è invece essenziale 
comprendere quanto sia importante interve-
nire precocemente per evitare l’insorgenza 
di complicanze che sarebbero poi di difficile 
gestione. Patologie quali il diabete, obesità e 
osteoporosi, per l’evoluzione cronica e per il 
numero di persone interessate, hanno un ri-
levante impatto socio economico”.

@NoveColonneATG 
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Alle Canarie si stima ci siano circa 8.000 per-
sone affette da virus HIV e, di queste, il 13% 
non lo sa. Le organizzazioni competenti, 
Gamá, Global e Salud Pública invitano quindi 
la popolazione a sottoporsi ai test dell’HIV: 
una volta trattato, il virus non si trasmette. 
Essere portatori non significa che la malattia 
si sviluppi. 
Così è stato confermato lo scorso mese du-
rante la presentazione della nuova campagna 

di sensibilizzazione sull’HIV, che si impegna 
per ottenere una diagnosi precoce della ma-
lattia, dalla presidente del colectivo LGTBI 
de Canarias, Gamá, Montserrat González, dal 
tecnico di servizio di Epidemiologia e Pre-
venzione del Governo canario, Carlos Barres, 
e Manuel Suárez, presidente del consiglio di 
amministrazione di Global, società incaricata 
di diffondere l’iniziativa a Gran Canaria con 
l’utilizzo di tre veicoli della propria flotta. La 

presidente di Gamá, Montserrat González, ha 
affermato che il colectivo LGTBI si occupa 
della propria salute, anche se constata che 
alla gente piace esagerare, mentre ha confer-
mato che, secondo i dati diffusi dal Ministero 
della Sanità, due contagi su tre avvenuti alle 
Canarie nel 2018 sono dovuti a relazioni ses-
suali tra uomini. González ha spiegato che 
molte delle persone che si rivolgono a loro 
sono stranieri che vivono e lavorano nel sud 
di Gran Canaria e che hanno contatti sessuali 
occasionali, e che successivamente vengono a 
fare il test. Tutti commettono errori, per que-
sto è importante rivolgersi ai centri specia-
lizzati o agli stessi medici. Barres ha spiega-
to che, per evitare falsi test positivi, dopo un 
comportamento a rischio, bisogna lasciar tra-
scorrere 6 settimane prima di fare il test HIV. 
Se il risultato è positivo, bisognerà effettuare 
un altro test che consentirà di confermare o 
scartare il contagio. Il tecnico ha sottolineato 

che il lavoro sviluppato negli ultimi anni alle 
Canarie, con circa 4.000 test per la diagnosi 
precoce, ha consentito di ridurre dal 30% al 
13% le persone che non sanno di aver con-
tratto il virus, consentendo in questo modo di 
mantenere controllata la diffusione del virus. 
Ciò nonostante, con un tasso del 12,78% ogni 
100.000 abitanti, le Canarie sono tra le comu-
nità autonome spagnole che registrano una 
maggior incidenza dell’aids.

H.I.V. ALLE CANARIE:
IL 13% DELLE PERSONE 
AFFETTE, NON SA DI ESSERLO

OSTEOPOROSI: UN KILLER SILENZIOSO 
DAI DATI OSMED EMERGE CHE

LA MAGGIOR PARTE DEI PAZIENTI CON PREGRESSE 
FRATTURE NON SEGUE UNA TERAPIA SPECIFICA
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I vaccini sono una delle conquiste più im-
portanti della medicina e un fondamentale 
strumento di tutela della salute pubbli-
ca, eppure sempre più persone credono 
nella loro estrema pericolosità. I primi 
movimenti anti-vaccini nacquero nel lon-
tano1802, pochi anni dopo che Edward 
Jenner introdusse la vaccinazione contro 
il vaiolo. All’epoca venivano pubblicate vi-
gnette satiriche e piuttosto inquietanti di 
persone vaccinate a cui spuntavano teste 
di mucca da braccia, gambe, bocca e per-
sino partorite da una donna in gravidan-
za. Eppure a quell’epoca il vaiolo mieteva 
ancora migliaia di vittime. Allora come 
oggi, da cosa nasce il rifiuto per i vaccini? 
In alcuni casi nasce dalle base di informa-
zioni e di percezioni errate. Vaccinando, 
sto facendo un atto medico volontario e 
attivo a una persona sana. La percezione 
dei rischi viene ingigantita dal fatto che ci 
stiamo dando la possibilità anche remota, 
di avere effetti collaterali per una minac-
cia che al momento della vaccinazione non 
abbiamo e che pensiamo come lontanis-
sima e di per sé impossibile da contrarre. 
Percepiamo ben più concreti e probabili i 
rischi degli effetti collaterali e non impor-
ta quanto le statistiche e i dati oggettivi ci 
dicano che questi siano rarissimi e quasi 
sempre di lieve entità ma il nostro cervello 
li percepirà sempre come l’unico pericolo 
concreto. Una delle principali preoccupa-
zione dei genitori dei miei piccoli pazienti 
è che l’applicazione simultanea di diversi 

vaccini alla volta, con la relativa esposi-
zione del sistema immune a tanti antigeni, 
può causare una risposta indesiderata o 
persino un malfunzionamento del sistema 
di difesa stesso, una sorta di cortocircuito. 
La realtà è che di forma naturale, i bambini 
sono esposti ad una elevatissima quantità 
di stimoli antigenici fondamentali per il 
corretto sviluppo e funzionamento del si-
stema immune. Se non il nostro corpo non 
fosse stato in grado di combattere contro 
milioni di pericoli alla volta, la razza uma-
na si sarebbe estinta da millenni. Per con-
cludere, uno degli argomenti bandiera dei 
movimenti anti-vaccini è la convinzione 
che i vaccini provochino l’autismo. Bio-
logicamente siamo predisposti a trovare 
connessioni causa-effetto nel mondo che 
ci circonda, anche quando non ci sono. È 
molto più facile, per un genitore, dare la 
colpa ai vaccini che accettare il fatto che, 
come la scienza sta dimostrando, che l’au-
tismo si sviluppa già a partire dallo svilup-

po del sistema nervoso durante la gesta-
zione, anche se si manifesta a partire dai 
due anni circa. Per combattere la nascita 
di questi movimenti abbiamo bisogno di 
informazioni corrette, occorre impostare 
dialogo e partecipazione consapevole tra 
medici, istituzioni e cittadini. Più facile a 
dirsi che a farsi: ci vuole tempo, fatica e 
duro lavoro di mediazione, ma questa via 
appare come l’unica che, alla lunga, può 
dare i suoi frutti. 
Per tutte le famiglie che vogliono informar-
si in maniera corretta vi lascio i link del mi-
nistero della salute italiana e spagnola: 
• salute.gov.it/portale/vaccinazioni/ho-

meVaccinazioni.jsp
• vacunasaep.org/familias

Dr. Federico Gentile:
Medico in formazione

specialistica in Pediatria
Hospital Nuestra Señora de Candelaria

instagram: PediatraGentile
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UNA FOBIA CHIAMATA VACCINOLa melatonina
influenza il ritmo sonno-veglia 
La melatonina viene prodotta in base all’alter-
nanza luce-buio e la sua secrezione influenza il 
ritmo sonno-veglia, di conseguenza una sua ca-
renza può portare all’insonnia. Per capirci: in una 
situazione di buio viene rilasciata la melatonina 
la quale crea uno stato di rilassamento favorendo 
il sonno. “La melatonina si trova anche in alcuni 
alimenti come orzo, olive e noci – commenta Ca-
milla Pizzoni – ma è reperibile in farmacia sotto 
forma di pratiche compresse. Meglio preferire 
quella pura da 1 mg cioè non associata ad altri 
principi come vitamine o estratti vegetali. Se si 
vuole usare la melatonina è meglio chiedere con-
siglio al farmacista o sentire il parere del proprio 
medico piuttosto che acquistarla online o in altri 
canali commerciali perchè la melatonina che si 
trova in farmacia ha un dosaggio più preciso.
La melatonina non è per tutti, per esempio, colo-
ro che soffrono di insufficienza epatica, le donne 
in gravidanza o allattamento e i soggetti affetti 
da allergie croniche o malattie immunitarie do-
vranno necessariamente ricorrere a un consulto 
medico. La melatonina non è un ipnotico vero 
e proprio, non dà fenomeni di tolleranza e col 
tempo non si riduce la sua efficacia. Non creando 
problemi di dipendenza, la melatonina può esse-
re utile anche per favorire il sonno dei bambini. È 
fondamentale per il benessere del nostro organi-
smo ‘educare’ le fasi del sonno e riorganizzare le 
proprie abitudini in modo da non dormire meno 
di 7 ore a notte”. @NoveColonneATG
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Chi incontrò Malocello a Lanzarote?
All’arrivo di Malocello a Lanzarote l’iso-
la non era disabitata: era la dimora dei 
Guanci, un popolo di uomini primitivi, 
rimasti ancora all’età della pietra, dedi-
ti all’allevamento delle capre, le cui pelli 
costituivano l’unico precario indumento 
di cui potevano disporre, dato che non 
utilizzavano altre materie prime e non 
conoscevano i metalli. La loro origine è 
rimasta a lungo un mistero. I ricercatori 
pensano che i primi coloni siano giunti 
nelle Canarie intorno al 3000 a.C., prove-
nienti dall’Africa. 
Ciò sembrava essere in linea con il fatto 
che il loro alfabeto fonetico ricordasse 
quello delle popolazioni berbere; per 
questo, alcuni studiosi ipotizzarono che i 
Guanci fossero gli ultimi superstiti di pri-
mitive popolazioni dell’Africa settentrio-
nale, forse di etnia fenicia o cartaginese, 
che anticamente si erano spinte sull’isola 
e vi avevano posto i loro insediamenti. 
Tuttavia, il fatto che i Guanci non prati-
cassero la navigazione (non sapevano 
nemmeno costruire una zattera e non 
erano mai entrati in contatto con le po-
polazioni che abitavano le isole limitro-
fe) sembrava contrastare fortemente con 
questa ipotesi; anche le caratteristiche 
etniche europoidi di questo popolo miste-
rioso sembravano mettere definitivamen-
te una pietra sopra l’argomento. L’analisi 
forense diede una soluzione all’enigma: 
mediante lo studio della forma dei crani 
e l’analisi del DNA delle mummie ritrova-
te nelle catacombe all’interno delle grot-
te dell’isola, si scoprì che i Guanci erano 
probabilmente un ramo degli uomini di 
Cro-Magnon, che comparvero improvvi-
samente in Europa circa 35.000 anni fa 
e la popolarono fino alla fine dell’ultima 
l’Era glaciale.
Nel 1312 il numero di abitanti dell’isola 
non poteva essere molto elevato, poiché 
le risorse alimentari disponibili bastava-
no solo per le necessità di poche migliaia 
di persone al massimo, a causa del rudi-
mentali sistemi impiegati a quel tempo 
per ottenerle. Sembra che gli indigeni, da 
come si può dedurre dai pochi dati che ci 
arrivano dalle cronache antiche, avessero 
una buona costituzione fisica e quasi tutti 
fossero bruni; tuttavia, questo colore un 
po’ scuro della pelle era da attribuire più 
che altro al fatto di vivere nudi sotto il 
sole. La cultura strumentale degli utensili
dei primitivi abitanti di Lanzarote (i 
“majos”, nome specifico dei Guanci di 
quell’isola) è stata riconosciuta e cata-
logata storicamente come neolitica per 
l’uso che si faceva degli oggetti fabbricati 
con materiali propri del Neolitico (pietra, 
legno, ossa, spine di pesce, fibre vegeta-
li …), a causa della mancanza di metalli 
nell’isola. Gli abitanti del posto conosce-
vano la ceramica, che plasmavano a mano, 
non avendo il tornio. Con l’argilla cotta 
fabbricavano molteplici tipi di recipienti 

