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Passate le feste natalizie già arriva il Carnevale, l’e-
vento più sentito in tutte le isole. I paesi, anche i più 
piccoli, e le città si animano di musica e festeggiamen-
ti con sfilate di costumi sgargianti, concerti di bande, 
esibizione di gruppi musicali (“murgas”), insomma 
tutti ballano i ritmi più incalzanti. In questo momento 
di intensa vitalità, per gli  isolani, che hanno una par-
ticolare predisposizione al dolce ( forse relazionata ad 
una realtà economica basata sulla canna da zucchero 
o con l’esistenza di alberi da frutto coltivati sulle altu-
re), era consuetudine  andare di casa in casa, in ma-
schera,  e si era accolti con i dolci tipici. Si possono gu-
stare, specialmente nell’ambito rurale, autentici dolci 
canari, trasmessi da generazione in generazione. Gli 
ingredienti sono totalmente naturali: mandorle,  mie-
le, frutta  che sono la base insieme al mais. L’esaltazio-
ne del piacere nella tradizione cristiana era vincolata 
all’astinenza della Quaresima. Ecco allora deliziosi, 
golosi peccati di gola che risalgono all’epoca della con-
quista spagnola del XVI sec.: I “buñuelos”,” le tortil-
las” o “tortas”, le “quesadillas” e  e le”torrijas”. 

1) Dolci piaceri i “buñuelos”, frittelle soffici,  leggeri 
come l’aria, spolverate di zucchero a velo, riempiti di 
crema pasticcera o marmellata. La ricetta ha origini 
arabe, ma fu un fornaio di Malaga nell’anno 1090 a 
crearle per il re di Siviglia, solo con acqua e farina e 
poi fritte.

2) Le “tortillas” o “tortas”, uno dei dolci tipici della 
gastronomia di Gran Canaria. Un dolce della tradizio-
ne, semplice e delizioso, simbolo di allegria e ospita-
lità, che si prepara da oltre sessant’anni, molto po-
polare nelle antiche feste più modeste e familiari. Ci 
si mascherava, si visitavano  i vicini, gli amici, che le 
servivano   ancora calde. 
3) Le “quesadillas” sono tipiche dell’isola de El 
Hierro,  ingrediente principale formaggio bianco te-
nero. La famiglia che le creò era la proprietaria  del-
la fabbrica Adriàn Gutuerrez e Hijas di Valverde che 
dall’anno 1900 ad oggi  continua nell’elaborazione 
in maniera artigianale  cuocendole tradizionalmente 
nel forno a legna. 
4) E  ancora le semplici “torrijas”, semplici  perchè 
l’ingrediente principale è il pane raffermo.  Si prepa-
rano da Carnevale all Settimana Santa. Un dolce che 
gli esperti fanno risalire al I sec d.C. quando il gastro-
nomo romano Marco Agivio Aparicio le menzionò nel 
libro “De re coquinaria”. Quindi un dolce millenario e 
umile perchè si ritiene siano state le monache dei con-
venti della regione meridionale dell’Andalusia del XVI 
sec.  a conservarne la tradizione. Un modo per consu-
mare il pane raffermo, immerso nel latte, fritto e poi 
cosparso di miele. 
Sono tutti dolci da provare, naturalmente con mode-
razione.

Paola Nicelli 

I DOLCI DI CARNEVALE
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Come italiano estimatore della vita in Tene-
rife, dove trascorro una metà dell’anno, non 
posso astenermi dall’applaudire, con viva 
soddisfazione, alla nomina a Ministro del Go-
verno Spagnolo - quale Ministra della Politica 
Territoriale e Funzione Pubblica - della Seno-
ra Carolina Darias, con un messaggio a favo-
re del dialogo ed esteso tra Stato e Comunità 
autonoma. La Comunità di Tenerife esulta e 
gioisce per la scelta, dopo averne condivise le 
idee, i progetti ed i pensieri per un’Isola più 
forte e solidale.
La nuova Ministra, nell’occasione del Suo in-
sediamento, ha esaltato il valore delle “ Cana-
rias” come singolarità nella coesione della cit-
tadinanza e nel progresso, non dimenticando 
la cooperazione nella cornice costituzionale e, 
non ultimo, il progresso sociale e le migliori 

condizioni di vita dei cittadini. Un fatto ecce-
zionale si e’ verificato, dunque, nella storia 
delle Canarie: per la prima volta è stata nomi-
nata una Prima Ministra che esalta l’onore e 
l’orgoglio di una terra e si fa carico delle enor-
mi responsabilità a tutela delle “uguaglianze 
di genere”nel Paese: un forte segnale di iden-
tità e di cambiamento nella politica spagnola 
e, conseguentemente, di Tenerife.
La Ministra Darias, nel suo messaggio di ini-
zio mandato, afferma e spera che nell’attuale 
contesto politico il dibattito territoriale del 
Paese sia il suo proclamo come “carta di pre-
sentazione”, in quanto la politica e’ passione, 
compromesso, dialogo ed accordi nelle am-
ministrazioni, nell’arco costituzionale e nel 
rispetto dei principi di autonomia, solidarietà 
e riconoscimento dei bisogni degli isolani. 

Questo e’ uno dei vettori e degli impegni as-
sunti nelle attuazioni ministeriali.
Continuando, la Ministra afferma che i cittadi-
ni sperano che le azioni esposte migliorino la 
loro vita, e questo è la sfida di una Spagna plu-
ralista e diversa, dove convivono aspetti tradi-
zionali e moderni . L’impegno è un processo di 
modernizzazione riflessiva, con tutto lo sfor-
zo per comprendere e avvalorare la situazio-
ne attuale dei nostri territori, per incentivare 
e contribuire - a tutti i livelli dell’Amministra-
zione - le migliori condizioni di vita delle per-
sone, menzionando le comunità autonome, 
con i loro livelli di competenze e possibilità 
di decidere con le autorità locali, provinciali, 
territoriali, nonché con le città autonome.
Questo è solo l’inizio di una nuova era: Tene-
rife attende dalla politica e dal Governo spa-

gnolo un futuro migliore per se stessa e per 
i propri figli, cemento della civile convivenza.

Giannimperia.
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Cari amici, cari lettori,
come promesso lo scorso mese, in occasio-
ne del decimo compleanno di ViviTenerife, 
ho deciso di avviare un appuntamento men-
sile con voi. Un momento in cui faccio mente 
locale, mi fermo a riflettere sugli ultimi dieci 
anni di questa avventura editoriale, che coin-
cidono con la mia nuova vita alle Canarie, e mi 
chiedo in che modo possa mettere a vostra di-
sposizione le esperienze di cui ho fatto tesoro. 
Un esercizio utilissimo anche per me, perché 
in questo modo mi costringo a dare forma, 
prima nella mente, poi nelle parole, a ciò che 
è stato, e a ciò che non smette mai di essere: 
un percorso quotidiano. 
Sapete, miei cari, tutti i giorni incontro conna-
zionali che mi raccontano la loro esperienza, e 
capita purtroppo più spesso di quanto vorrei, 
di sentire parole piene di rancore e delusione. 
Rancore nei confronti del proprio paese: torti 
subiti, difficoltà economiche, conflitti familia-

ri, forti a tal punto da far scegliere di lasciare 
il proprio paese. Ma poi la delusione, qui, per 
aver pensato di trovare aiuto e conforto da chi 
parla la tua stessa lingua, e aver invece com-
preso che a volte, è proprio dalla tua stessa 
lingua che devi mantenerti distante. 
L’esperienza mi insegna quindi che non è 
cambiando paese, che certe situazioni non si 
presentano più. Devo riconoscere, che è stato 

proprio qui a Tenerife che ho capito che do-
vevo difendermi più che in Italia. Più la mia 
impresa cresceva, più aumentavano i tentativi 
di diffondere informazioni non vere su di me, 
sulla mia persona, sul mio agire. Sulla mia vo-
lontà di voler portare avanti questo progetto, 
che è sempre stato mio, solo mio. So che in 
questa situazione vi siete ritrovati in tanti. E 
allora, che fare, quando non siamo in grado di 

riconoscere gli amici dai “falsi” amici? L’unica 
cosa da fare, è riconoscere, sempre, sé stessi. 
Tornare a rispolverare il proprio perché. Se 
necessario, ogni giorno. Scriverselo grande e 
appenderlo sul mobiletto del bagno, sul frigo, 
sotto lo specchietto retrovisore. Ripeterselo 
fino a farlo diventare un mantra, una preghie-
ra. Nutrirsene quotidianamente.
Non lasciate che gli altri vi disperdano. E poi 
ricordate che, comunque, c’è anche chi vi sor-
ride. Ricordatevi di quel saluto, di quell’au-
gurio, di quella risata, di quell’abbraccio, di 
quella mangiata fatta insieme a chi non vi 
chiede niente, se non un momento di serenità 
vissuta insieme. E ricordatevene ogni giorno. 
Ogni benedetto giorno. Scrivetelo, nero su 
bianco, il vostro perché, e tenete queste paro-
le sempre con voi. Io faccio altrettanto. 

Cordialmente,
Antonina

2020: VIVITENERIFE E LA NUOVA DECADEl’Editore

MI FERMO A RIFLETTERE SUGLI ULTIMI DIECI ANNI
DI QUESTA AVVENTURA EDITORIALE...

LA RUBRICA DEL BUON UMORE:
IL PERCHÉ SMUOVE LE MONTAGNE

LETTERA AL DIRETTORE
SI APRE IL SIPARIO SPAGNOLO, ED ENTRA IN SCENA TENERIFE!



Febbraio 2020 3

LE CANARIE SARANNO 
PRESENTI A 32 FIERE DEL 
TURISMO
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L’Assessorato al Turismo, Industria e Com-
mercio del Governo delle Canarie ha incluso 
nel piano promozionale 2020 dell’impresa 
pubblica Turismo de Islas Canarias la parte-
cipazione a 32 fiere, di cui 21 generiche e 11 
di settore, in particolare fiere congressuali 
o a tematiche naturalistiche. Queste fiere, 
come spiega l’assessore regionale al Turi-
smo, Yaiza Castilla, sono state selezionate in 

accordo con gli enti insulari di promozione 
e con il settore imprenditoriale, considerato 
l’interesse speciale verso la promozione tu-
ristica dell’arcipelago. La Fitur che si è svolta 
lo scorso gennaio a Madrid, la ITB (Interna-
tionale Tourismus Börse) di Berlino, che avrà 
luogo durante la prima settimana di marzo, e 
la WTM di Londra, a novembre, saranno i tre 
appuntamenti principali nel calendario. La 

programmazione per quest’anno, d’accordo 
alle strategie di diversificazione dei clienti 
del brand “Islas Canarias”, comprende dalle 
fiere turistiche di carattere generico fino ad 
altri appuntamenti specializzati nel turismo 
attivo, turismo naturalistico, congressuale, 
golfistico o nautico.
Oltre alle otto manifestazioni che si svolge-
ranno sul territorio nazionale, l’Assessorato 
al Turismo, Industria e Commercio del Go-
verno delle Canarie ha previsto la presenza 
ad altri quattro eventi in Germania, quattro 
nei paesi del Nord Europa, tre in Francia, 
due in Belgio, due in Austria e uno rispetti-
vamente in Olanda, Portogallo, Irlanda e Ita-
lia, ed infine in due paesi dell’est, come Rus-
sia e Ungheria. Durante il primo trimestre 
dell’anno, oltre alla Fitur, le Canarie hanno 
partecipato alle fiere di Stoccarda, Utrecht, 
Vienna, Helsinki, Nantes e Dublino, solo per 

il mese di gennaio. A febbraio le Canarie sa-
ranno presenti a Bruxelles, Milano, Cornel-
là (Catalogna), Gante, Monaco, Herning, in 
Danimarca, Pamplona e Budapest, mentre a 
marzo sarà il turno di Berlino, Lisbona, Pari-
gi, Mosca e Barcellona.

Foto:
Team del Ministero del Turismo / Ceduta.

A Tenerife si sono registrati nell’ultimo anno 
13.000 nuovi abitanti, per un incremento 
della popolazione pari all’1,4% dei residenti. 
Secondo le cifre ufficiali diffuse dall’Instituto 
Canario de Estadistica (Istac), nell’isola erano 
residenti il 1. Gennaio 2019 917.841 persone, 
contro i 904.713 abitanti dell’anno preceden-
te, quando per la prima volta è stata supera-
ta in sei anni la soglia dei 900.000 abitanti, e 
successivamente a periodi caratterizzati dalla 
riduzione della popolazione, dovuta alla crisi 
economica. Se si tengono a mente i dati a livel-
lo locale, 27 dei 31 municipi dell’isola hanno 
visto aumentare il numero della popolazione. 
Solo Arafo, Puerto de la Cruz, Los Realejos, 
El Sauzal, e Los Silos hanno registrato una 
diminuzione degli abitanti rispetto alle cifre 
del 2018. Il Comune con la diminuzione più 

importante è stato Los Silos. Questa località 
della Isla Baja ha perso in soli 12 mesi 64 abi-
tanti, per una diminuzione pari all’1,4%. Se-
guono El Sauzal e Arafo, con una diminuzione 
dello 0,2%, con 13 e 11 abitanti in meno ri-
spetto al 2018. Sul lato opposto si posiziona 
San Miguel de Abona, il Comune che guida la 
crescita di popolazione nell’isola.
In dodici mesi ha vissuto un incremento pari 
al 6,2%, con 1.244 nuovi residenti. Oltre il 3% 
di aumento è stato registrato anche a Grana-
dilla de Abona, a El Tanque e Santiago del Tei-
de, con rispettivamente 1.772, 93 e 356 nuovi 
residenti. Tra questi, il Comune di Granadilla 
ha superato per la prima volta la soglia dei 
50.000 abitanti, con 50.146 residenti. In con-
creto, questo municipio ha vissuto un aumen-
to esponenziale negli ultimi anni, quando la 

popolazione è aumentata di 30.000 persone 
in due decadi. Tra il 2 e il 2,2% crescono lo-
calità come Arico, Arona, Icod de los Vinos e 
Güimar. La prima ha visto un aumento di 157 
abitanti, raggiungendo i 7.988 residenti. La se-
conda supera il 2019 con 80.000 abitanti, una 
cifra che non si registrava da sei anni. Icod de 
los Vinos ha 23.254 residenti, mentre Güim-
ar supera per la prima volta i 20.000. Anche 
Adeje ha aumentato la popolazione dell’1%, 
con un centinaio di abitanti in più, mentre a 
Candelaria si sono registrate 344 persone; a 
Garachico 52 residenti in più; a La Guancha 
92; a Guía de Isora 377; a La Matanza 105, 
Santa Úrsula 234, La Victoria 145 e Vilaflor 
22. Altri municipi come Buenavista del Nor-
te, Fasnia, La Orotava, El Rosario, San Juan de 
la Rambla, Tacoronte o Tegueste hanno regi-

strato un leggero aumento della popolazione 
nell’ultimo anno. Ma le aree che senza dubbio 
hanno registrato il maggiore aumento sono 
quelle urbane. Santa Cruz e La Laguna insie-
me hanno registrato 4.410 nuovi residenti, di 
cui 2.456 nella capitale e 1.954 nella città di 
Aguere. In cifre percentuali, parliamo rispet-
tivamente dell’1,3% e dell’1,2% rispetto alla 
popolazione registrata nel 2018. Vilaflor con-
tinua ad essere il Municipio con meno abitanti 
nell’isola.Attualmente, ci sono solo tre muni-
cipi, oltre a quello capitolino, che superano la 
soglia dei 50.000 residenti, che sono Arona, 
Granadilla de Abona e La Laguna. Ci sono poi 
sette località che contano meno di 5.000 abi-
tanti, che sono Vilaflor, El Tanque, Los Silos, 
San Juan de la Rambla, Garachico, Fasnia e 
Buenavista del Norte. 

Il Presidente Pedro Martín ha sottoline-
ato l’importanza di stabilire contatti per 
facilitare la comunicazione e le relazioni 
con i paesi vicini, sottolineando che in 
merito c’è ancora molto da fare.

Martín ha confermato l’importanza stra-
tegica della Mauritania, con cui si posso-
no avviare cooperazioni in diversi ambi-
ti, come quello delle energie rinnovabili, 
delle tecnologie o dei collegamenti. Il Pre-
sidente ha detto che sarà una cooperazio-
ne a doppio senso, dove Tenerife offrirà 
sostegno alla Mauritania, mentre il paese 
africano a sua volta proporrà modelli e 

alternative già avviati sul proprio terri-
torio che possono rivelarsi interessanti 
per l’isola. Martín ha anche confermato 
che l’incontro avuto lo scorso mese si ri-
allaccia alla visita della delegazione della 
Mauritania presso l’ITER, per valutare la 
possibilità, tra le altre, di installare la con-
nessione attraverso la fibra ottica.
Da parte sua, la delegazione del paese 
africano ha ringraziato per la calorosa ac-
coglienza da parte del Cabildo di Tenerife, 
considerando questa visita un’occasione 
per costruire ponti di cooperazione e so-
lidarietà tra paesi, da nord a sud, da sud a 
nord. Il Ministro mauritano ha conferma-

to l’esistenza di un legame storico con le 
Canarie, e la volontà di consolidare que-
sto legame con Tenerife.
L’occasione è servita per invitare uffi-
cialmente rappresentanti del Cabildo a 
visitare la Mauritania, rafforzando così il 
legame in essere.

La delegazione africana è rimasta alcuni 
giorni nell’isola, e ha potuto visitare la 
città di Puerto de la Cruz, il Parque Nacio-
nal del Teide e le installazioni dell’ITER a 
Granadilla, oltre a conoscere le stazioni 
collegate al cavo sottomarino di Canalink.