e piatti, che chiamavano genericamente 
“ganigo” ed usavano in diversi modi. Le 
loro case più comuni erano le capanne, 
alcune delle quali venivano seminterra-
te, da cui deriva il nome di “casa honda” 
(“casa interrata”) che diedero loro gli eu-
ropei e che si è conservato ancor oggi.
Per quanto riguarda l’organizzazione 
sociale, il primo posto era occupato dal 
“rey” (“re”), titolo riportato dalle antiche 
cronache; sotto questa figura gerarchica 
massima c’erano i “gaires”, cioè i nobili o 
le persone di più alta categoria sociale, e a 
questi seguiva la plebe o la gente normale 
del popolo. È possibile che l’isola, all’epo-
cai Malocello, fosse divisa in due territori, 
governati da due capi o piccoli re. Essi, 
come tradizionalmente si tramanda sia 
oralmente sia per iscritto, erano separati, 
come avveniva anche a Fuerteventura, da 
una parete di pietra secca che attraversa-
va l’isola per tutta la sua larghezza. Una 
caratteristica importante dei Guanci era 
la loro scienza nell’imbalsamare i mor-
ti: in molteplici grotte o seppellite sotto 
tumuli funerari sono state ritrovate (e 
spesso, purtroppo, saccheggiate) innu-
merevoli mummie completamente disi-
dratate, con peso non superiore ai sei o 
sette chilogrammi, talvolta addirittura 
sotto i quattro. La mummificazione prati-
cata dai Guanci era simile a quella degli 
antichi Egizi: il cadavere veniva svuotato 
degli organi interni (spesso conservati in 
recipienti a parte), lasciato essiccare al 

sole e avvolto in pelli di capra.
L’operazione era riservata ad una classe 
di professionisti, che erano donne per le 
donne e uomini per gli uomini. Dalla già 
citata carta nautica di Bartolomeo Pareto 
del 1455 si deduce, per la posizione della 
bandiera di Genova (stesa a terra sull’i-
sola di Lanzarote) e per la presenza del 
nome di Malocello, che quest’ultimo sia 
stato il primo a sbarcare sull’isola, “sco-
prendola” e dandole il nome.
Egli sarebbe rimasto lì per una ventina di 
anni, al termine dei quali sarebbe stato 
scacciato da una rivolta dei Guanci, su cui 
si hanno poche informazioni (nel “Libro 
del conocimiento”, scritto da un anonimo 
frate castigliano nella seconda metà del 
Trecento, si ricorda “una rivolta generale 
degli isolani che lo scacciarono dall’isola 
con l’aiuto di tutti gli abitanti”).
Il soggiorno di Malocello sull’isola, inve-
ce, è attestato da varie fonti, tra cui la cro-
naca del viaggio di Jean de Béthencourt; 
inoltre, il già citato atto notarile del 1330, 
sembra confermare che quell’anno il na-
vigatore fosse ormai tornato a Genova.
Dove dimorò Malocello a Lanzarote? 
E la storia continua.. prossimo capitolo, 
il quinto, lo potrai leggere nel numero di 
Febbraio, seguici!

Il direttore Antonina Giacobbe ringrazia, 
il Presidente del Comitato Internazionale 
Avv. Alfonso Licata, per gli scritti inviati 
alla nostra redazione.

STORIA DELL’IMPRESA
DI LANZAROTTO MALOCELLO

Navigatore ed esploratore varazzino
del XIV Secolo pt.4
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VT: Buongiorno Sig. Ferrari! Una prima 
domanda: capita di innamorarsi anche 
di un immobile?
FF: Buongiorno a Lei e la risposta è sì: an-
che se la cosa fa sorridere, capita spesso. 
Quando acquistiamo la casa dei nostri sogni 
è giusto ragionare più con il cuore che con 
il portafoglio. Quando vogliamo fare un in-
vestimento, invece, dovremo essere pratici 
e concreti.
Guardare piu’ alla sostanza che all’a-
spetto? Guardare piu’ ai numeri. Capita che 
un immobile ci possa piacere, magari anche 
molto. Da quel momento non si riesce più 
ad essere obiettivi, ma… dovremo ricor-
darci che non è mai il solo immobile che 
produrre profitto: il mattone non si mette 
in banca. E’ l’affare che quell’immobile rap-
presenta che fa guadagnare denaro.
E quindi se una persona volesse acqui-
stare un immobile per crearsi una rendi-

ta, quale approccio sarebbe corretto? Un 
investimento è tanto piu’ valido tanto piu’ 
velocemente ripaga se stesso. Molte volte 
chi acquista un appartamento da mettere 
a RENDITA si preoccupa della vista, della 
posizione, della distanza dal mare. Esclude 
a priori molte zone perchè a lui non piaccio-

no. Dovrebbe focalizzarsi invece su: vetustà 
dell’edificio, costi futuri, costi ricorrenti di 
comunità e mercato affitti della zona.
In caso di operazione a breve termine?  
Comprare per rivendere? Un vero affare 
lo si fa quando si compra un immobile, non 
quando lo si vende. Se si compra con un ot-

timo sconto non si sbaglierà mai.
Si può anche non acquistare l’immobile più 
“liquido” del mondo, ma quando si hanno i 
margini per rivenderlo, tutto diventa facile.
Viceversa, se si compra con poco sconto o a 
prezzo di mercato perchè “tanto il mercato 
sale” ci si ritroverà facilmente con il cerino 
acceso in mano. (Cit. Alfio Bardolla).
Quindi con voi l’ottimo sconto è garanti-
to? Con noi è piu’ facile trovare l’opportuni-
tà giusta al momento giusto. Investire vuol 
dire, a volte, sapere aspettare.
Perche’ non pubblicizzate tutti gli immo-
bili disponibili? Perchè preferiamo lavora-
re in senso contrario: parlare prima con il 
cliente, capire il suo budget, le sue aspetta-
tive e i tempi di investimento. Fatto questo 
proponiamo ciò che riteniamo sia consono 
alle sue esigenze e nel momento nel qua-
le l’immobile adatto si possa acquistare al 
prezzo piu’ conveniente.

     Inmobancanarias
info@inmobancanarias.com
inmobancanarias.com

C/Luis Alvarez Cruz, 9 
Las Galletas - Arona
T.: +34 677310112

INMOBANCANARIAS

INNAMORATI...

PATENTE DI GUIDA ITALIANA:
SIAMO OBBLIGATI A CAMBIARLA

IN PATENTE SPAGNOLA?
Una delle domande più frequenti che ci ponia-
mo nel momento in cui prendiamo la residen-
za in Spagna è se abbiamo l’obbligo di fare il 
“canje” della nostra patente. Sia la normativa 
spagnola che quella europea non ci obbligano 
a cambiare la nostra patente:  la stessa resterà 
in vigore fino alla scadenza naturale. Capita 
spesso però che agenti della Policia elevino 
delle multe perchè il cittadino italiano è in 
possesso di una patente italiana, in questo 

caso la multa verrà annullata con un ricorso 
alla uffici della Direción General del Trafico 
(DGT).
Ci sono però delle eccezioni: siamo obbli-
gati  nel caso in cui abbiamo effettuato una 
infrazione o  nel caso in cui la nostra patente 
non sia più leggibile. Per motivi personali è 
comunque sempre possibile cambiare la pro-
pria patente in quella spagnola  prima della 
scadenza naturale. Il rinnovo è obbligatorio 
effettuarlo in Spagna nel momento in cui la 
patente sta per scadere ed è possibile rinno-
varla nel caso sia scaduta (non è necessaria 

la iscrizione all’AIRE). Le due procedure sono 
simili. Se procediamo al rinnovo prima della 
scadenza, sarà necessario inoltrare la richie-
sta, accompagnata da una copia dei propri 
documenti, presso gli uffici della DGT. Dopo 
gli opportuni controlli, riceveremo una mail 
dalla DGT che ci inviterà a presentare la  pa-
tente in originale, il certificato medico e una 
foto: da questo momento saremo in possesso 
della nostra patente spagnola! Nel caso in cui 
la patente sia già scaduta, la procedura sarà 
analoga alla precedente, solo che si dovrà  al-
legare un “attestato di validità” in originale 

della propria patente, rilasciato dagli Uffici 
della Motorizzazione Italiana. Ritengo impor-
tante precisare che in entrambi i casi la nostra 
patente italiana, consegnata alla DGT,  verrà 
inviata in Italia.

ATTENZIONE: Nel caso di ritrovamento della 
propria patente smarrita o rubata, si è tenuti a 
consegnarla presso gli uffici di policia, poichè 
il suo utilizzo verrá considerato reato.

Agenzia Pratiche Auto
Prestige Car

Veicoli immatricolati in Italia, esportati de-
finitivamente all’estero novità dal 1° genna-
io 2020 Per i veicoli immatricolati in Italia, 
esportati definitivamente all’estero a partire 
dal 1° gennaio 2020, la radiazione dal PRA 
(Pubblico Registro Automobilistico) non po-
trà più essere richiesta per il tramite degli 

Uffici consolari italiani all’estero. Ne dà noti-
zia la Farnesina attraverso la rete diplomati-
co-consolare all’estero.
Dal 1° gennaio, dunque, con l’entrata in vi-
gore delle modifiche all’art. 103 Codice del-
la Strada (D.Lgs. n. 285/1992), chi intende 
esportare definitivamente il veicolo dall’Italia 

all’estero dovrà preventivamente cancellare il 
veicolo dal PRA in Italia, a condizione di aver 
proceduto alla revisione del veicolo, con esi-
to positivo, in data non anteriore a sei mesi 
rispetto alla data in cui si chiede la cancella-
zione stessa.
Per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 

2019, sarà ancora ammessa la possibilità, per 
il tramite degli Uffici consolari, di richiedere 
la cancellazione successivamente alla defini-
tiva reimmatricolazione all’estero, allegando 
copia della carta di circolazione estera rila-
sciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.

(aise)

2020: novità per l’esportazione dei veicoli immatricolati in Italia
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Il gioiello protagonista di questi giorni di Festa è senza dubbio 
il Rainbow Quartz, il Quarzo Arcobaleno, la pietra alla moda 
che affascina per la sua luminosità e le sfumature che ricorda-
no i colori dell’arcobaleno. Questo tipo di quarzo è anche noto  
come “il quarzo mistico”.  E’ una pietra preziosa di origini re-
centi, moderna, di fatto fino alla fine degli anni ‘90 non era mai 
stata utilizzata nel design di gioielleria. Alcuni quarzi, grazie 
alle loro molteplici incrinature, se esposti alla luce producono 
un leggero effetto tornasole. È un effetto che si manifesta di 
solito in quarzo trasparente o con molte fratture, ma a volte 
anche i quarzi fumé e citrino possono presentarlo. Tuttavia, 
la maggior parte del quarzo arcobaleno presente nel merca-
to dei preziosi è artificiale, dato che  è necessario  l’interven-
to dell’uomo per donare a queste pietre il loro caratteristico 
splendore.

Come viene creato il quarzo arcobaleno? Pezzi di quarzo 
incolore vengono prelevati e sottoposti a un processo ad alta 
tecnologia, in cui un sottile film di titanio viene depositato sul 
vetro. Il titanio aderisce a livello molecolare con gli strati più 
superficiali di quarzo e gli conferisce il caratteristico colore 
iridescente tipico del quarzo arcobaleno. È un trattamento 
permanente e l’effetto caleidoscopico del quarzo arcobaleno 
non perderà mai i suoi colori spettacolari, a condizione che 
la pietra non riceva un colpo e si rompa o si scalfisca, in tal 
caso tornerà alla trasparenza del suo colore originale. La luce 
si decompone in tutti i colori dell’arcobaleno quando colpisce 
e attraversa la superficie del quarzo mistico. La copertura in 
titanio esalta incredibilmente tutti i toni di colore producendo 
un effetto davvero incantevole.  
Proprietà: È un cristallo che trasporta la luce, con intense 
vibrazioni luminose. E’ utile ricordare che le incrinature e le 
fratture di questo quarzo hanno una funzione di risveglio ed 
attivazione della coscienza umana, oltre ad essere un cristallo 
stimolante che può agevolare il progetto e la realizzazione di 
uno scopo spirituale, grazie al dispiegarsi dei colori dell’arco-
baleno che lo rendono un potente dinamizzatore dei nostri 
chakra.
I monaci e coloro i quali  possiedono questa pietra o gemma 
la utilizzano a fini spirituali, per liberare la loro essenza attra-
verso la meditazione e ottenere una completa pace interiore 
grazie ad un perfetto equilibrio dei chakra presenti nel loro 
corpo.    Il quarzo arcobaleno ha proprietà curative che rimuo-
vono l’odio e ottengono e difendono la naturale armonia delle 

nostre pulsioni all’interno della nostra inconfondibile unicità 
di essere umani sempre alla ricerca di un corretto equilibrio 
esistenziale.  Le sue alte vibrazioni luminose risvegliano la 
consapevolezza di noi stessi e delle nostre aspirazioni.    Il 
quarzo arcobaleno con i suoi raggi luminosi stimolerà il cha-
kra della gioa e del benessere nella persona che lo indossa e la 
sua influenza agirà anche nel luogo in cui verrà collocato.