TENERIFE: AUMENTA LA POPOLAZIONE DI 13.000 ABITANTI

CABILDO DI 
TENERIFE E 
MAURITANIA
COOPERAZIONE SU ENERGIE 
RINNOVABILI, TECNOLOGIE E 
COLLEGAMENTI
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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

Il CEST, Círculo de Em-
presarios y Profesiona-
les de Tenerife, ha incon-
trato il nuovo Governo 
di Spagna, chiedendo al 
Presidente e ai Ministri  

di “metter mano” ai progetti strategici che, 
secondo il CEST, il Sud dell’isola non può più 
aspettare. In tal senso, imprenditori e profes-
sionisti ritengono priorità maggiore nell’a-
genda del Sud gli investimenti relativi all’Ae-
ropuerto del Sur, l’impulso al ruolo del porto 
di Granadilla per la regione e per tutta l’isola, 
e il progetto relativo al porto di Fonsalía.
Il CEST considera fondamentale che il nuovo 
Governo di Spagna approcci le problematiche 
dell’isola secondo l’ordine considerato dallo 
stesso circolo. Approccio che troverà appli-
cazione attraverso il Ministerio de Transición 
Ecológica, assieme alle Amministrazioni Lo-
cali, per risolvere il grave problema che l’iso-
la si trascina e che riguarda le infrastrutture 
idriche, un deficit che si traduce in una caren-
za di depuratori ed emissari che garantiscano 
un trattamento adeguato delle acque per cor-
reggere situazioni inquinanti che si ripropon-
gono regolarmente sul litorale, con l’obiettivo 
di riutilizzarle, una volta esaurito l’uso nel 
settore primario.
Problematiche come il rispetto del Régimen 
Económico y Fiscal (REF) e dello Statuto di 
Autonomia,  approvato poco più di un anno fa, 

devono figurare secondo il CEST tra i compiti 
principali dell’esecutivo di coalizione presie-
duto da Pedro Sánchez, dando impulso alla 
firma del decreto dei trasferimenti.
Il governo, secondo il parere del CEST, deve 
far arrivare alle isole le risorse economiche 
che dipendono dal Convenio de Carreteras, 
affinché il Governo delle Canarie dia in appal-
to i progetti selezionati dallo stesso accordo, 
tra cui il terminal dell’aeroporto Tenerife Sur, 
e la creazione di un terminal aggiuntivo per 
voli esclusivi, destinati a clienti di altissimo 
potere acquisitivo.

“EL CEST PONE `DEBERES´ A LOS NUEVOS 
MINISTROS. El Círculo de Empresarios y Pro-
fesionales de Tenerife ha recibido al nuevo 
Gobierno de España solicitando al presiden-
te y a los ministros entrantes que se pongan 
`manos a la obra´ con proyectos estratégicos 
por los que, a juicio del CEST, “el Sur no puede 
seguir esperando”. En este sentido, empre-
sarios y profesionales sitúan en lo más alto 
de lo que catalogan como agenda Sur que se 
acometan las inversiones que necesita el Ae-
ropuerto del Sur, el impulso al papel que el 
puerto de Granadilla debe tener en la comar-
ca, en particular, y en la Isla, en general, así 
como, entre otras prioridades, que se abor-
de “con prontitud y valentía” el proyecto del 
puerto de Fonsalía. 

En este orden de cosas, el Círculo de Empre-
sarios del Sur considera que el nuevo Gobier-
no de España debe volcarse, a través del Mi-
nisterio de Transición Ecológica, junto a las 
Administraciones locales, en resolver el gra-
vísimo problema que la Isla sigue arrastrando 
en infraestructuras hídricas, un déficit que se 
traduce, entre otras carencias, en la escasez 
de depuradoras y emisarios que garanticen 
un tratamiento adecuado de las aguas para 
corregir situaciones contaminantes que están 
repitiéndose en nuestro litoral y, además, en 
el objetivo de que sean aprovechadas una vez 
tratadas por el sector primario.
 Asuntos como el cumplimiento tanto del Rég-
imen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto 
de Autonomía -aprobado hace poco más de 
un año- deben figurar según el Círculo del 
Sur entre las principales tareas del Ejecuti-
vo de coalición presidido por Pedro Sánchez, 
impulsando la firma del decreto de transfe-
rencias. El Gobierno, a juicio del CEST, debe 
hacer llegar a las Islas cuanto antes los recur-
sos económicos pendientes del Convenio de 
Carreteras para que el Gobierno de Canarias 
licite los proyectos recogidos en el convenio, 
o, entre otras cuestiones de primer orden, li-
citar la verdadera ampliación de la terminal 
del aeropuerto Tenerife Sur, y la creación de 
una terminal corporativa para vuelos de alto 
clientes de altísimo gasto en destino.

CEST:  incontri coi i ministri del nuovo Governo GOVERNO 
CANARIO:
ESTENSO IL “TASSO FORFETTARIO” 
DI 60 EURO PER I LAVORATORI AU-
TONOMI PER 12 MESI.

l “tasso forfettario” di 60 euro, è de-
stinato a beneficio di un potenziale 
gruppo di 14.000 canari, come ripor-
tato dal governo delle Canarie in un 
comunicato stampa.

L’invito, hanno spiegato, è stato pubbli-
cato mercoledì 29 Gennaio 2020 nella 
Gazzetta ufficiale delle Isole Canarie 
(BOC) e nello stesso ordine, sono sta-
te esposte le basi normative, che con-
sentono a tutte le persone di essere 
registrate nel Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA) (Regime 
Speciale per i Lavoratori Autonomi).
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Chiama con fiducia
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       +34 602 616 028  / 673 497 659

Una volta superata la bancarotta della Tho-
mas Cook, che non si è rivelata così tragica 
per le Canarie come si supponeva, grazie al 
salvataggio della divisione scandinava del 
touroperator, adesso è la Brexit a provocare 
mal di testa agli operatori del turismo, so-
prattutto nell’incertezza relativa alla moneta 
inglese rispetto all’Euro. Una forte svalutazio-
ne della Sterlina potrebbe rivelarsi fatale per 
le isole, come ha riconosciuto il Presidente 
della Federación de Empresarios de Hoste-
lería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José 
María Mañaricúa. Mentre Juan Pablo Gonzál-
ez, presidente della Asociación Hotelera y Ex-
trahotelera de Tenerife, La Palma, La Gome-
ra e El Hierro (Ashotel), si lamenta del fatto 
che il governo canario non abbia reagito con 
sufficiente decisione di fronte alla “crisi dei 
collegamenti”. “Alla fine però non è stato così 
tragico come si pensava”. Questo il giudizio 

del presidente della FEHT, rispetto alla ban-
carotta dichiarata da Thomas Cook lo scorso 
23 settembre. Se non si fosse salvata la divi-
sione scandinava del tour operator, si sarebbe 
verificato un “colpo letale” per Gran Canaria e 
Fuerteventura, che ricevono molti turisti dai 
paesi nordici. Solo per Gran Canaria, la filiale 
nordica di Thomas Cook muove nella stagio-
ne invernale 1,2 milioni di posti turistici. In 

concreto, le preoccupazioni degli albergatori 
canari riguardano gli sviluppi della Sterlina 
rispetto all’Euro. “Se la Sterlina si svaluta di 
un 10 o 15% ci saranno inevitabili ripercus-
sioni sulle vendite, ma se si mantiene stabile 
rispetto all’Euro non ci saranno problemi”. Se 
aumentano i viaggi nella zona Euro, i britan-
nici saranno costretti a scegliere altre desti-
nazioni fuori dall’Euro, come per esempio la 

Turchia. In riferimento al bilancio annuale, il 
Presidente della FEHT, ha segnalato che Gran 
Canaria ha terminato l’anno con perdite pari 
al 9%, mentre sono scesi i prezzi degli al-
berghi, perché gli albergatori hanno dovuto 
formulare nuove offerte, per cui, il 2019, si 
chiude con una caduta dei profitti tra  il 10 e 
il 20%. Si tratta del secondo anno consecutivo 
in cui gli albergatori canari registrano una di-
minuzione delle entrate e temono che il 2020 
registrerà una nuova caduta. Per frenare que-
sta caduta, Mañaricúa confida che il nuovo 
governo prenda decisioni in merito all’abbas-
samento delle tasse aeroportuali, che fino ad 
ora è stato insufficiente. La “preoccupazione”, 
aggiunge il Presidente della FEHT, si estende 
a tutte le destinazioni di sole e mare spagnole, 
con le Canarie e le Baleari tra le più danneg-
giate, perché le aree urbane di Barcellona e 
Madrid continuano a crescere. 

La Commissione europea ha pubblicato l’ul-
tima relazione sulla tutela e l’applicazione 
dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi 
terzi. Nonostante i miglioramenti verificatisi 
dopo la pubblicazione della precedente rela-
zione, permangono preoccupazioni, margini 
di miglioramento e interventi da compiere.
Le violazioni dei diritti di proprietà intellet-
tuale in tutto il mondo costano alle imprese 
europee miliardi di euro di mancato guada-
gno e mettono a rischio migliaia di posti di la-
voro. La nuova relazione individua tre gruppi 
di paesi sui quali l’UE concentrerà la propria 
azione: 1) Cina; 2) India, Indonesia, Russia, 
Turchia, Ucraina; 3) Argentina, Brasile, Ecua-
dor, Malesia, Nigeria, Arabia Saudita e Tailan-
dia. “La protezione della proprietà intellet-
tuale, che comprende i marchi commerciali, 
i brevetti e le indicazioni geografiche, è fon-
damentale per la crescita economica dell’UE 

e per la sua capacità di favorire l’innovazione 
e di restare competitiva sulla scena mondia-
le”, sottolinea Phil Hogan, Commissario per 
il Commercio. “L’82% di tutte le esportazioni 

dell’UE proviene da settori che dipendono 
dalla proprietà intellettuale.
Le violazioni della proprietà intellettuale, 
come il trasferimento forzato di tecnologie, 

il furto di proprietà intellettuale, la contraf-
fazione e la pirateria mettono a repentaglio 
ogni anno centinaia di migliaia di posti di la-
voro nell’UE.
Le informazioni raccolte nella relazione ci 
consentiranno di proteggere ancor più effica-
cemente le imprese e i lavoratori dell’UE con-
tro le violazioni dei diritti di proprietà intel-
lettuale, come la contraffazione o la pirateria 
dei diritti d’autore”.
Le industrie che fanno un uso intensivo della 
proprietà intellettuale hanno creato circa 84 
milioni di posti di lavoro in Europa e prodotto 
il 45% del PIL complessivo dell’UE nel perio-
do 2014-2016. Sistemi di proprietà intellet-
tuale efficienti, ben strutturati ed equilibrati 
sono fondamentali per promuovere gli inve-
stimenti, l’innovazione, la crescita e le attività 
commerciali globali delle nostre imprese.

 (aise)

DOPO LA BANCAROTTA DI THOMAS COOK,
GLI ALBERGATORI CANARI TEMONO ORA LA BREXIT

AUMENTA LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE EUROPEA SUI MERCATI MONDIALI

...MAL DI TESTA AGLI OPERATORI DEL TURISMO
SOPRATTUTTO NELL’INCERTEZZA RELATIVA
ALLA MONETA INGLESE RISPETTO ALL’EURO
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CONSULENZE E SERVIZI CONTABILI FISCALI E IMMOBILIARI

C.C. San Eugenio
Avda. de Los pueblos, 20 C.C.
San Eugenio, local 87 - Playa de Las Américas
Tel. 922 789 478

C.C. San Marino
Avda. de Amsterdam, 3
C.C. San Marino, local 16 - Los Cristianos
Tel. 922 787 538

Orari:
Lun - Mar - Mer: 9.00 / 14.00
Giovedi: 9.00 / 17.00
Venerdi: 9.00 / 12.00

Orari:
Lun - Mar:  15.30 / 17.30
Venerdi: 9.00 / 12.00

ViviTenerife: Come “La dichiarazione dei 
redditi”? Non è un po’ presto? Giovanni 
Comoli: Certo! Difatti si presenta fra Apri-
le e Giugno.

VT: Quindi...? Perchè ne vuole parlare 
ora? GC: Ormai ci conosciamo da anni per 
cui sa che se metto un titolo è perchè ho 
un obiettivo.

VT: Aspetti, mi faccia controllare.... l’anno 
scorso a febbraio... aveva parlato di... del 
modello 720. Ho capito! Per dichiarazione 
intende questo modello. GC: Non proprio! 
Più precisamente vorrei unificare il di-
scorso su entrambi i modelli.

VT: Allora non capisco! GC: Andiamo per 
ordine! In Italia, nella dichiarazione dei 
redditi modello Unico, esiste il quadro 
RW in cui si dichiara il possesso di beni 
all’estero: immobili, titoli, conti correnti e 
fondi finanziari. Anche se, compilandolo, 
ci si trova soggetti all’I.V.I.E., cioè l’impo-
sta sui beni esteri, la vera funzione di que-
sto quadro è la tutela del contribuente: il 
giorno che smobilizza il suo investimento 
all’estero e lo riporta in Italia, il fisco ita-
liano non ha motivo di sospettare attività 
illecite in quanto ha sempre tenuto sotto 
controllo il capitale del contribuente.

VT: Certo! Se non sbaglio, la Spagna fa 
la stessa cosa con un modello apposito 
chiamato 720! GC: Esatto! In questo caso 
si tratta di un modelo puramente infor-
mativo che non provoca pagamento di 

imposte. Siccome deve essere presentato 
prima del 31 di Marzo, vorrei ricordare 
a tutti coloro che hanno appena preso la 
residenza in Spagna o che sono qui resi-
denti, che devono verificare con urgenza 
se sono tenuti a quest’obbligo tributario.

VT: Fa bene a farlo perchè magari qualcu-
no pensa che debba aspettare la dichiara-
zione dei redditi come si fa in Italia. GC: 
Giá! Inoltre, vorrei chiarire che, in Spagna, 
per beni all’estero si intendono quelli fuo-
ri dai confini spagnoli. Più volte mi sono 
sentito dire da connazionali qui residen-
ti che non hanno beni all’estero perchè li 
hanno solo in Italia!

VT: Sembra una battuta però credo che sia 
facile confondersi! GC: Certo, è compren-
sibile! Per questo è doveroso chiarirlo.

VT: Allora, ha detto che va presentato en-
tro il 31 Marzo. Che altro deve dire? GC: 
Potremmo spiegare che beni si dichiara-
no, i limiti e la procedura di presentazione 
però rischio di complicare le idee, invece 
di aiutare a chiarirle. Per la sicurezza di 
tutti, preferiamo che, chiunque lo deside-
ri, passi senza appuntamento e senza im-
pegno dal nostro studio nel Centro Com-
merciale San Eugenio. Con una intervista 
di pochi minuti sapremo dirgli se è tenuto 
quest’anno alla presentazione del model-
lo 720 e/o del modello 100. 

VT: Giá, il modello 100 è la dichiarazio-
ne dei redditi. GC: Sí! Anche se c’è ancora 

tempo per la sua elaborazione visto che 
si presenta entro il 30 di Giugno, preferi-
remmo già cominciare a verificare chi la 
deve fare perchè non si accumuli il lavoro 
all’ultimo momento.

VT: Prima di cominciare l’intervista mi 
aveva accennato ad una novità..! GC: Si! 
I residenti in Spagna che hanno beni in 
Italia, possono essere soggetti alle due 
dichiarazioni spagnole sopra descritte ma 
anche a dovere pagare imposte in Italia 
su quei beni, come ad esempio l’IMU sulla 
casa là posseduta oppure l’IRPef se l’af-
fittano. Da quest’anno abbiamo concluso 
un accordo con un commercialista del Bel 
Paese per offrire ai nostri clienti anche 
servizi di dichiarazioni in Italia. 

VT: Ma è una grande novità! Se ricordo 
bene, non voleva farsi carico di questa 
incombenza. GC: Da alcuni anni a questa 
parte, la fiscalità è cambiata. Soprattutto 
sono aumentati i controlli e gli scambi di 
informazioni fra i Paesi.
Se si vuole dare buoni servizi fiscali, è 
diventato indispensabile conoscere la si-
tuazione anagrafica e fiscale nei due Stati. 
Poco a poco stiamo quindi rivedendo le 
nostre procedure di lavoro per offrire ai 
nostri clienti servizi sempre più comple-
ti. Le dichiarazioni italiane fanno parte di 
questo concetto. 

VT: A proposito di modifiche, poco fa ha 
detto di passare dall’ufficio senza appun-
tamento. Però, se non sbaglio avete cam-

biato orario. Vorrebbe chiarirlo? GC: Gra-
zie! Se non ci fosse lei..!

VT: Come farebbe, no? GC: Vero! Come fa-
rei? Da molti anni avevamo deciso di chiu-
dere il pomeriggio, come fanno le banche, 
per avere il tempo di gestire le pratiche in 
tranquillità. Però, molti clienti ci chiedono 
di aprire almeno un pomeriggio.

VT: Quindi? Avete deciso di accontentar-
li? GC: Sí! Saremo aperti Lunedì, Martedì 
e Mercoledi dalle 9 alle 14, il giovedì dalle 
9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12. Ovvia-
mente sempre è possibile concordare oc-
casionalmente appuntamenti fuori orario.

Entro il 31 Marzo 2020, tutti i residenti possono avere l’obbligo di presentare il modello fiscale 720 per dichiarare i beni posseduti all’estero. 
Entro il 30 Giugno 2020, tutti i residenti possono avere l’obbligo, o la convenienza, di presentare il modello fiscale 100 per il pagamento 
delle imposte in Spagna sui redditi prodotti in qualunque Paese del mondo. 