Canary Islands Luxury offre bigiotteria artigianale con Quarzo 
Arcobaleno. Visitaci in Fañabe, per saperne di più scrivici a:
marketing@canaryislandsluxury.com

EL CUARZO ARCOIRIS. La gema protagonista de éstas fiestas 
ha sido sin lugar a dudas el Cuarzo Arcoiris. La piedra de moda 
que enamora por su brillo y matices de los colores del arco 

iris. También es conocido por cuarzo místico, es una piedra 
preciosa muy reciente, ya que no se la empezó a ver en diseños 
de piezas de joyería hasta finales de la década de los noven-
ta. Algunos cuarzos, debido a que están muy craquelados, al 
exponerse a la luz producen un ligero efecto tornasolado. Es 
un efecto que suele darse en cuarzos transparentes, o muy 
fracturados, aunque también algunos cuarzos ahumados y 
citrinos pueden presentarlo. Sin embargo, la mayor parte del 
cuarzo arcoiris que se ofrece es artificial, ósea que se ha re-
querido la intervención del hombre para dar su característico 
brillo a estas piedras.
Como se crear el Cuarzo Arcoiris? Se toman piezas de cuar-
zo incoloro y se los somete a un proceso de alta tecnología, en 
el que se deposita una fina película de titanio sobre el cristal. 
El titanio se adhiere a nivel molecular con las capas más super-
ficiales del cuarzo y le brinda el característico color tornasola-
do del cuarzo arcoíris. Es un acabado permanente y el efecto 
caleidoscópico del cuarzo arcoiris no perderá su espectacular 
colorido, siempre y cuando la piedra no reciba un golpe y se 
parta o descascarille, en ese caso volverá a la transparencia de 
su color original. La luz se descompone en todos los colores 
del arcoíris cuando penetra la superficie del cuarzo místico. La 
cobertura de titanio hace que los colores brillen increíblem-
ente. 
Propiedades: Es un cristal portador de luz, con una vibración 
elevada, las fracturas de este cuarzo activan la conciencia, es 
un cristal inspirador, pues facilita la activación de un propósito 
espiritual, el despliegue de colores del cuarzo Arcoíris lo con-
vierte en un dinamizador de los chakras. Los monjes y las per-
sonas que poseen esta roca o gema, la usan de manera espi-
ritual, dándole utilización para liberar su ser por medio de la 
meditación y asi tener paz interior consigo mismos y tener sus 
chakras equilibrados en todo su cuerpo, también se dice que 
tiene propiedades sanadoras que alejan el odio y mantiene 
una armonía dentro de nuestro ser inconfundible de manera 
equilibrada. También presenta propiedades con vibraciones 
elevadas que hacen al cristal portador de luz que hacen que se 
active la conciencia y la inspiración. El cuarzo y sus destellos 
de luz variados despierta el chakra de la alegría y el bienestar 
en la persona que lo posee o el lugar donde este colocado.

Canary Islands Luxury ofrece bisutería   artesanal con Cuarzo 
Arcoris. Visítanos en Fañabe, para saber más escríbenos a: 
marketing@canaryislandsluxury.com

Il Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale – Direzione Gene-
rale per la promozione del Sistema Paese, in 
collaborazione con RO.ME - Museum Exhibi-
tion, presenta la prima edizione di “Italia in 
mostra”, il concorso di idee finalizzato all’ac-
quisizione di progetti di mostre incentrate 
sulla valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano, da presentare all’estero presso la 
rete degli Istituti Italiani di Cultura. Il bando 
è stato presentato nella cornice della secon-
da edizione di RO.ME – Museum Exhibition 
(romemuseumexhibition.com), fiera interna-
zionale dedicata ai musei, luoghi e le destina-
zioni culturali.

“Italia IN Mostra”, che s’inscrive nel piano 
di promozione integrata dell’Italia “Vivere-
ALLitaliana”, intende favorire e promuove-
re la creazione di progetti inediti di mostre 
sulla cultura ed il patrimonio italiano nella 
sua accezione più ampia. Il concorso, infatti, 
è articolato in due sezioni: la prima è legata 
alla valorizzazione di uno o più aspetti del pa-
trimonio materiale culturale italiano, nell’am-
bito delle tradizionali arti visive e dell’archi-
tettura (arti figurative, scultura, fotografia, 
pittura, ceramica, etc.); la seconda, è incen-
trata sulla valorizzazione del patrimonio im-
materiale dell’Italia, con riferimento alla sto-

ria, alla lingua, alle innovazioni, alla scienza, 
al cinema, alla gastronomia e alle tradizioni 
popolari. Ai vincitori di ciascuna sezione sarà 
riconosciuto un premio pari a 10.000 euro; 
i due progetti di mostre selezionati saranno 
realizzati e inseriti in un programma di circu-
itazione che toccherà più tappe presso la Rete 
degli Istituti Italiani di Cultura, a partire dal 
2021.

“Il patrimonio culturale è una componente 
fondamentale del “vivere all’italiana” – ha di-
chiarato Roberto Vellano, Direttore centrale 
per la promozione della cultura e della lingua 
Italiana, in occasione dell’inaugurazione di RO.
ME Museum Exhibition. “Con questa iniziativa 
ci siamo posti un duplice obiettivo: da un lato, 
vogliamo stimolare la creatività e la proget-
tualità di tutti coloro che operano nel settore 

culturale e museale, incoraggiandone la colla-
borazione secondo un modello di rete nell’ide-
azione di nuovi progetti espositivi; dall’altro, 
miriamo a creare un collegamento sempre più 
stretto tra le istituzioni e gli operatori del set-
tore museale con gli Istituti Italiani di Cultura 
all’estero. Lavoriamo tutti con uno stesso obiet-
tivo: tutelare e valorizzare il nostro ricchissimo 
patrimonio culturale in Italia e all’estero”.
Potranno partecipare al bando soggetti singo-
li o associati quali musei, enti pubblici e pri-
vati senza scopo di lucro, istituti universitari, 
fondazioni, imprese ed associazioni di impre-
se (incluse le imprese cooperative), nonché 
comitati formalmente costituiti e associazioni 
culturali non profit.
La scadenza per l’invio dei progetti è il 28 
febbraio 2020. 

esteri.it

IL QUARZO ARCOBALENO

PUBBLICATO IL BANDO DEL CONCORSO DI IDEE “ITALIA IN MOSTRA”
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E’ mattina ormai inoltrata; stormi di gabbiani 
volano bassi specchiandosi nel blu del mare 
calmo. Drappelli di gente di passaggio e di pe-
scatori, si muovono freneticamente sulla ban-
china del porto Maltese; due pantere della po-
lizia, stazionano sulla strada attigua al porto.
Un pescatore, in stato di shock, farfuglia ner-
vosamente quanto accaduto alle prime luci 
dell’alba, ad un giornalista televisivo che ten-
ta, con pazienza, di raccoglierne una chiara 
testimonianza.
“non credevo ai miei occhi...stamane! Ero 
fuori in barca per la pesca, quando, improv-
visamente, nel cielo, e’ apparso un oggetto 
pulsante di circa 20 metri di lunghezza, a for-
ma di campana. Il colore variava dall’azzurro 
luminescente al dorato brillante. Ecco....l’og-
getto, dopo aver volteggiato a foglia morta 
per pochi secondi nel cielo, si e’ inabissato, ad 
altissima velocita’, nelle acque del mare, senza 
emettere alcun rumore, nemmeno all’impatto 
con l’acqua e poi...poi..” Con un gemito, l’uo-
mo, portandosi la mano al petto, si accascia 
sul selciato. Solo una smorfia sul suo volto, la-
scia intendere quale acutissimo dolore al cuo-
re gli sia improvvisamente sopravvenuto. La 
confusione frenetica che gia’ aleggiava fra la 
gente, si dilaga ancora piu’ forte. Una donna, 
dal suo cellulare, chiama un’ambulanza. 

Maria Sion segue con lo sguardo Azula, che si 
allontana verso la piazza per poi scomparire 
sulla soglia della chiesa; seduta al tavolino 
del bar di Giorgio, ella stringe tra le mani la 
valigetta nera consegnatale da Azula; il suo 
sguardo scruta l’altro lato della strada da 
dove sarebbe dovuto arrivare l’uomo al quale 
l’avrebbe consegnata, come da piano presta-
bilito. Passati 5 minuti, ecco che un giovane 
uomo appare dal fondo del viale; egli avanza 
con passo sicuro e veloce verso di lei; e’ ele-
gante e massiccio, il volto tirato e abbronzato, 
seminascosto da occhiali da sole importanti 
e scuri. Maria Sion si alza dalla sedia e gli va 
incontro lentamente...

“Maddalena apri gli occhi!”. Una voce metal-
lica e pungente arriva alla mente di Madda-
lena. Ella non riesce a muovere un muscolo 
del proprio corpo, che sente freddo e rigido. 
Le palpebre sono serrate ed immobili, solo 
l’udito le si apre chiaro e tonante. Le sue lab-
bra sono secche e livide; nei meandri della 
sua mente esiste solo l’incapacita’ assoluta 
di formulare alcun pensiero. Prova a muove-
re le dita della mano sinistra e, con estremo 
sforzo ci riesce...il tempo di sentire la viscida 
percezione di essere immersa in un liquido 
gelido e lattiginoso, poi qualcosa si aggancia 
alle sue palpebre, sollevandole.
La vista di Maddalena, si appoggia su di un 
volto asettico, privo di qualsiasi espressione; 
il cranio e’ voluminoso, gli occhi esagerata-
mente grandi e ovali, le labbra sottilissime e 
serrate, le narici minuscole e l’incarnato e’ 
color del marmo bianco. 
“Sei Bella Maddalena, il tuo Cuore di carne 
e Luce e la tua Anima Antica, mi sono pre-
ziosi...il mio nome in codice e’ USEG, Signore 
del Dubbio. Il mio Regno e’ VIRTUL e vivo 
nell’inconscio degli esseri umani.
Ti ho rapita a te stessa, per mostrarti quanto, 
la tua mente, abbia sempre vagato nell’illu-
sione di possedere “quel POTERE”; ti ho mo-
strato quanto sia sterile e vana la tua convin-
zione di avere certezze. Tutto, nella tua vita, 

e’ stato solamente un’abbaglio; tutto e tutti, 
anche chi hai chiamato amico o amica, anche 
chi ti ha fatto brillare gli occhi per un’istante, 
rapendo il tuo sguardo in silenzio, senza af-
fondare le mani nel  tuo corpo”. Maddalena si 
accorge che quell’Essere non comunica con 
lei attraverso la parola, bensi’ telepaticamen-
te nella sua testa, nella sua mente. Nulla or-
mai tocca le emozioni di Maddalena, nessun 
dolore, nessun timore. Ella e’ solo testimone 
impassibile e amorfa di quanto sta vedendo 
e ascoltando. USEG continua:” Rimarro’ nel-
la tua mente, per un tempo senza tempo li-
neare, solo nella “Presenza dell’ORA”. Sappi, 
Maddalena Reale, che il DUBBIO e’ l’unica 
certezza che esiste. Preparati a vivere quan-
to di piu’ straordinariamente improbabile tu 
possa aver mai immaginato ”. 

A sirene spiegate l’ambulanza, che era stata 
chiamata per soccorrere il pescatore colto 

da malore, chiede strada in mezzo al traffi-
co; ma ecco che in prossimita’ del viale che 
volge al porto, qualcosa accade...uno strido-
re acuto e sordo, il tentativo fallito di una 
frenata, poi l’impatto, l’urto violento e fron-
tale dell’ambulanza con un Tir, sopravvenu-
to a forte velocita’, dalla corsia di destra del 
viale. Sull’asfalto solo i segni fumosi ed acri 
dello scontro; lamenti strazianti si odono 
provenire dall’ambulanza accartocciata sot-
to il Tir. Nascosto, dietro un albero del picco-
lo giardino che da’ sul luogo dell’incidente, 
un uomo sorride sarcastico e soddisfatto 
dell’accaduto.
Quell’uomo e’ Lorenzo. Egli, totalmente in 
balia delle milizie del Signore del Dubbio, 
attraverso una tecnologia tanto avanzata 
quanto spietata, aveva appena messo in atto, 
in quella specifica situazione, quanto da loro 
ricevuto come ordine, la notte appena tra-
scorsa sulla pilotina stazionata nel porto. 
Pertanto, aveva azionato, attraverso un im-
put frequenziale, il microcip installatogli dai 
servitori di USEG, nella ghiandola pineale. 
Questo microcip, infatti, nell’istante in cui 
veniva attivato  dal suo portatore, emetteva 
un’impulso frequenziale specifico, in gra-
do di alterare e dare una direzione scelta a 
priori, a qualsiasi oggetto in movimento e, 
soprattutto, a soggiogare e manipolare im-

mediatamente, la mente dell’ Essere Umano, 
spingendolo a fare azioni contrarie al pro-
prio libero arbitrio. 

Nell’ufficio del Commissario Fosco Brigan-
ti, del distretto di polizia vicino al porto, un 
forte odore di tabacco pesa come il piombo, 
Miriam, siede seria, davanti alla sua scriva-
nia. L’atmosfera tra i due e’ pesante, si ta-
glia con il coltello. Fosco Briganti, dopo aver 
retto per qualche istante il glaciale silenzio 
che si era venuto a creare, rompe il ghiac-
cio:”Bene! cara Signora Miriam di Zion, non 
mi aspettavo di vederti cosi’ presto nel mio 
ufficio...immagino tu sia venuta a denuncia-
re la scomparsa di qualcuno, non e’ cosi’?”. 
Miriam lo guarda dritto negli occhi, poi, con 
voce ferma e decisa gli annuncia: “Fosco, 
dammi la combinazione per accedere al mi-
crocip  mentale che coloro che servi hanno 
installato nella pineale di Maddalena e avrai 

salva l’anima ed il corpo; vivrai come uomo 
libero e consapevole, nel nuovo mondo che 
sta per manifestarsi su questo meraviglioso 
Pianeta. Sai molto bene che mio figlio Yeshua 
e’ gia’ su questa Terra in carne ed ossa e sai 
anche che l’ora del giudizio e’ prossima a ve-
nire. Egli, nella sua infinita compassione ti 
concede l’ultima opportunita’ di ritirarti in 
tempo dalla via nefasta che hai intrapreso 
e di pentirti dell’operato che hai fino ad ora 
messo in atto; operato che, di certo, ti por-
tera’ nel fuoco ardente della morte seconda”.
Fosco Briganti impallidisce, per un’istante, sul 
suo volto duro e spigoloso, la maschera della 
paura la fa’ da padrone; la fronte imperlata 
di sudore, trema corrugandosi; si morde le 
labbra con vergogna e timore poi, ripreso il 
controllo di stesso, opta per la scelta di mor-
te. Egli guarda Miriam beffardo e:”Siamo in 
piena battaglia Miriam di Zion, e tu sai molto 
bene che il mio signore USEG, possiede l’ar-
ma piu’ potente per sottomettere i popoli 
della terra ed assoggettarli in schiavitu’, co-
stringendoli, attraverso bieche manipola-
zioni mentali occulte, originate dagli imput 
frequenziali del microcip Z666, a credere nei 
falsi dogmi, a perdersi nell’annichilimento del 
loro Sacro Potere di Esseri Liberi, Radiosi e 
Creanti; Z666 ha una precisa funzione: “ atti-
vare il DUBBIO”. Il dubbio genera confusione, 

la confusione partorisce paura...la paura ori-
gina dipendenza...” 
Fosco Briganti, nel profondo dell’anima sua, 
sa che con “quella dichiarazione di intenti” ha 
sentenziato, per se stesso, la piu’ atroce con-
danna. Un gelido silenzio cala di nuovo nella 
stanza; lentamente, con un’impercettibile ci-
golio, la porta dell’ufficio di Fosco Brigantisi 
apre e appare un uomo....lo stesso che poco 
tempo prima aveva parcheggiato la sua moto 
di grossa cilindrata, sulla strada davanti l’en-
trata del distretto di polizia.

Lorenzo, con le pupille dilatate per la cocaina 
assunta nascostamente dietro l’albero del pic-
colo giardino, si appresta a confondersi  fra la 
folla accorsa sul luogo dello scontro tra l’am-
bulanza ed il Tir. All’improvviso, una mano 
lo prende con forza per un braccio costrin-
gendolo a fermarsi. Lorenzo si gira di scatto 
e, sul suo volto, l’aria assente e deviata lascia 
spazio ad una smorfia di paura..”Lizzy!”; Egli 
fulmineo, sostenuto dall’obnubilamento della 
droga assunta da poco, traduce in violenza la 
sua paura...sta per aggredire Lizzy spingen-
dola con forza sul prato dietro il muretto di 
cinta del giardino, quando viene atterrato, da 
qualcuno, con un colpo secco sul collo. Lizzy, 
si riprende e si alza da terra guardando nella 
direzione in cui e’ partito il colpo che ha neu-
tralizzato Lorenzo...poi un sospiro di sollievo, 
un dolce sguardo di riconoscenza e, di slancio, 
le braccia al collo...”grazie....ARESH mio splen-
dido fratello delle Stelle....sei arrivato appena 
in tempo...”.

Dall’ oblo’ della grande Astronave ISHAON, 
la maestosa pergamena celeste, brulicante di 
stelle e di pianeti che danzano nello spazio si-
derale, si apre allo sguardo potente come la 
folgore piu’ fulgida del Creato e color del del 
Sole piu’ luminoso di tutti i Soli delle galassie, 
di un’ Essere Meraviglioso alto piu’ di 2 metri; 
Egli e’ un RE, il Re dei Re. 
I lineamenti del suo volto radioso e di una 
bellezza sconvolgente, sono perfetti e subli-
mi. Egli ascolta, assorto, nel suo stato di estasi 
perpetua, il SUONO DELLE SFERE; un con-
certo di ineffabile armonia di celesti note che 
generano bagliori di Luce iridescente e stra-
ordinariamente brillanti.
I lunghi capelli color dell’ebano, gli accarezza-
no il collo possente e slanciato nel contempo, 
color dell’oro bronzato, come tutto il suo cor-
po; le mani, raccolte sopra il suo ventre, sono 
espressioni di eleganza e di forza. Egli inspira 
piano la fresca e pura aria dell’abitacolo e nel 
soffio dell’espirazione, un Suono soave esce 
dalle sue labbra composte; chiude gli occhi, 
un sorriso dolcissimo si accende sul suo volto 
e poi un sussurro di magico incanto fra le stel-
le:”Mahel! l’ora e’ arrivata... preparati ad acco-
glierMI, sto per entrare in te..”...(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide

www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi 
del libro “Maddalena e il Pescatore”, sono del 
tutto casuali”. I Capitoli precedenti potete 
trovarli sul periodico Vivitenerife a parti-
re dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com

XI° CAPITOLO
Maddalena e il Pescatore
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Il consejo de Gobierno del Ca-
bildo de Tenerife ha approvato 
la proposta relativa alla pratica 
per l’appalto dei lavori di ri-
strutturazione del chiosco del 
Paseo de San Telmo, a Puerto 
de la Cruz. Obiettivo principale 
dei lavori sarà quello di adatta-
re l’immagine esterna a quella 
esistente nello stesso paseo, 
donando quindi un design più 
contemporaneo, e rispettando 
comunque il contesto storico 
dichiarato Bene di Interesse 
Culturale (BIC). Contempo-
raneamente ci si propone di 
adattare la legislazione attua-
le di Accessibilidad alla Ley 
de Costas, senza perdere di 
vista la finalità, che sarà quel-
la di prestare servizi propri 
della struttura. Ci si propone 
anche di rispristinare tutte le 
installazioni, adeguandole alle 

normative vigenti. L’opera, che 
avrà un termine massimo di 
realizzazione di quattro mesi, 
si include nelle azioni del Pro-
grama de mejora del producto 
turístico, all’interno del Marco 
Estratégico de Desarrollo Insu-
lar (MEDI).

PUERTO DE LA CRUZ. LUZ 
VERDE A LA LICITACIÓN DEL 
NUEVO QUIOSCO DEL PASEO 
DE SAN TELMO. El consejo de 
Gobierno del Cabildo de Te-
nerife ha aprobado la propue-
sta relativa a la iniciación del 
expediente de contratación de 
las obras para llevar a cabo la 
remodelación del quiosco del 
Paseo de San Telmo, en Puerto 
de la Cruz. Los objetivos de la 
actuación serán, entre otros, 
adaptar la imagen estética ex-

terior a la ya realizada en el 
propio paseo dotándolo de un 
diseño más contemporáneo, 
siempre bajo los condicio-
nantes de encontrarse en un 
conjunto histórico declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC). 
Por otro lado, se pretende 
adaptar a la legislación actual 
de Accesibilidad y a la Ley de 
Costas, sin perder de vista su 
finalidad, que deberá ser la de 
prestar los servicios propios de 
la instalación. También se pre-
tende restituir y actualizar to-
das sus instalaciones, así como 
su adecuación a la normativa 
vigente. La obra, que tendrá un 
plazo máximo de ejecución de 
cuatro meses, se incluye entre 
las acciones del Programa de 
mejora del producto turístico, 
dentro del Marco Estratégico 
de Desarrollo Insular (MEDI)

L’aereo A320 sarà il terzo aereo con base 
a Tenerife Nord, e contribuirà ad una cre-
scita in termini di capacità del 29% grazie 
ad oltre 388.000  nuovi posti. Il nuovo col-
legamento con Dakar e il consolidamento 
delle rotte in ambito domestico sono le 
principali novità che hanno presentato la 
compagnia assieme al Cabildo de Teneri-
fe. Vueling, compagnia aerea del gruppo 
IAG, assieme al Cabildo di Tenerife, ha 
annunciato l’arrivo di un nuovo aereo alla 
base di Tenerife, che rimarrà stazionato di 
base permanente nell’aeroporto di Tene-
rife Nord a partire dal prossimo 1° Giugno 
2020. Vueling ha iniziato le operazioni 
nell’isola di Tenerife nel 2008, con l’inau-
gurazione della rotta che collegava l’isola 
di Tenerife con Siviglia. Otto anni più tar-
di, la compagnia mise stazionato di base 
il primo aereo nell’aeroporto di Tenerife 
Nord e già lo scorso anno ha consolidato 
l’operatività con il secondo aereo stazio-
nato di base. La nuova aeronave, con una 
capacità di 180 passeggeri, rafforzerà la 

base operativa formata da 3 aerei.
Dopo l’annuncio assieme al Cabildo di 
Tenerife della firma di un accordo comu-
ne per promuovere l’isola di Tenerife in 
Spagna e Portogallo, la compagnia ha of-
ferto una nuova strategia pensata per il 
prossimo anno. L’inclusione di un terzo 
aereo presso l’Aeroporto di Tenerife Nord 
si accompagna alle diverse novità che con-
sentiranno di potenziare i collegamenti 
nell’arcipelago canario. La principale no-
vità è rappresentata dal lancio di un nuovo 
collegamento che unirà l’isola di Tenerife 
con la città africana di Dakar, attraverso 2 
frequenze settimanali, a partire dal pros-
simo 1. Marzo 2020. Per quanto riguarda 
il mercato domestico, i collegamenti che 
verranno consolidati rispetto alla stagio-
ne estiva dello scorso anno saranno quelli 
con Oviedo (189%), Santiago (120%), 
Valencia (97%), Zaragoza (70%), Malaga 
(29%), Siviglia (24%), Barcellona (17%), 
Bilbao (15%) e Parigi (13%), quest’ultima 
operata da Tenerife Sud. 