Se lo desidera, in modo totalmente gratuito e senza impegni, Comoli Consulting le offre un servizio di assistenza fiscale. Con un breve 
colloquio, il nostro personale analizzerà la sua situazione,verificando quali sono i suoi obblighi e convenienze.  Si presenti senza appuntamento 
nel nostro Ufficio situato nel Centro Commerciale San Eugenio, in orari di apertura al pubblico, dal 01 Febbraio fino al 15 Maggio, portando 
con sé i documenti in suo possesso fra quelli elencati quì a lato:

SERVIZI A PERSONE FISICHE: ASSISTENZA ALLA RESIDENZA E AL CENSO • DICHIARAZIONI REDDITI SPAGNOLI PER 
RESIDENTI E NON • DICHIARAZIONI REDDITI ITALIANI E PAGAMENTO F24 • RECUPERO RITENUTA D’ACCONTO 3% SU VENDITA 

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 , ANALISI ATTIVITÀ • CONTRATTI E GESTIONE DIPENDENTI

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 INTESTARI E DOMICILIAZIONI

SERVIZI IMMOBILIARI: COMPRAVENDITE IMMOBILIARI • GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA VENDITA

SERVIZI SUCCESSIVI ALLA VENDITA: CONTRATTI DI AFFITTO E DI CESSIONE D’USO • REGISTRAZIONE DI CONTRATTI 
D’AFFITTO • TESTAMENTI E SUCCESSIONI • GESTIONE AFFITTI A LUNGO PERIODO

• N.I.E verde
• Carta d’identità o passaporto
• Certificado de empadronamiento 
• Iscrizione all’AIRE 
• Ultimo modello 100 presentato 
• Ultimo modello 720 presentato 
• IBAN del conto corrente spagnolo 

• Bilancio dell’attività economica 2019 
• Prospetti degli interessi bancari esteri 
• Atti di compravendita anno 2019 
• Contratti di affitto propri immobili 
• Dichiarazione dei redditi esteri 
• CUD pensione estera 
• Contratto di affitto 

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITIL’INTERVISTA DEL MESE

SERVIZIO GRATUITO PER RESIDENTI: CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI FISCALI 

COMOLICONSULTING.COM  |  INFO@COMOLICONSULTING.COM DAL 2009 AL SERVIZIO DEGLI ITALIANI
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DENTI DEL GIUDIZIO
É SEMPRE NECESSARIO ESTRARLI? 

I terzi molari, piú comunemente conosciuti 
come “denti del giudizio”, compaiono tra i 18 
e i 25 anni, anche se a volte possono rima-
nere inglobati, oppure - sempre piú frequen-
temente - non formarsi nemmeno. Spesso 
durante l’eruzione il dente del giudizio non 
dispone dello spazio necessario per posi-
zionarsi correttamente nell’arcata dentaria, 
andando a produrre così varie possibili pa-
tologie. In altri casi, invece, se lo spazio è suf-
ficiente l’eruzione avverrà senza problemi.
È risaputo ormai che i denti del giudizio non 
svolgono nessuna funzione

importante né per la masticazione né per l’e-
stetica, ma perché molti dentisti consigliano 
l’estrazione a priori del terzo molare? Stati-
sticamente, con il passare degli
anni, è molto frequente che i denti del giudi-
zio provochino problemi al paziente, come la 
carie, la pericoronarite e lo spostamento di 
altri denti dell’arcata. Come spesso succede, 
in Odontologia ci sono due teorie contrappo-
ste, e se secondo alcuni dentisti i denti del 
giudizio non influiscono in modo importante 
sullo spostamento dei denti, altri professio-
nisti - e sono la maggioranza - sostengono il 
contrario. La tendenza è comunque sempre a 
favore dell’estrazione, soprattutto se si vuole 
iniziare un trattamento di allineamento dei 

denti con l’ortodonzista. Un altro problema 
frequente è la pericoronite che consiste in 
una infiammazione anche molto dolorosa 
delle gengive, dovuta al non completo svi-
luppo del terzo molare.
Anche in questo caso si propende per l’e-
strazione. La carie, come al solito, è il prin-
cipale problema anche per i denti del giudi-
zio. Si forma  spesso perchè si fa molta fatica 
a pulire bene la zona posteriore dell’arcata, 
ma bisogna fare molta attenzione: se resta 
del cibo tra i terzo molare e il secondo, si 
formerà una carie che il vostro dentista non 
identificherà molto facilmente, a meno che 
non sia già grande.  
È importante ricordare che anche un’inclina-

zione non favorevole del dente del giudizio - 
che va ad appoggiarsi e a spingere il secondo 
molare - può generare una carie in un
dente molto importante per la funzione ma-
sticatoria. Il trattamento, anche in questo 
caso,  è l’estrazione del dente del giudizio, 
riservando l’otturazione del terzo molare - e 
soprattutto la devitalizzazione - a rari casi. 
Per concludere, generalmente i terzi molari 
si estraggono anche per prevenire possibili 
problemi futuri. Il mio consiglio è quello di 
fare periodicamente visita al vostro dentista 
di fiducia, per tenere sotto controllo i vostri 
denti e decidere come sia meglio procedere.

Dott. Nicolas Della Schiava
Medical Implant 

Gentile Signora Antonina, 
quel genuino sentimento che si chiama “solidarietà’” sta va-
cillando anche in questo meraviglioso territorio di Tenerife. Il 
30% per cento dei canari è a rischio povertà e l’Arcipelago si 
colloca tra le Comunità europee con il tasso di rischio tra i più 
alti, come confermano i dati dell’INE, Istituto Nazionale di Sta-
tistica. Questa realtà mi incute tristezza, riflettendo su quanta 
ricchezza questa meravigliosa Isola sappia distribuire con gli 
abbondanti frutti che la natura le ha donato, qui dove milioni 
di turisti arrivano ogni anno provando ogni giorno emozioni 
che aiutano a vivere, suscitando sempre esperienze partico-
larmente eccitanti. Queste sono necessarie a chi, come me, 

ha superato la soglia della maturità entrando in quella “Terza 
Stagione” nella quale si avverte il bisogno di sentire sempre 
di più il profumo della vita e del mondo circostante, mentre i 
giorni scorrono velocemente. A mio avviso la politica dovreb-
be riflettere e aiutare di più i giovani ad inserirsi nel mondo 
del lavoro, procurando loro i mezzi e sostenendoli economi-
camente nell’apprendimento professionale, nell’istruzione e 
nelle capacità di relazione.

A tal proposito mi rifaccio ad un articolo apparso sul quoti-
diano “L’Opinion” che trattava proprio delle capacità di rela-
zione, sostenendo che “chi poco legge, male scrive”: un dato di 
fatto incontestabile e che riguarda da vicino la nostra attuale 
capacità di relazionarci. Saper comunicare adeguatamente ri-
sulta una qualità fondamentale nell’ambito personale e pro-
fessionale, pertanto è necessario sforzarsi e dedicare anche un 
minimo tempo a questo lavoro importante. Noi come esseri 
sociali abbiamo la necessità di relazionarci per trasmettere 
conoscenze, esperienze, sentimenti e opinioni, tenendo conto 
che l’arte del parlare è l’arte della persuasione che questa, se 

espressa con chiarezza e precisione, apre il cammino della vita 
con maggiore rapidità e probabilità di un buon risultato. Lo 
stesso vale per l’espressione scritta: scrivere correttamente 
è uno dei migliori investimenti che qualunque persona possa 
realizzare, perchè mette in evidenza un’educazione che inclu-
de l’assidua dedizione alla lettura e permette di intendere e di 
essere compreso. La tecnica educativa spagnola si riflette sulla 
sfera anglosassone che contempla l’apprendimento dell’arte 
oratoria, cosi il tono della voce e la postura impiegata aiutano 
a vincere la timidezza e a trasformarla in autostima. Bisogna 
credere fermamente che insegnare a leggere con assiduità, a 
scrivere correttamente e a parlare in pubblico con disinvoltura 
sono obiettivi ineludibili del nuovo sistema educativo.

La ringrazio, Signora Antonina, perchè mi permette, attraver-
so la comunicazione, di farmi sentire unito e vicino a tanti ami-
ci e conoscenti che contribuiscono a farmi trascorrere mesi 
sereni, perché l’Italia è lontana nei chilometri, ma pulsante nei 
sentimenti.

giannimperia

CANARIE:
due pesi, due misure
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DETRAZIONI D’IMPOSTA
PER FAMILIARI A CARICO

Ento il 5 febbraio 2020 devono essere con-
fermate nel portale INPS le detrazioni per 
familiari a carico, al fine di poter usufruire di 

sgravi fiscali. I requisiti necessari per poterne 
usufruire sono:
- Possedere almeno il 75% dei redditi pro-
dotti in Italia (significa che se si possiedono 
anche pensioni estere, o redditi prodotti all’e-

stero, la pensione Inps deve costituire almeno 
il 75% dei redditi totali).
- NON avere la pensione defiscalizzata
- Il coniuge a carico non deve superare i 
2840,51 euro per l’anno 2020.
- I figli minori di 24 anni, se a carico, non pos-
sono superare i 4000 euro per l’anno 2020.
- I figli maggiori di 24 anni non devono supe-
rare i 2840,51 euro nel 2020.
Il notro patronato é abilitato a confermare le 
detrazioni per i familiari a carico, pertanto 
tutti coloro che pensano di possedere tali re-
quisiti possono contattarci alla nostra email 
(ital.barcellona@gmail.com) o chiamandoci 
(933.046.885).

DICHIARAZIONE RED/EST ANNO 2017
L’Inps ha inviato una comunicazione di ina-
dempienza a tutti i pensionati che non hanno 
presentato il RED/EST per l’anno 2017. 
Il termine di presentazione nel portale 
Inps é il 28/02/2020.
Oltre questa data non sará piú possibile pre-
sentare il red/est nel portale Inps. Invitiamo 
tutti coloro che hanno ricevuto tale comuni-
cazione a mettersi in contatto con noi il pri-

ma possibile, al fine di evitare la perdita delle 
prestazioni a sostegno del reddito.

Cogliamo l’occasione per informare sulle 
nostre prossime date alle Isole Canarie:

25 FEBBRAIO: TENERIFE 
26 FEBBRAIO: GRAN CANARIA

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

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel. +34.93.304.6885; Fax +34. 933967319   

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

La possibilità di ottenere un capitale dalla 
cessione del quinto, del proprio stipendio 
come della pensione, è una soluzione tipica-
mente italiana ed estremamente utile per far 
fronte a quelle spese che gli imprevisti della 
vita, o il desiderio di conseguire piccoli sogni, 
ci possono mettere davanti. La novità è che 
oggi, seguendo le dinamiche del mercato, al-
cune banche pioniere stanno offrendo questo 
servizio ai pensionati residenti all’estero.
In sintesi, il percettore di pensione (oggi an-
che residente all’estero) può accedere ad un 

finanziamento erogato da una banca italiana 
(riconosciuta dall’INPS), mettendo a garan-
zia, per il pagamento delle rate del piano di 
ammortamento, cioè di rimborso del capitale 
con relativi interessi, fino ad un quinto del va-
lore 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 appunto 
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 arrivare fino a 75.000 euro. L’etá massi-
ma 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’ottantacinque-
sima 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 comunque 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 finanziamento attraverso la 
cessione del quinto della pensione, “ristrut-

turando” (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 finanzia-
mento anche  coloro che trascorrono qui 
sull’isola magari la sola stagione autunno-in-
vernale 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.

CHIAMA SUBITO!  Consulenza sul posto.
Marilena +34 666956508

Fernando +39 3299593635.

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE ANCHE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

CON LA CESSIONE DEL QUINTO POTRAI OTTENERE
IN MODO SEMPLICE, SICURO E SENZA GARANZIE IL TUO 

PRESTITO PERSONALIZZATO!

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

NON IMPORTA SE HAI ALTRI PRESTITI 
PERSONALI IN CORSO, SE SEI CATTIVO 

PAGATORE, SE HAI 60, 70, 80 ANNI…

Attraverso la convenzione con i maggiori istituti 
previdenziali (INPS, ex INPDAP, INARCASSA, 

CASSA GEOMETRI, ecc ....) sei tutelato e sereno 
per tutta la durata del prestito.

ASSICURATO 100 %
FINO A 75.000 EURO/MAX 120 MESI

RATA NON SUPERIORE AL 20% DELLA PENSIONE

INPS INFORMA: i principali adempimenti nei confronti dell’INPS
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Si svolgerà nei giorni 1 e 2 maggio, presso l’au-
ditorium del SAC di San Isidro (Granadilla de 
Abona) un evento a dir poco unico, organizza-
to (con il patrocinio della scuola calcio ESMU-
GRAN e dell’ayuntamiento di Granadilla) da IT 
Canarias 2030 SL per la Munay Life School, 
scuola di formazione per la crescita personale 
che opera ormai da anni in tutto il mondo, at-
traverso l’omonima sociedad limitada, costitu-
ita e domiciliata qui a Tenerife.

Il tema è apparentemente semplice: come 
trasformare l’esperienza sportiva (e ago-
nistica) dei giovani in una straordinaria 
occasione per affrontare al meglio la vita, 
con le giuste consapevolezze su concetti quali 
il successo, la sfida, la passione.
Per due giorni i partecipanti, soprattutto geni-
tori di giovani atleti, allenatori, insegnanti di 
scuola, saranno coinvolti attivamente in un’e-
sperienza che, attraverso collaudate tecniche 

di “introspezione emotiva”, li metterà di fronte 
a se stessi, ai propri errori e limiti, nel modo di 
interpretare, vivere e far vivere l’attività spor-
tiva di adolescenti e preadolescenti. Non si 
tratta di un seminario, né di una serie di confe-
renze tematiche, né tantomeno di sermoni che 
vengano da menti “illuminate”. Al contrario, il 
metodo della Scuola Munay è quello di far 
vivere esperienze dirette che conducono la 
persona a far emergere consapevolezze impor-
tanti per vivere al meglio ogni esperienza, dal-
le relazioni personali e sentimentali, al lavoro, 
alla pratica sportiva.
Nel caso specifico, saranno coinvolti coloro 
i quali, per legami familiari o professionali, 
ruotano intorno al giovane che svolge un’at-
tività sportiva agonistica e che pertanto sono 
chiamati alla responsabilità di affiancare colui 
che sarà l’adulto del domani in un’esperienza 
fondamentale, nella quale spesso per la prima 
volta ci si confronta con se stessi e con gli altri, 
rispetto a temi quali il successo, la sconfitta, 
il rispetto delle regole, l’autostima. Lo sport, 
che un tempo era fattore importante per con-
trollare fenomeni di devianza giovanile, trop-
po spesso, sia a livello dilettantistico sia fra i 
professionisti, rappresenta oggi una valvola di 
sfogo per frustrazioni profonde che l’individuo 

vive e che non riesce a canalizzare diversamen-
te. Di qui fenomeni come il razzismo e il bulli-
smo, purtroppo presenti a ogni livello e sostan-
zialmente senza grandi differenze, rispetto a 
variabili sociali, demografiche o territoriali.
Nei prossimi numeri torneremo a parlare di 
questo evento, che segna un momento di gran-
de novità, rappresentando peraltro soltanto la 
prima di una serie di iniziative che la Munay 
Life School ha in programma su Tenerife.

Dr. Fernando Paganelli 
Per informazioni sul tema trattato potete

scrivere a info@itcanarias2030.com
o telefonare a Marilena +34 666 956 508

In questo numero di NET Noticias daremo una veduta d’insie-
me del variegato universo di aziende che guardano all’interna-
zionalizzazione come un’opportunità di crescita, quando non 
addirittura come una soluzione per la sopravvivenza.
La forte competizione che caratterizza ormai ogni mercato, 
nello specifico ambito di competenza (settoriale, dimensio-
nale o geografico) di una determinata azienda, espone spes-
so il conto economico societario a situazioni di tensione che 
mettono alla prova la capacità stessa di sostenere il confronto 
con la concorrenza. Segnatamente in contesti molto dinamici, 
caratterizzati da rapidi e costanti cambiamenti nei modelli di 
produzione, nelle fattispecie organizzative, negli stili di con-
sumo, ciò che oggi è vincente, domani, facilmente, potrebbe 
non esserlo più. Questa evidenza, cui non sfuggono gli impren-
ditori più attenti, comporta spesso la necessità di ricercare 
opportunità di espansione fuori dai confini nazionali, af-
frontando la sfida del mercato globale.

Ma quali sono le “caratteristiche tipo” di un’azienda che intra-
prende un percorso di internazionalizzazione? Tralasciando 
le imprese di grandi dimensioni, che nella sostanziale totalità 
dei casi non possono prescindere dall’avere una dimensione 
transnazionale, sia in termini di relazione con partner esteri, 
sia spesso di presenza fisica in altri paesi, sempre più di so-
vente anche le PMI e persino le “microimprese” si proiettano 
in ambiti competitivi che vanno oltre il mercato domestico. Se-
condo la definizione statistica condivisa da tutti i paesi dell’U-
nione Europea, la classificazione dimensionale di un’azienda si 
basa su due parametri fondamentali: numero di dipendenti e 
consistenza del fatturato (o del totale di bilancio). In dettaglio, 
abbiamo le seguenti categorie: 
1. La MICROIMPRESA, che ha fino a 10 addetti e un fatturato 
inferiore o uguale a 2 milioni di euro.

2. La PICCOLA IMPRESA, che ha fino a 50 addetti e fatturato 
inferiore o uguale a 10 milioni di euro.
3. La MEDIA IMPRESA, che ha fino a 250 addetti e fatturato 
inferiore o uguale a 50 milioni di euro.