VUELING CONSOLIDA LA 
PRESENZA SULL’ISOLA

TERZO AEREO 
CON BASE A 

TENERIFE NORD PUERTO DE LA CRUZ:
Luce verde per la licenza del nuovo
chiosco del Paseo de San Telmo

P E R  Z O N A  S U D  C O N S E G N A M O  G R AT U I TA M E N T E  + 3 4  6 2 6 6 4 6 8 8 1

anche ORZO e  GINSENG anche ORZO e  GINSENG
CIALDA

MISCELA ROSSA
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Originaria degli Stati Uniti, la Reticulitermes 
flavipes è un tipo di térmite invasiva sotter-
ranea particolarmente distruttiva, che si ali-
menta di cellule di legno, piante o libri. Può 
distruggere abitazioni e riuscire a controllar-
la, nonché a riparare i danni provocati,  costa 
milioni di Euro. Un termitaio può raggiun-
gere un chilometro di lunghezza e le colo-
nie possono arrivare a contare milioni di 
esemplari. Sono già arrivate in paesi come 
Francia e Italia, città come Parigi, ma proprio 
a Tenerife,  a causa delle alte temperature e 
dell’elevata umidità,  ci sono le condizioni ide-
ali per la proliferazione durante tutto l’anno.  
Come conferma David Hernández, biologo 
e ricercatore dell’Universidad de La Laguna, 
questi insetti possono vivere a temperature 
che vanno dai 4 gradi fino ai 35, fasce termi-
che che comprendono tutta l’isola.  Non si sa 
bene come siano arrivate a Tenerife, ma già 
nel 2010 si debellò un focolaio in una urba-
nizzazione a Tacoronte. All’epoca si decise di 
non dare troppo risalto alla notizia, per non 
allarmare la popolazione, ma nel 2017, la 
società che aveva debellato la piaga, la Anti-
cimex, rilevò un secondo focolaio nella zona. 
Pare che le termiti si siano estese tra le aree 
di La Laguna, Tacoronte e Arona, a circa 60 
kilometri dal focolaio iniziale. Possono quin-
di arrivare ai centri storici di Tacoronte e La 
Laguna, dove ci sono case di grande valore 
storico. Dal 2017 fino ad oggi la palla delle 

responsabilità è rimbalzata da un’autorità 
all’altra, e finalmente si è deciso di attuare.  Il 
Cabildo di Tenerife ha iniziato ad installa-
re 4.000 scatole porta esche per quello che 
si prospetta essere il maggior trattamen-
to anti termiti mai realizzato al mondo, 

e che prevede interventi su un’area di circa 
250 ettari. Anche se il trattamento dovrà for-
zatamente durare diversi anni per risolvere 
definitivamente il problema, si prevede che 
già nei primi mesi ci saranno risultati sod-
disfacenti e rassicuranti per la popolazione. 
L’intenzione del Cabildo è quella di limitare la 
diffusione della piaga, mantenendo il territo-
rio sotto controllo e invitando la popolazione 

a non spostare mobili o comunque oggetti che 
possano ospitare questi insetti.  A tale scopo 
saranno collocati appositi contenitori nelle 
zone in questione, per un successivo processo 
di incenerimento, garantendo così il controllo 
del fenomeno.  Il trattamento avviato ha già 

dimostrato efficacia in altre aree del mon-
do, e anche nella stessa Spagna, la piaga è 
stata estinta in circa 40 centri storici. Non 
bisogna però dimenticare che le Canarie sono 
un contesto particolare, considerate le condi-
zioni di insularità e il fatto che non si tratta 
di una specie autoctona, bensì invasiva. Come 
confermato dal tecnico Marcelo Chabrillón, 
la specie non è visibile perché vive nel sotto-

suolo, e determinati termitai non verranno 
rilevati fino a quando non avranno raggiunto 
un volume consistente, e per questo ci vorrà 
qualche anno.  Il Presidente del  Cabildo, Pe-
dro Martín, ha confermato che è previsto un 
investimento di circa 1,5 Milioni di Euro per 
debellare questa piaga, misura che si conside-
ra sufficiente per risolvere il problema. Con-
ferma anche che non basterà fermarsi, una 
volta iniziato l’intervento, ma che bisognerà 
far riferimento ai rilevatori di legno per capi-
re se si sta avanzando nella maniera corretta.
Di fronte alle preoccupazioni della popolazio-
ne, ha considerato importante e determinante 
il fatto di aver avviato gli interventi di sradica-
mento del fenomeno, confermando anche che 
il Cabildo ha creato una pagina web (tenerife.
es/documentos/medioambiente/2019LasTer-
mitas.pdf) per informare i cittadini su come 
riconoscere ed evitare le termiti. 

Francesca Passini
Sitografia: abc.es; elpais.com

TENERIFE:
AVVIATO IL PIÙ GRANDE INTERVENTO AL MONDO

PER DEBELLARE LA PIAGA DELLE TERMITI

UNA SPECIE MOLTO INVASIVA È PRESENTE 
IN TRE COMUNI DI TENERIFE.

ANCHE SE L’ALLARME ERA GIÀ STATO DATO NEL 
2017, SOLAMENTE ADESSO SI STANNO AVVIANDO 

INTERVENTI RISOLUTORI 

Questo progetto è stato realizzato per via della necessità di 
ripristinare un’area degradata da molteplici attività, per desti-
narla come spazio di incontro, per il tempo libero e lo sport. 
Il ripristino ambientale di quest’area è un passo fondamen-
tale per istituire il corridoio ecologico tra il Macizo de Anaga 
e il paesaggio protetto de Las Lagunetas, come confermato 
dall’assessore durante la sua visita.
Tra gli interventi realizzati in quest’area bisogna ricordare il 
ripristino geomorfologico dei terreni, la piantagione di ele-
menti del monteverde, l’eliminazione della flora esotica, la 
realizzazione di opere per migliorare il sentiero principale, 
l’eliminazione di percorsi secondari, l’installazione di fonti 
d’irrigazione, la creazione di un parcheggio e di un mirador, 
oltre alla creazione di un’area giochi. Si tratta di un interven-
to di grande interesse, che ha permesso di recuperare un’area 
in stato di abbandono per dedicarne l’uso alla cittadinanza 
dell’area metropolitana, in un contesto naturale e vicino al 
monte, come confermato dall’assessore, che ha invitato la po-
polazione a proteggere e rispettare questo spazio naturale che 
si trovava in pessimo stato, ma che in realtà è un vero patri-
monio, vicino alle città più importanti dell’isola, e mantenerlo 
accessibile anche alle future generazioni.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA RECUPERA EL EN-
TORNO NATURAL DE LA MESA MOTA. La ejecución de 

este proyecto se ha llevado a cabo por la “necesidad de restau-
rar un espacio degradado por múltiples actividades produci-
das por la actividad humana y dedicar su uso como zona de 
esparcimiento, ocio y deporte.
La restauración ambiental de esta zona es una pieza funda-
mental para lograr el corredor ecológico de transición entre 
el Macizo de Anaga y el paisaje Protegido de Las Lagunetas”, 
indicó la consejera en la propia visita. Entre las acciones de-
sarrolladas en este espacio se pueden destacar la restauración 
geomorfológica de los terrenos, la plantación de elementos del 
monteverde, eliminación de la flora exótica, ejecución de las 
obras para mejorar el camino principal, eliminación de vías 
secundarias, instalación de fontanería para riego, adecuación 
de un aparcamiento y un mirador, además de la colocación de 
módulos de juego “Entendemos que ha sido una obra de gran 
interés, que ha permitido recuperar una zona muy deteriorada 
para dedicarla al  uso y disfrute de los vecinos en un entorno 
natural y cercano al monte,  del área metropolitana”, ha afir-
mado la consejera quien además ha instado a la población a 
“cuidar y respetar este entorno natural que se encontraba en 

muy mal estado y que se trata de un tesoro, muy  cercano a las 
ciudades más importantes de la isla, que tenemos que legar a 
las futuras generaciones”.

SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA
recupera il
contesto naturale 
della Mesa Mota
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Il sindaco di Los Realejos, Manuel Domíng-
uez, ha fatto sapere, tramite la Concejalía de 
Seguridad y Emergencias y Policía Local che 
si tornerà ad intensificare la campagna di vi-
gilanza, denuncia e ritiro dei veicoli abban-
donati sulle strade pubbliche, rendendo noto 
un regime sanzionatorio che stabilisce multe 
fino a 2.000 Euro ai relativi proprietari.
Allo stesso modo, ha aggiunto, le infrazioni 
verranno rese note al Governo delle Canarie 
e alle amministrazioni competenti in materia 
di smaltimenti di rifiuti inquinanti, con pro-
cedure che potranno comportare un notevole 
aumento delle sanzioni.
Per Manuel Domínguez non si tratta di una 
misura di riscossione, ben più della volontà 
di incidere sul senso civico e sul decoro urba-
no, e che si arrivi finalmente a comprendere, 
come previsto dalla Ley de Residuos de la co-
munidad autónoma, che una vettura in stato 
di abbandono equivale a materiale pericolo-
so e altamente contaminante e dannoso per 
l’ambiente, in un momento in cui gli occhi di 
tutti sono puntati a soluzioni che salvaguar-
dino il pianeta. Molte volte i proprietari di 
automobili che non hanno più vita utile non 

sono capaci di occuparsi delle procedure 
corrispondenti al ritiro dalla circolazione e 
al relativo smaltimento in luoghi preposti, 
e considerano invece come unica soluzione 
l’abbandono sulle strade pubbliche. Queste 
persone però non devono dimenticarsi che 
rimangono responsabili dell’automobile fino 
a quando le relative procedure non saranno 
avviate e concluse. L’Assessore all’Ambiente, 

Alexis Hernández, ha confermato che sempre 
è gradita la collaborazione dei cittadini, per 
cui, in situazioni come questa, si prega di met-
tere a conoscenza la Policía Local de Los Rea-
lejos in caso di presunti veicoli abbandonati 
per procedere alla relativa ispezione, identifi-
cazione e notifica al proprietario, l’esecuzione 
del ritiro quando siano compiuti i termini di 
intervento volontario, con conseguente co-
municazione al Governo delle Canarie.

LOS REALEJOS ADVIERTE DE SANCIONES 
DE HASTA 2.000 EUROS POR EL ABANDO-
NO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA.  
El Ayuntamiento incide en el peligro y grave 
deterioro medioambiental que producen du-
rante su proceso de degradación y descom-
posición El alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, advierte que a través de la Con-
cejalía de Seguridad y Emergencias y Policía 
Local se volverá a intensificar una campaña 
de vigilancia, denuncia y retirada de vehícul-

os abandonados de la vía pública, anuncian-
do que el régimen sancionador de aplicación 
establece sanciones de hasta 2.000 euros 
a sus propietarios. Añade que “del mismo 
modo se daría cuenta de la infracción al Go-
bierno de Canarias, administración  compe-
tente en materia de residuos contaminantes, 
cuyos expedientes sancionadores pueden 
incrementar notablemente las multas”. Para 
Manuel Domínguez, “no se trata de una me-
dida recaudatoria, se trata de incidir en el 
civismo y decoro ciudadano y en que se en-
tienda, tal y como recoge la Ley de Residuos 
de la comunidad autónoma, que un automóvil 
en situación de abandono se trata de material 
peligroso y altamente contaminante y dañino 
contra el medioambiente, máxime en una 
etapa en que todos los ojos miran por la bús-
queda de soluciones para la sostenibilidad 
del planeta”. “Muchas veces los propietarios 
que entienden que ha terminado la vida útil 
de su vehículo no son capaces de tramitar su 
correspondiente baja y retirada para desgua-
ce en los lugares legalmente habilitados para 
ello y consideran como única solución deja-
rlos abandonados en la vía pública, pero no 
deben olvidar que su responsabilidad sobre 
el automóvil no termina hasta que estén ga-
rantizados estos trámites”, aclara el alcalde. El 
concejal de Medio Ambiente, Alexis Hernánd-
ez, advierte que “siempre es bienvenida esa 
cooperación vecinal, por lo que rogamos que, 
ante situaciones como ésta, se ponga en cono-
cimiento de la Policía Local de Los Realejos el 
presunto vehículo abandonado para proceder 
a la correspondiente inspección, identifica-
ción, notificación al propietario, ejecución de 
la retirada cuando se estime cumplido el pla-
zo voluntario y la consiguiente comunicación 
al Gobierno de Canarias ya mencionada”.

La iniciativa ‘Seis de doce’, coordinada por Víctor Pacheco KOB, tendrá 
continuidad en 2020 convocando nuevamente a 6 artistas del panora-

ma nacional  El municipio de Los Realejos da por concluido su I Festival de 
Arte Urbano Seis de Doce, una iniciativa que ha consistido a lo largo de 2019 
en la creación de un total de 6 obras de sendos muralistas del ámbito nacio-
nal en diferentes enclaves del municipio en los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre, dándose por finalizada en esta semana la últ-
ima de ellas, la del lanzaroteño Feo Flip en el núcleo de Toscas de Romero.

La iniciativa artística comenzó el pasado mes de enero de la mano de la arti-
sta valenciana Julieta Xlf, que plasmó su obra en una de las caras exteriores 
de la sede de la Asociación de Vecinos La Barca de Toscal Longuera, continuó 
en marzo con una creación del onuvense Man-o-Matic en la pared de un edi-
ficio de San Vicente, prosiguió en el mes de mayo con otro mural firmado por 
el grancanario Tanausú Alemán en una de las caras del edificio de la Casa de 
las Artes, en el pasado mes de julio fue el muralista Acaymo Padrino quien 
utilizó como soporte de su obra urbana un edificio del tramo superior de la 
Avenida de Canarias y en septiembre lo hizo el artista almeriense Isaac Ma-
lakkai en una pared exterior de un inmueble de la calle Pablo García García, 
en la Urbanización Los Príncipes, a las que se sumó este noviembre la citada 
creación de Feo Flip.

LOS REALEJOS:
SANZIONI FINO A 2.000 EURO PER CHI ABBANDONA

VEICOLI SULLE STRADE PUBBLICHE

UN MURAL DEL LANZAROTEÑO FEO FLIP
EN TOSCAS DE ROMERO CIERRA EL PRIMER FESTIVAL

DE ARTE URBANO DE LOS REALEJOS

IL COMUNE DELLA CITTADINA CONCORDA
SULLA GRAVITÀ IN TERMINI DI RISCHIO E DANNO 

AMBIENTALE CHE COMPORTA L’ABBANDONO 
DI VEICOLI, CON CONSEGUENTE PROCESSO DI 

DEGRADAZIONE E DECOMPOSIZIONE. 
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Il consiglio comunale di Santa Cruz di Te-
nerife ha lanciato il programma “Questo 
inverno al coperto” per fornire sistemazio-
ni notturne d’emergenza durante l’inverno 
a tutte le persone che trascorrono la notte 
sulle strade della capitale. Da questa Vigi-
lia di Natale, il Centro di Accoglienza Mu-
nicipale (CMA) ha aggiunto 25 nuovi letti 
ai 100 con i quai già faceva fronte al gra-
ve problema dei senzatetto. Nei prossimi 
mesi, dunque, 25 persone in più tra coloro 
che non hanno una casa potranno riposare 
la notte al riparo dal freddo di questi mesi 
invernali. Come spiegato dall’Assessore 
responsabile dell’Istituto Municipale di 
Assistenza Sociale (IMAS), Marta Arocha, 
l’obiettivo di questa iniziativa “risponde a 
un’emergenza sociale” che si verifica du-
rante le Festività e comunque d’inverno, 
a causa delle basse temperature e delle 
“condizioni meteorologiche avverse, che 
aumentano l’esigenza di dare protezione e 
riparo alle persone che non hanno un tetto 
e dormono all’aperto”. Il servizio è dispo-
nibile dalle ore 22:00 alle ore 07:00m dal 
lunedì alla domenica ed è stata la Croce 
Rossa, coordinata con il team CMA, a po-
sizionare i nuovi letti che la notte del 24 
Dicembre erano già disponibili, insieme a 
una cena di Natale speciale.

NESSUNO AL FREDDO Come ha spiegato 
Marta Arocha, il personale dell’Unità Mo-
bile di Attenzione sociale (UMA) ha preso 
contatti nei giorni scorsi con le persone 
che vivono in città e subiscono questa 
grave situazione di disagio. “Informarle 
dell’incremento dei posti letto e della pos-
sibilità di dormire al coperto e al caldo”, 
ha detto l’Assessore “è indispensabile a 
promuovere una risorsa sociale essenziale 
per i senzatetto”.

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
HABILITA DURANTE ESTE INVIERNO 
25 ALOJAMIENTOS DE URGENCIA PARA 
PERSONAS SIN HOGAR. El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, ha puesto en 
marcha el programa “Este invierno a cu-
bierto” para proporcionar alojamientos 
nocturnos de urgencia durante el invierno 
a las personas que pernoctan en las calles 
de la capital. Desde esta Nochebuena, el 
Centro Municipal de Acogida (CMA) suma 
25 nuevas camas al centenar con el que ya 
cuenta para evitar que nadie continúe que-
dándose sin plaza y proporcionar durante 
los próximos meses un descanso nocturno 
cálido y confortable, a salvo del frío propio 
de esta época, a los vecinos y las vecinas 

que no tienen un hogar. Según explicó la 
concejala responsable del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS), Marta 
Arocha, el objetivo de esta iniciativa es 
“dar respuesta a la emergencia social” que 
se produce en estas fechas navideñas e in-
vernales debido a las bajas temperaturas 
y las inclemencias del tiempo que derivan 
en “situaciones climatológicas severas” y 
un aumento de la necesidad de “protec-
ción y resguardo” entre las personas que 
carecen de un techo y duermen a la intem-
perie. El servicio comprende un horario de 
22:00 a 07:00 horas de lunes a domingo y 
Cruz Roja, coordinada con el equipo del 
CMA, instala este lunes las 25 nuevas ca-
mas en la parte baja del recinto para que el 
24 de diciembre estén ya disponibles junto 
a una cena navideña especial.

NADIE A LA INTEMPERIE Como detalló 
la concejala, la Unidad Móvil de Atención 
(UMA) ha contactado estos días con las 
personas que atraviesan esta situación en 
la ciudad para informarles del incremento 
de plazas y sus posibilidades de dormir a 
cubierto este invierno porque “proporcio-
nar este tipo de recursos sociales es uno 
de los objetivos de atención social básica 
para las personas sin hogar”.

Dal primo gennaio 2020 entra in vigore il 
nuovo regolamento del Roaming Like At 
Home (RLAH), valido anche per l’Italia, che 
permetterà di disporre di più Giga rispetto a 
prima. “Roaming Like At Home (RLAH)“, cioè 
del regolamento Europeo che permette ai cit-
tadini di poter viaggiare all’interno dei Paesi 
membri utilizzano il loro smartphone con le 
stesse tariffe di casa.

Una rivoluzione scattata alcuni anni fa che ha 
permesso di eliminare i costosi rincari del ro-
aming internazionale.Recandosi in un Paese 
europeo, dunque, sarà possibile chiamare con 
la stessa tariffa di casa. Stessa cosa per quan-
to riguarda gli SMS. Se quindi, per esempio, si 
dispone di un piano con chiamate illimitate 
e SMS illimitati, in Europa si potrà continua-
re ad utilizzare il medesimo pacchetto tarif-

fario senza rincari. Discorso un po’ diverso 
per quanto riguarda il traffico dati. Rispetto 
alla tariffa nazionale, il traffico dati concesso 
in roaming all’interno dell’Europa è limitato 
e si calcola con la formula [costo tariffa (IVA 
esclusa)/4,5]X2. In buona sostanza, più costa 
la tariffa e più alto sarà il quantitativo di Giga 
a disposizione.
Dal primo gennaio 2020, il traffico dati in roa-
ming costerà di meno e quindi le persone po-
tranno disporre di più Giga. La nuova formula 
con cui calcolare il quantitativo di traffico è la 
seguente: [costo tariffa (IVA esclusa)/3,5]X2. 
Trattasi di una novità sicuramente molto po-
sitiva. I Paesi in cui è valida la normativa sono: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Da-
nimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Guada-
lupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, 
Martinica, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlan-
da, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polo-
nia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia 
e Ungheria. 

Filippo Vendrame

SANTA CRUZ HA MESSO A 
DISPOSIZIONE ALTRI 25 POSTI LETTO 

D’EMERGENZA PER I SENZATETTO

IL TUO CANE...
ECCO COSA NON DEVE
MAI MANGIARE
Ci sono alimenti buoni e alimenti cattivi per 
fido, e quasi mai coincidono con quel che va 
bene per noi. 
Alcol. Anche piccole quantità possono causare 
vomito, convulsioni e morte.
Avocado. Contiene – nel frutto, nei semi e nelle 
foglie – una tossina che può causare difficoltà 
respiratorie.
Cioccolato. Il cioccolato e tutti gli alimenti con-
tenenti cioccolato possono causare diarrea e 
alterazioni del battito cardiaco.
Cipolle. Possono danneggiare i globuli rossi.
Ossa, fragili e cotte. Le ossa fragili (ad esempio 
pollo o tacchino) vanno evitate perché possono 
perforare stomaco o intestino, scheggiandosi.
Xilitolo. Lo xilitolo è il peggior nemico del tuo 
cane, e potrebbe ucciderlo abbastanza velo-
cemente. Soprattutto se il tuo cane è cucciolo, 
ama ficcare il naso ovunque e provare sapori 
nuovi, tieni sotto chiave dentifricio, caramelle e 
chewing gum.  Lo xilitolo si può trovare anche 
nei dessert senza grassi, negli integratori di vi-
tamine, in quasi tutte le medicine da banco, sci-
roppi per la tosse, collutori, burri di noccioline.
Al contrario, tra gli alimenti umani che piac-
ciono e fanno bene al miglior amico dell’uo-
mo, ci sono: lo yogurt (senza zuccheri), l’avena, 
il pollo, il salmone, i broccoli, la zucca – cruda o 
cotta – che è addirittura raccomandata in caso di 
problemi digestivi, legumi verdi, se senza sale. I 
formaggi sono ammessi solo in piccole quantità 
per via dell’alta percentuale di sale, come pure 
gli insaccati, irritanti anche per via delle spezie. 
Benvenute invece le carote, che aiutano la puli-
zia dei denti, le uova, ottimo snack per il miglio-
re amico dell’uomo e della donna, che ci aiuta 
a vivere meglioe a stare in salute. Ricordiamo 
anche che l’alimentazione e l’attività fisica sono 
importanti per la salute del cane, ma anche per 
la sua socievolezza e il suo umore.

Michela Dell’Amico peopleforplanet.it

DAL PRIMO GENNAIO 2020
ENTRA IN VIGORE IL NUOVO 
REGOLAMENTO DEL ROAMING 
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Santa Cruz de Tenerife. La exposición 
“Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. 

Experimenta”. Esta muestra nos acerca a su 
figura más allá del genio, centrándose en su 
rasgo más esencial: su curiosidad insaciable. 

Con la organización de este proyecto ”la 
Caixa”, la Fundación CajaCanarias y el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife se suman 
a la conmemoración del quinto centenario de 
la muerte de Leonardo da Vinci (1452-1519).

Horario de visitas:
De lunes a viernes, de 12.30 a 14 
h y de 17 a 21 h | Sábados, do-
mingos y festivos, de 11 a 14 h y 
de 17 a 21 h.

Las dependencias principales del Ayun-
tamiento de Los Silos, acogieron en la 

tarde/noche de hoy viernes 13 de diciembre, 
el acto de inauguración del “Nacimiento de los 
Deseos”, realizado por el artista lagunero Santi 
González Arbelo, actividad esta, que se incluye 
dentro de la programación de actos con motivo 
de la Navidad y Reyes en el municipio, y que 
se prolongará hasta el próximo día 5 de enero. 
Dentro de las autoridades presentes, destacar 
la presencia de Macarena Fuentes Socas, alcal-
desa de Los Silos, quien estuvo acompañada 
por Raquel González Luis, concejala de Bie-
nestar Social; Santi González Arbelo, autor del 
nacimiento; Carmelo González García, párroco 
de Los Silos, así como, numeroso público entre 
vecinos/as y visitantes que quisieron partici-
par en el referido acto. Como dato significati-
vo decir que, es la primera vez que se lleva a 
cabo la realización de un nacimiento de estas 
características en el patio interior del edificio 
principal del ayuntamiento, para poder ser vi-
sitado por el público. Esta iniciativa se ha he-
cho posible gracias a la predisposición de su 
autor Santi González Arbelo, gran exponente 
del Arte Sacro por sus exposiciones, y sobre 
todo, por la realización de Belenes en las di-
ferentes islas de nuestro archipiélago canario.
Respecto a los días y horarios de visita al “Na-

cimiento de los Deseos” en el patio interior 
del edificio principal del Ayuntamiento de Los 
Silos, serán los siguientes: de lunes a viernes, 
en horario de mañana de 8:00 a 15:00 horas 
y por por las tardes de 17:00 a 19:00 horas La 
obra presentada esta tarde en Los Silos, es la 
recreación del Nacimiento de Jesús con José y 
María y la presencia de los tres Reyes Magos 
de Oriente, figuras éstas, de un metro de alto 
con una decoración exquisita. Al pie del pese-
bre figuran dos ángeles que custodian el naci-

miento e incluye el autor un recuerdo al Papa 
Francisco que figura al fondo de esta muestra 
de arte religioso Sobre el autor del nacimiento 
decir que, es miembro de la Real Pontificia y 
Venerable Esclavitud del Cristo de La Laguna y, 
ya ha realizado en el municipio de Los Silos, en 
el año 2017 y con motivo de la Semana Santa 
una exposición de Arte Sacro. Santi González 
Arbelo, en sus palabras destacó, agradecer la 
presencia de las autoridades locales, del señor 
cura párroco y de todas las personas que nos 

han querido acompañar. De igual forma, agra-
decer al Ayuntamiento de Los Silos la predi-
sposición mostrada y las facilidades ofrecidas 
para mostrar esta obra en el municipio y por 
primera vez en este lugar. Aprovechar tam-
bién, para animar a todo/as los/as vecinos/as 
del municipio y público en general, para que 
no perdamos nuestras tradiciones y buenas 
costumbres y, que en cada nueva Navidad en 
nuestras casas no falte la figura del Belén y el 
verdadero espíritu de estas fechas. Feliz Na-
vidad y próspero año 2020 a todos/as. La al-
caldesa de Los Silos, Macarena Fuentes Socas, 
comentó, en primer lugar y en nombre de la 
Corporación Municipal, felicitar a Santi Gon-
zález Arbelo, por compartir con todos/as los/
as silenses y el público que se acerque a nue-
stro pueblo en estos días, este maravilloso “Na-
cimiento de los Deseos”. Sin lugar a dudas, una 
obra digna de admirar y realizada con el cariño 
y el gusto de una persona que vive y siente lo 
que hace, desde el respeto, la humildad, la sen-
cillez y la cercanía.
Aprovecho el momento, para invitar a vecinos/
as y público en general a visitar el nacimiento 
en estos días y, trasladarles en nombre de toda 
la Corporación Municipal nuestros mejores de-
seos para estas fechas de la Navidad y Reyes.