La realtà industriale italiana è fatta per lo più da queste tre 
fattispecie, rivestendo le microimprese, così come le piccole e 
medie imprese (PMI nell’acronimo italiano, PYMES in quello 
spagnolo, SME o SMB in quello anglosassone) un ruolo pre-
ponderante nell’ossatura produttiva del Paese.
Da questa evidenza discende la considerazione secondo cui se, 
come ricordato, porre in essere una strategia di internaziona-
lizzazione è spesso una scelta vitale per l’azienda, d’altro canto 
la dimensione media societaria, che configura, in Italia come in 
Spagna, una sorta di “nanismo” imprenditoriale, impone anco-
ra più coraggio da parte dell’imprenditore.  E’ quel coraggio 
che, come nello sport, anche negli affari e più in generale 
nella vita spesso discrimina fra vincitori e vinti.
Guardando ai settori, lo spaccato delle aziende che varcano i 
confini nazionali è estremamente ampio. 

La nostra esperienza diretta di consulenti per l’internaziona-
lizzazione, per lo più rivolti a microimprese che ambiscono 
ad ascendere alla categoria delle PMI,  ci racconta certamente 
di una preponderanza di aziende del terziario, soprattut-
to avanzato, cioè di tutto quanto ruoti intorno alla tecnologia 
e all’innovazione. Non di meno, anche business tradizionali, 
quali il commercio di prodotti, di nicchia come di largo con-
sumo, sono ben rappresentati. Così come quei servizi che si ri-
volgono a bisogni apparentemente non primari della persona, 
quali ad esempio la crescita della propria interiorità. 
Nel riquadro sottostante riportiamo un approfondimento re-
lativo ad un evento del quale IT Canarias 2030 SL è organiz-
zatore, che si svolgerà in primavera e che ha come soggetto 
promotore proprio una scuola di formazione per la crescita 
della persona, la MUNAY LIFE SCHOOL, che opera ormai da 
anni, in vari paesi d’Europa, attraverso l’omonima sociedad 
limitada, costituita qui a Tenerife. Un caso aziendale del quale 
siamo particolarmente orgogliosi, per averlo seguito fin dalla 
nascita ma soprattutto per i risvolti etici e sociali che ne carat-
terizzano l’azione e che hanno portato, nei mesi scorsi, anche 
alla costituzione di una fondazione, la MUNAY FUNDACION 
CANARIA, che si occuperà di sostenere, tanto sul territorio del 
nostro meraviglioso arcipelago, quanto nei paesi della vicina 
Africa e del Sud e Centro America, progetti umanitari ed inizia-
tive benefiche. Un esempio straordinario di fusione fra ricerca 
del profitto e attenzione al bene comune, concetti che non do-
vrebbero mai seguire percorsi divergenti nell’agire quotidiano 
dell’imprenditore.

Dr. Fernando Paganelli 

Per informazioni sul tema trattato
potete scrivere 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
sl

info@itcanarias2030.com

DUE GIORNI DI COLLAUDATE TECNICHE DI
“INTROSPEZIONE EMOTIVA”

INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA: 
UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER LE PMI

MUNAY LIFE SCHOOL: 
il coaching per la crescita 
interiore della persona
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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

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

Le Chiacchiere sono un dolce tipico delle 
festività legate al Carnevale. In Toscana 
sono conosciute come i “cenci”, nel La-
zio come “frappe”, mentre in Romagna le 
chiamano le “sfrappole”. Il loro nome va-
ria di regione in regione ma il loro gusto 
non cambia e sono apprezzate in tutto lo 
stivale. Le ricette più diffuse però pre-
sentano tra gli ingredienti le uova, talune 
anche il burro. Oggi vi proponiamo invece 
una versione vegan, adatta a chi non man-
gia derivati animali, e gluten free, per chi 
soffre di intolleranza o allergia al glutine. 
Le nostre chiacchiere sono infine cotte al 
forno, per chi non vuole rinunciare alla 
linea.
Ingredienti per preparare le Chiacchiere 
300 gr. di farina di riso // 50 gr. di feco-
la di patate // 8 gr. di lievito naturale o 
cremor tartaro // 60 gr. di zucchero inte-
grale di canna // 30 ml di succo di mela 

biologico // 120 ml di latte di soia o riso 
// 50 ml di olio di mais o girasole // Scor-
za grattugiata di un limone biologico // 
Zucchero a velo per decorare
Procedimento per le Chiacchiere Unite in 
un recipiente tutti gli ingredienti secchi: 
farina, zucchero, lievito, fecola e la buccia 
grattata del limone bio. In un altro reci-
piente invece mettete tutti gli ingredienti 
liquidi: olio, succo di mela e latte vegetale. 
Dopo aver mescolato bene tra loro gli in-
gredienti liquidi, aggiungeteli lentamen-
te al recipiente con gli ingredienti solidi, 
facendo attenzione a mescolare bene con 
un mestolo di legno. Quando l’impasto 
inizierà a prendere consistenza, conti-
nuate con le mani. Impastate bene, fino 
a ottenere un panetto liscio, elastico e 
morbido. Coprite il panetto con un panno 
e lasciatelo riposare per circa 30 min in 
frigo. Dopo di che, prendete una parte del 

panetto e stendetelo con un mattarello su 
un piano infarinato. Il segreto delle Chiac-
chiere è fare una sfoglia sottile, che poi 
taglierete con una rotella dentata, così da 
fare i classici bordi a zigzag. Inoltre, non 
dimenticate di praticare un piccolo taglio 
al centro di ciascuna chiacchiera, così da 
evitare che si gonfino durante la cottura.
Cottura e impiattamento Adagiate le 
Chiacchiere in una teglia, rivestita da car-
ta forno.
Cuocetele a 180 gradi, a forno già caldo, 
per 10 minuti. Capirete che la cottura è 
ultimata perché inizieranno a dorarsi. 
Una volta raffreddate, potete fare una 
spolverata di zucchero a velo per render-
le più saporite. Oppure, per i più golosi, 
intingete ogni chiacchiera nel cioccolato 
fuso e poi lasciate raffreddare. Il risultato 
sarà irresistibile.

Ambientebio.it

RICETTE DI CARNEVALE:
LE CHIACCHIERE VEGAN E GLUTEN FREE

“A CARNEVALE OGNI CHIACCHIERA VALE”.
A MAGGIOR RAGIONE SE SONO VEGAN E GLUTEN FREE,

COSÌ CHE POSSANO GUSTARLE DAVVERO TUTTI. ECCO UNA RICETTA
VELOCE E SAPORITA DI UN CLASSICO DOLCE DI CARNEVALE

ALL’ITALIA
LA COPPA DEL 
MONDO DELLA 
GELATERIA 2020
L’Italia si aggiudica la 9ª Coppa del Mondo di 
Gelateria 2020. Il verdetto ieri sera, 21 gennaio, 
a Rimini, durante il Sigep e A.B. Tech Expo 2020 
di italiana Exhibition Group. Seguono sul podio 
il Giappone e l’Argentina. La squadra italiana 
si è dunque aggiudicata la gara organizzata da 
Sigep e Gelato&Cultura, con riconoscimento 
unanime, confermato dai voti della giuria del-
la stampa specializzata e dalla giuria artisti-
ca. Nella squadra italiana: il gelatiere Eugenio 
Morrone, il pasticciere Massimo Carnio, lo chef 
Marco Martinelli e lo scultore del ghiaccio Ciro 
Chiummo, con Giuseppe Tonon team leader.

aise
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

38660 San Eugenio Costa Adeje. Tenerife
www.decottalaw.com

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI
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Con la vittoria schiacciante ottenuta da Boris 
Johnson alle ultime elezioni britanniche, la 
Brexit è davvero vicina. Il leader dei conserva-
tori, forte del mandato ricevuto dagli elettori, 
intende stringere i tempi per il definitivo addio 
del Regno Unito all’Unione Europea.
Il calendario delle scadenze è fin troppo serra-
to e i leader europei già temono di non riuscire 
a definire tutte le questioni rimaste in sospeso 
nei tempi indicati da Johnson. Ma procediamo 
con ordine e vediamo nel dettaglio quali saran-
no le prossime tappe nel lungo viaggio verso 
Brexit. Le prossime tappe di Brexit. La prima 
data da tenere a mente è il 31 gennaio 2020. 
Dopo numerosi rinvii, sarà questo il Brexit day 
che sancirà l’uscita ufficiale del Regno Unito 
dall’UE. Si tratta di una scadenza più che altro 
formale: dal primo febbraio partirà infatti un 
periodo di transizione – che dovrebbe durare 
almeno fino alla fine del 2020 – durante il qua-
le la situazione, di fatto, rimarrà com’è oggi sul 
fronte delle leggi e degli accordi internazionali. 
In pratica, in questa fase Londra continuerà a 
seguire le leggi dell’Unione Europea, ma non 
avrà diritto di voto nelle istituzioni comunita-
rie. Il punto cruciale riguarda però la seconda 
tappa, cioè il termine del periodo di transizio-