Felices Fiestas a todos/as

EL NACIMIENTO MUNICIPAL DE LOS SILOS
EL PRIMERO DE SU HISTORIA  

SANTA CRUZ DE TENERIFE
una muestra dedicada
al genio Leonardo da Vinci

¡La comunidad educativa del CEPA Icod de los Vinos les desea unas Felices Fiestas 
navideñas y un gran Año 2020! FELICIDAD PARA TODOS LOS CANARI@S.

EL Árbol de Navidad del CEPA
en Icod de los Vinos 2019 

El nacimiento
del club náutico playa san marcos de icod 2019

Un año más el artista tinerfeño Santi Glez Arbelo ha elaborado un bello nacimiento y el en-
canto del espiritu de la Navidad,y ha contado con la cooperación de miembros del propio 

club cómo Carmen y Domingo.En el bello paraje de la Playa de San Marcos cuyo club náutico 
lleva su nombre. Para el disfrute de todos aquellos que lo visiten. Santi Glez Arbelo

Del 19 de diciembre de 2019 
al 31 de enero de 2020, 
Exposición instalada en la 
Avda. Francisco La Roche 
(Vía Lateral), Santa Cruz de 
Tenerife.
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“Non mi sembra di deformare la realtà: la rap-
presento. Basta guardarsi allo specchio o intor-
no per vedere che siamo circondati da facce co-
miche, orribili, deformate, sinistre, sbalordite. I 
nostri volti sono le stesse facce della vita”

Federico Fellini

Nasceva a Rimini, il 20 Gennaio del 1920, un 
genio conosciuto, riconosciuto e celebrato in 

tutto il mondo del Cinema, orgoglio tra i più 
grandi per l’Italia alla quale ha portato ben tre 
premi Oscar, oltre quello alla Carriera.

Scoprire che nella versione italiana di Wiki-
pedia Federico Fellini non viene  menzionato 
tra i registi che hanno fatto incetta di Oscar 
(solo John Ford ne ha ricevuti quattro e solo 
William Wyler e Frank Capra ne hanno rice-
vuti tre, come lui) è una svista che stupisce 
e amareggia, ma a meno che in occasione di 
questo centenario non si provveda a correg-
gere questa imperdonabile mancanza, alla 
voce “Statistiche e record dei Premi Oscar” 
su Wikipedia, nella classifica “Registi con più 
premi e candidature” il nostro grande Fellini 
non compare. C’è invece, e resterà, in noi Ita-
liani (e non solo) che abbiamo nella memoria 
“I vitelloni” con Alberto Sordi, che non dimen-
tichiamo Gelsomina di “La strada” e Cabiria in 
“Le notti di Cabiria”: due tra gli umanissimi e 
struggenti personaggi femminili felliniani, en-
trambi magistralmente interpretati dalla mo-
glie del regista, Giulietta Masina. E poi chi può 
non ricordare Anita Ekberg, visione bionda 
che dalla Fontana di Trevi invita uno stregato 

Marcello Mastroianni ne “La dolce vita”? E ri-
cordiamo “8 e mezzo” e molti altri capolavori, 
oltre al meraviglioso “Amarcord”: un film che 
si può vedere dieci volte in una vita e si riderà 
sempre, e sempre ci si commuoverà alla scena 
finale quando “la Gradisca” si sposa e il giova-
ne Fellini le consegna la fine della sua “scelle-
rata”, goliardica, lontana adolescenza.
“ViviTenerife” omaggia questo grande talento 
italiano raccontando, nel centenario della sua 
nascita, la gavetta, le collaborazioni, le opere 
maggiori, la vita, la personalità, il suo rappor-
to con il sogno, la sua visione del femminile e 
persino una sua strana attrazione per il mon-
do “paranormale”.
A puntate, dal prossimo mese di Febbraio, Fe-
derico Fellini: la storia di un immenso Artista 
italiano. Non perdetela!

Cinzia Panzettini 

In molte città italiane esistono infiniti parchi, 
scuole pubbliche e asili privati, spazi attrez-
zati per l’infanzia, vie e piazzette tranquille in 
prossimità di scuole e dedicate a lui: a Gianni 
Rodari, prima maestro elementare, poi giorna-
lista per importanti testate, scrittore, saggista 

e poeta. Celebriamo con una filastrocca da far 
imparare ai vostri bambini il centenario della 
nascita di un poeta che è su ogni libro di testo 
scolastico delle elementari e medie in Italia. 
Gianni Rodari, nato cento anni fa ad Omegna, 
sul Lago d’Orta, è l’unico Italiano ad aver vinto, 

nel 1970, il premio “Hans Christian Andersen” 
– di fatto l’equivalente di un Nobel per la Lette-
ratura infantile - ed è ritenuto il “favoliere” più 
originale del Novecento. Pedagogo, da sempre 
accanto ai bambini (che quando era maestro 
invitava a comporre con lui le sue rime…) ha 
scelto una poetica di parole semplici per dire 
cose profonde o per insegnare cose da ricorda-
re trasformandole in filastrocche e per diverti-
re i più piccoli educandoli alla musica delle pa-
role, al gioco del linguaggio e dell’espressione 
scritta e verbale. Chi lo conosce e lo ricorda, sa 
che mai poesie e filastrocche furono imparate 
a memoria volentieri e senza sforzo dai nostri 
figli come quelle di Rodari. 
Grazie a questo poeta singolare e delicato. 
Noi di “ViviTenerife” abbiamo pensato ai vostri 
bambini dedicando loro una piccola poesia-fi-
lastrocca che cade a pennello in questi primi 
giorni del 2020. 

L’anno nuovo
Indovinami, indovino,

tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?

Bello, brutto o metà e metà?
Trovo stampato nei miei libroni

che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,

un carnevale e un ferragosto,
e il giorno dopo il lunedì
sarà sempre un martedì.

Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno

sarà come gli uomini lo faranno.
Gianni Rodari

Auguri di Buon Anno,
e con affetto e tenerezza,

anche ai piccoli italiani a Tenerife!

MERCATINI
Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro
prodotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.
ADEJE:
Los Olivos mercoledì, 15:00/19:00.
sabato e domenica 8:00/14:00.
EL MEDANO:
Sabato e domenica 7:00/14:00.
LAS CHAFIRAS:
Mercoledì 16:00/20:00.
Sabato e domenica 8:00/14:00.
TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.
VALLE SAN LORENZO:
Sabato e domenica 08:00 / 14:00.
Guagua gratis: da Playa de Las Américas
passa per Los Cristianos, Chayofa fino a
Valle San Lorenzo.

Sei stata sempre al centro dell’attenzione,
tempi volati in fretta, quando sui banchi di scuola 
si studiava il tuo corpo.
Quante cose buone cara mucca ci hai donato!
Con il tuo buon latte i neonati hai svezzato.
Poi è venuto l’uomo nero
ti ha violentata e pazza sei diventata.
Povera mucca!
Se parlassi racconteresti tutto dell’uomo nero
e di quel che ti ha fatto.
Non pascoli piú all’aria aperta, la tua carne tanto amata
non viene piú apprezzata.
Addio fettine, cotolette e polpettine.
Ora ci abitueremo a mangiare poco ed a rispettare
di più la natura.

Maria Fasolo - Gennaio 2001

CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI
IL POETA DEI BAMBINI

“VIVITENERIFE” E FEDERICO FELLINI

ADEJE:
MESSE CELEBRATE IN
LINGUA ITALIANA 
Parrocchia San Jose in Los Olivos - 
Adeje, Messe celebrate in italiano, 
DOMENICA 12 e 26 gennaio Padre 
Sixto della diocesi di Adeje, parla 
anche in italiano, ed è a disposizio-
ne di tutte quelle persone che sen-
tono la necessità, di scambiare due 
chiacchiere con un Don... che parli la 
nostra stessa lingua.

UN RICORDO A PUNTATE
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

«HO UNA POESIA DA STUDIARE
A MEMORIA PER DOMANI»

«PER DOMANI???» (panico in famiglia…)
«SÌ, MA È FACILE: È DI GIANNI RODARI,

SENTI COM’È BELLA!»
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PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

OROSCOPO 2020 - GENNAIO
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, analizzando la perso-
na in questione. Intervistato da importanti settimanali e quotidiani, ospite 
in varie trasmissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i 
migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di capacità sensitiva, a 
coloro che lo chiamano. Intuisce il lavoro che svolge la persona o per cosa 
è più predisposto, in quale anno sono stati i cambiamenti più importanti 
della sua vita, in quale mese, il segno zodiacale più vicino o idoneo. Svol-
ge tutto questo a mente e in una frazione di secondo, in qualsiasi luogo e 
anche per telefono.

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERÒ
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE!
CONSULTO GRATUITO

Te l .  + 3 9  3 3 8 . 5 3 1 7 5 9 7  /  + 3 9  0 5 7 3 . 5 2 6 5 4 4 
Pe r c o n s i g l i  e  p re v i s i o n i  q u i n t a l u n a . i t
Fa c e b o o k _ Pa g n i n i  M a s s i m o
S k y p e _ m a s s i m o . p a g n i n i

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

sarà un anno importante e portatore 
di novità per coloro che sono nati nel 
1971 e nel 1975, la natura creerà per 
voi un clima particolare, raccogliere-

te in base a quello che avete seminato. Positivo 
per l’amore i nati nel 1993.

tutto si potrà vedere in aprile, Quan-
do la natura darà le occasioni per 
sviluppi positivi o negativi. I nati 

nel 1984 saranno favoriti dalla fase Lunare di 
Aprile, che porterà novità, qualsiasi cosa avete 
in mente è li che dovrete puntare.

Inizio anno un po’ fiacco ma scop-
piettante. Le cose che desiderate 
sono tante ma non riescono a pren-

dere il via, andrà meglio dopo l’estate. Anche 
in amore la cosa rimane traballante. Forti cam-
biamenti per i nati 1973, 1982.

non mancheranno le realizzazioni, 
specialmente nel settori professiona-
li, la quinta luna a Maggio vi darà po-

sitività continua, influenzando i nati del 1989 
e 1982. Inati del 1980 avranno occasioni di 
contratti, spostamenti e amori.

gennaio continua a darvi vibrazioni 
di cambiamenti. Da febbraio avrete 
meno occasioni di sviluppi, molto 

meglio invece chi è nato nel 1998. Quelli del 
1984 potranno avere un anno di novità sia sen-
timentali che professionali.

chiamatelo un colpetto di fortuna, 
ma certe situazioni vi rimetteranno 
in gioco, brillerete tra Maggio e Giu-

gno, con finalmente qualcosa di personale in 
pugno. Anche il lavoro segnerà una ripresa, con 
l’amore ottima intesa.

anche per voi gennaio offre cambia-
menti coincidenze e novità ma atten-
zione, il rallentamento è alle porte e 

durante l’anno tutto rimarrà  stabile. Per il pre-
sente, potrete sviluppare i vecchi progetti creati 
a dicembre, cambiamenti per i nati 1957,1971.

le novità di questo 2020 potrete 
prenderle nei giorni del vostro com-
pleanno. Altrimenti subito dopo l’e-

state, più coinvolti i nati nel 1991. Per quelli 
del 1980, nuovi contratti, anche lavorativi. Gli 
approfondimenti amorosi si attiveranno.

i nati nel 1993 saranno baciati dalla 
natura, potrebbero realizzarsi sia in 
amore che nel lavoro. Febbraio darà 

delle novità in generale, per coloro che hanno 
in mente progetti saranno positivi i consigli di 
chi vi circonda.

il periodo rimane buono fino al com-
pleanno 2020, dopo di che la situa-
zione avrà un rallentamento. A fine 

Luglio arriveranno altre novità più positive, 
più probabilità in generale avranno i nati del 
1957, 1964,1971,1982.

segno favorito in generale. Quelli nati 
nel 1991 saranno favoriti nelle situa-
zioni sentimentali, potrete approfon-

dire il vostro rapporto ma anche chiuderlo. I 
nati nel 1987 potrebbero far nascere una  nuo-
va attività professionale.

il vostro segno sentirà molto le vibra-
zioni della luna. Quest’anno vi darà 
l’evoluzione per quello che è già in 

corso, sia nel positivo che nel negativo, il vo-
stro istinto dovrà saper scegliere. Forti cam-
biamenti avranno i nati 1961, 1987, 1993.

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso In-
serzionisti, Uffici Informazioni e Turismo, 
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, at-
tività frequentate dagli italiani. E anche, 
ma a pagamento nei supermercati, nelle 
stazioni di servizio, nei principali centri 
commerciali e naturalmente nelle edicole, 
assieme alla stampa estera. Canali di di-
stribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il 
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati al-
cuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa 

Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, 
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, 
Torviscas, San Eugenio basso/alto, Ma-
droñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur 

Non CI resta che augurarvi buona lettura! 
Vivitenerife, il primo periodico dell’isola, 
con voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

riódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se en-
cuentra disponible en los hoteles, en los 
supermercados, en las gasolineras, en los 
principales centros comerciales, y natu-
ralmente en los kioscos, junto a la prensa 
estranjera, al precio de 1,50 Euro. Canales 
de distribución diversificados y compro-
bados. Grandes novedades para nuestros 
amigos y lectores. La decisión se debe a la 
voluntad de querer llegar a nuevos puntos 
cruciales de las islas. ViviTenerife: junto 
con vosotros, en cualquier lado. Visita la 
página de Facebook “dove trovare il Pe-
riodico Vivi Tenerife” busca el lugar más 
cercano a ti en: 
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa 

Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, 
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, 
Torviscas, San Eugenio basso/alto, Ma-
droñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

AUDITORIO
DE TENERIFE 
Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com
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Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione / vendita / noleggio
assistenza antenne tv e
paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Importazione diretta DECODER TV SAT

PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto 

Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER DISABILI • 
Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 
269 • Radio Taxi Tel: 902 112 122 - Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190 • Sauzal Radio Taxi Tel: 
922 561 065 • La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.
Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • Granadilla de Abona 
Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía 
de Isora Radio Taxi servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago 
del Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424.

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete dei guaguas di Tenerife è gestita 
dall’azienda TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi decidere di pagare ogni volta 
che prende il bus o acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili su tutte le linee. 
Info 922 531 300 - www.titsa.com

AEROPORTI
Los Rodeos - Tenerife Nord Tel. 922 635 635
Reina Sofia - Tenerife Sud Tel. 922 759 200

LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari fast ferry, di tipo 
catamarano, mediante i quali mantengono veri e propri ponti 
marittimi fra le diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo un 
rapido spostamento di passeggeri,veicoli e merci. Info 902 100 107 
www.fredolsen.es

LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, imbarcazioni 
di ultima generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Ha contribuito a posizionare le 
Canarie al primo posto regionale nelle comunicazioni marittime in 
Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500 
www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI
CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA

  Console Onorario: Sig. Silvio PELIZZOLO - C/. Cruz Verde, 10/2Aº - 38003 Santa Cruz de Tenerife 
Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it

Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento. Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il proprio 
operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - email: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 - 902.050.141 - Fax: +34 91 5757776.
Call center 807.505.883, unico call center autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: archivio.ambmadrid@esteri.it

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

PER ZONA SUD
CONSEGNAMO
GRATUITAMENTE
+34 626646881

ANCHE
ORZO E

GINSENG

CIALDA
MISCELA

ROSSA

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

Santa Cruz De Tenerife:
Museo Municipale delle Belle Arti - Tel. 922244358
Museo della Natura e Dell’uomo - Tel. 922535816
Museo Militare Reg. delle Canarie - Tel. 922271658

La Laguna:
Museo Antropologico “Carta” - Tel. 922543053
Museo della Storia di Tenerife - Tel. 922825949
Museo della Scienza e del Cosmo - Tel. 922315265

Puerto de La Cruz:
Museo Casa Canaria “Abaco” Tel. 922370107 
Museo Archeologico - Tel.922371465

La Orotava:
Museo del Popolo Guanche - Tel. 922322725
Museo dell’ Artigianato Iberoamericano - Tel. 922321746

El Sauzal:
Museo Casa del Vino “La Baranda” - Tel. 922572535
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Il presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 
Martín, ha annunciato lo scorso mese l’ini-
zio dei lavori di depurazione di entrambe 
le stazioni di pre-trattamento di Arona e 
Adeje, nonché la prossima realizzazione di 
una nuova stazione di deodorizzazione che 
elimina in modo efficace i cattivi odori gene-
rati occasionalmente dalla stazione durante 
il suo funzionamento.

Martín ha visitato la zona dove si producono 
due episodi che danno luogo a cattivi odori: 
da un lato, la pulizia delle melme accumulate 
da oltre 20 anni, è un intervento che verrà 
fatto per la prima volta dal 1998; dall’altro, 
la necessità di ampliare il meccanismo che 
neutralizza gli odori della stessa stazione, 
che ha dimostrato di essere migliorabile, 
in virtù delle nuove tecnologie presenti sul 
mercato. Il Cabildo non può rimanere indif-
ferente alle lamentele dovute ai cattivi odori, 
visto che sono state prese misure per ridurli 
durante i lavori di depurazione. Non si sono 
potuti evitare disagi, e per questo  si è reso 

necessario spiegare il processo di realizza-
zione dei nuovi interventi e affrontare con-
temporaneamente la soluzione definitiva per 
tutta l’area, che prevede un ampliamento e 
ammodernamento del circuito di deodoriz-
zazione. 
Il presidente del Cabildo ha anche segnala-
to che verranno effettuati investimenti nella 
piattaforma di deodorizzazione. Il Consejo 
Insular de Aguas ha confermato gli interven-
ti  nei processi di deodorizzazione della stes-
sa struttura in maniera definitiva. 
Con questi interventi termineranno i disagi 
generati occasionalmente nell’area circo-
stante, soprattutto negli edifici della Policía 
Nacional. Verranno impiegate tecnologie più 
moderne ed efficienti rispetto a quelle attua-
li, in funzione dalla fine degli anni ’90.

La tecnologia di deodorizzazione è progredi-
ta molto negli ultimi anni, specialmente nei 
paesi come Olanda e Germania, dove sono 
stati incorporati nuovi materiali e dispositivi 
di rilevazione. 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE:
UNO STUDIO STA ANALIZZANDO SE IN PASSATO CI SIANO STATI 

BOSCHI DI GINEPRO SULLE CIME DI TENERIFE

BASTA CATTIVI ODORI!
IL CABILDO INTERVERRÀ NEL SISTEMA DI DEPURAZIONE

ADEJE-ARONA PER PORRE FINE AL PROBLEMA

Il Cabildo di Tenerife ha avviato uno studio 
scientifico per il recupero del ginepro canario 
(cedro canario) nel territorio del Parque Na-
cional del Teide. Questa specie vegetale (Ju-
niperus cedurs spp cedrus) è endemica della 
Macaronesia, con presenza nelle isole di Ma-
deira, Tenerife, La Palma, La Gomera e Gran 
Canaria. Attualmente, l’esistenza di esemplari 
di ginepro nel Parco è piuttosto limitata, ma si 
suppone che in altre epoca debba essere stata 
maggiore. Recentemente, grazie all’esame del 
carbonio 14, si è scoperto che un esemplare 
comunemente chiamato “El Patriarca”, supera 
i 1.100 anni di età. Già in epoca pre-hispanica 
lo sfruttamento di questo albero era ampia-
mente praticato. Come spiegato da Manuel 
Durbán, Direttore del Parque Nacional del 
Teide, la gestione di un parco deve essere con-
dotta con severi criteri scientifici.  Per questo 
motivo si conducono regolarmente studi; in 
questo caso, si parla di un’analisi effettuata 
sul ginepro canario. Alcuni specialisti indi-
cano che, in altre epoche, le cime dell’isola di 
Tenerife potevano essere popolate da boschi 
di ginepro, che cominciarono a regredire con 
l’aumento della popolazione umana. È per 
questo che l’amministrazione del Parco ha 
avviato, assieme all’Universidad de La Lagu-
na, uno studio che vuole dimostrare questa 
ipotesi, per recuperare questi boschi che in 
passato convivevano con la flora in questo 
spazio naturale.  Questi lavori si suddividono 
in quattro gruppi di ricerca: gli studi geneti-
ci, la paleopalinologia, l’analisi dei vettori di 
dispersione e il seguimento su gps di certe 
specie animali coinvolte nella dispersione dei 

suoi semi.  Questa ricostruzione precede la 
presenza dell’uomo e degli animali erbivori 
introdotti; i risultati sono di alto valore e con-
sentono di comprendere se effettivamente ci 
sono stati boschi di ginepro sulle cime dell’i-
sola. 

UN ESTUDIO DEL PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE ANALIZA SI HUBO BOSQUES DE 
CEDROS EN LAS CUMBRES DE TENERIFE. 
El Cabildo de Tenerife desarrolla un estudio 
científico para la recuperación del cedro ca-
nario en el territorio del Parque Nacional del 
Teide. Esta especie vegetal (Juniperus cedurs 
spp cedrus) es endémica de la Macaronesia 
con presencia en las islas de Madeira, Tene-
rife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria. En 
la actualidad, la existencia de individuos de 
cedro en el Parque es bastante limitada, pero 
se supone que en otras épocas su presencia 
fue mucho mayor. Recientemente se ha co-
nocido gracias a una prueba realizada con 
el Carbono 14 que un ejemplar denominado 
popularmente como ‘El Patriarca’ supera los 
1.100 años de edad. 
Desde épocas prehispánicas la explotación 
de este árbol fue muy abundante. “La gestión 
de un parque nacional debe realizarse bajo 
estrictos criterios científicos, por este moti-
vo se organizan numerosos estudios. En este 
caso hablamos de uno sobre el cedro canario. 
Algunos especialistas indican que, en otras 
épocas, las cumbres de la isla de Tenerife pu-
dieron estar pobladas de bosques de cedros, 
los cuales comenzaron su regresión en el pai-

saje a partir de la población humana de la isla. 
Es por ello que la administración del Parque 
ha puesto en marcha, junto a la Universidad 
de La Laguna, un estudio que pretende de-
mostrar esa hipótesis para recuperar esos 
bosquetes que en el pasado convivían con la 
flora de este espacio natural”, ha asegurado 
Manuel Durbán, director del Parque Nacional 
del Teide.
Estos trabajos se vertebran en base a cua-

tro grupos de investigaciones: los estudios 
genéticos, la paleopalinología, el análisis de 
los vectores de dispersión y el seguimiento 
por gps de ciertas especies animales impli-
cadas en la dispersión de sus semillas. Esta 
reconstrucción se anticipa a la presencia del 
hombre y de animales herbívoros introduci-
dos y sus resultados son de un alto valor para 
saber si existieron esos bosques de cedros en 
las cumbres de la isla.

...NON SI PUÒ RIMANERE INDIFFERENTI
ALLE LAMENTELE...