ne. Venerdì 20 dicembre la Camera dei Comuni 
ha approvato in seconda lettura la proposta di 
legge sull’accordo di recesso, che consente l’u-
scita del Regno Unito dall’UE entro il 31 genna-
io. Si tratta in realtà di una versione aggiornata, 
contenente una clausola che, come voleva John-
son, esclude la possibilità che il periodo transi-
torio possa subire proroghe oltre il 31 dicem-
bre 2020. L’accordo di recesso dall’UE deve ora 
superare una terza lettura sempre alla Camera 
dei Comuni, per poi passare a quella dei Lord. 
Corsa contro il tempo. I negoziatori avranno 
quindi undici mesi stiracchiati per definire le 
nuove relazioni commerciali tra Gran Bretagna 
e Unione Europea, oltre che per accordarsi su 
sicurezza, cooperazione nella giustizia e altre 
materie tecniche. Saranno trattative lunghe e 
complesse – basti pensare che per approvare 
il trattato di libero scambio tra l’UE e il Canada, 
ripetutamente citato da Johnson come model-
lo, ci sono voluti sette anni. La possibilità che 
non ci sia il tempo sufficiente per concluderle è 
concreta. Il vicepresidente della Commissione 
UE Valdis Dombrovskis si è detto preoccupa-
to per le tempistiche ridotte, che rischiano di 
rendere problematici i negoziati. In così poco 
tempo, ha detto, alcune cose saranno giocofor-

za escluse dalla partnership futura.
E torna lo spettro del no deal. Jonhson sembra 
deciso: il Regno Unito lascerà definitivamente 
l’Unione Europea il primo gennaio 2021, co-
sti quel che costi. Se lo farà senza un accordo 
commerciale, il rischio è sostanzialmente lo 
stesso del no deal sulla Brexit: dazi sulle mer-
ci, code a Calais, interruzione della catena del 
valore, carenza di medicinali nel Regno Unito, 
introduzione di visti per i cittadini britannici 
ed europei, stop della cooperazione su terro-
rismo e criminalità. Insomma, la rottura totale 
dei rapporti economici e di sicurezza tra Lon-
dra e Bruxelles. Il ritorno dello spettro del no 
deal non è piaciuto ai mercati, con la sterlina 
che, dopo l’annuncio del possibile inserimento 
nel disegno di legge sulla Brexit di una clausu-
la per escludere la possibilità di estendere il 
periodo di transizione, è crollata del 2,8% ri-
spetto al picco raggiunto a seguito del risultato 
delle elezioni del 12 dicembre.
Tra preoccupazioni e rassicurazioni. Il sospet-
to dell’UE è che Johnson voglia trasformare 
Londra in una specie di “Singapore sul Tamigi” 
per fare concorrenza sleale al Vecchio Conti-
nente a colpi di dumping. “Non accetteremo un 
accordo commerciale che permette standard 
più bassi per i nostri consumatori rispetto a 
quelli previsti nel mercato interno”, ha spiega-
to il capogruppo del PPE Manfred Weber. “Se 
vuole avere accesso al nostro mercato, Johnson 
deve rispettare i nostri criteri per produrre e 
vendere prodotti”. Il capo-negoziatore dell’UE 
Michel Barnier ha comunque promesso di fare 
il massimo per arrivare a un’intesa con Lon-
dra: “Quello che viene definito ‘il precipizio’ 
non sarà mai la scelta dell’UE. È la ragione per 
cui lavoreremo con dinamismo e passione per 

arrivare a un accordo”, ha dichiarato. In caso 
di tempistiche troppo ristrette, l’Ue potrebbe 
anche decidere di dare priorità ai settori in cui 
non c’è un quadro giuridico internazionale che 
possa fungere da paracadute. In altre parole, 
potrebbe scegliere di non regolare le relazioni 
commerciali, contando sul fatto che il Regno 
Unito dovrebbe comunque sottostare ai dazi 
del WTO e ai controlli sulle merci alle dogane. Il 
nodo della Scozia. I grattacapi per Johnson non 
finiscono qui. Dopo la sua vittoria alle elezioni, 
infatti, la Scozia, il cui elettorato si è espresso 
in maggioranza contro la Brexit, ha aumentato 
le pressioni per un nuovo referendum sulla sua 
permanenza nel Regno Unito (ce n’è già stato 
uno nel 2014). La premier scozzese Nicola 
Sturgeon, leader del Partito Nazionalista Scoz-
zese, ha dichiarato che presenterà una nuova 
richiesta di referendum, sottolineando la scon-
fitta dei conservatori in Scozia e il diritto del 
popolo scozzese di esprimersi.

vocearancio.ing.it

BREXIT, IL COUNTDOWN 
È RIPARTITO: CON QUALI 
SCADENZE?

IGIC, IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
E DONAZIONI 2020

La legge di bilancio 2020 delle Isole Canarie 
è entrata in vigore l’1 gennaio 2020 e com-
prende le seguenti modifiche fiscali per i 
contribuenti: l’aliquota generale dell’ IGIC 
(imposta canaria sul valore aggiunto) è sali-

ta al 7%; per quanto riguarda l’imposta sulle 
successioni, dal primo gennaio la detrazione 
del 99,9% è applicabile agli eredi del Grup-
po I (discendenti minori di 21 anni) ed una 
riduzione progressiva variabile si applica al 
Gruppo II (discendenti con più di 21 anni, co-
niuge, genitori) e Gruppo III (fratelli, sorelle, 
nipoti, zii, ecc.) a seconda dell’imposta da pa-

gare dal contribuente: in questo caso la de-
trazione del 99,9% si applica all’imposta da 
pagare fino a 55.000 Euro, e poi si applicano 
detrazioni ridotte sull’importo dell’imposta 
dovuta a partire da 55.000 Euro – dal 90% al 
10% fino a 305.000 Euro.
Per quanto riguarda l’imposta sulle donazio-
ni, le stesse riduzioni progressive si appli-

cano al Gruppo II e la riduzione del 99,9% è 
applicabile agli eredi del Gruppo I.

Per ulteriori informazioni o una consulenza 
con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Li-
prandi, si prega di contattare lo Studio Le-
gale De Cotta Law, email:
tenerife@decottalaw.net
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Il Console Onorario d’Italia, Silvio Pelizzolo, ha donato alla 
città di Adeje, rappresentata dal sindaco, Miguel Rodríguez  
Fraga, una reliquia di San Sebastiano, in presenza del parro-
co di Adeje, Honorio Campos Gutiérrez, e del Cavaliere di San 
Gregorio Magno, Roberto Bertoli, promotore e artefice, assie-
me al Console, dell’iter di donazione e trasporto della reliquia. 
“Adeje in questo modo realizza un suo vecchio desiderio, un 

grande regalo, perché qui c’è molta devozione verso San Se-
bastiano, a cui dedichiamo una delle feste più importanti, tra 
le più sentite e di maggior affluenza. È una delle celebrazioni 
più antiche dell’isola, con testimonianze che risalgono al se-
colo XVI” ha commentato Rodríguez Fraga. “Abbiamo voluto 
fare questa donazione in nome della grande relazione di con-
vivenza e fratellanza che esiste tra le nostre comunità”, queste 
le parole del Console Pelizzolo.
La reliquia, catalogata come “ex ossibus, primaria del corpo 
del santo”, viene accompagnata da un certificato di autentici-
tà che, in questo caso, venne firmato da Papa Pio IX. Inoltre, 

il Console ha consegnato anche la lettera in cui egli stesso 
chiedeva al vescovo della Diocesi di Faenza, Monsignor Mario 
Toso, di acconsentire alla donazione, come anche la documen-
tazione che garantisce la catena di custodia della reliquia. La 
reliquia verrà conservata nella parrocchia, fino all’abilitazione 
di uno spazio totalmente sicuro nella chiesa di San Sebastián, 
per consentire poi la devozione. 

ADEJE INCORPORA UNA RELIQUIA DE SAN SEBA-
STIÁN A SU PATRIMONIO. Adeje incorpora una reliquia 

de San Sebastián a su patrimonio donada por el cónsul de 
Italia, Silvio Pelizzolo, al municipio, en la figura de su alcalde, 
José Miguel Rodríguez Fraga. La reliquia ha sido entregada 
en presencia del párroco de Adeje, Honorio Campos Gutiérr-
ez, y del Caballero de San Gregorio Magno, Roberto Bertoli, 
artífice, junto al cónsul, de la gestión para la donación y tra-
slado de la reliquia. “Adeje cumple así una vieja aspiración, 
es un gran regalo, San Sebastián tiene mucha devoción en el 
municipio, a él le dedicamos una de las fiestas más impor-

tantes, más sentidas y multitudinarias. Es una de las fiestas 
más antiguas de la isla que se documenta desde el siglo XVI” 
ha subrayado Rodríguez Fraga. Por su parte, el cónsul de Ita-
lia ha afirmado que “hemos querido hacer esta donación por 
la gran relación de convivencia y fraternidad que hay entre 
nuestras comunidades”.
La reliquia, catalogada como “ex ossibus, primaria del cuerpo 

del santo” viene acompañada con el documento denominado 
“la auténtica”, certificado de autenticidad que, en este caso, 
está firmado por el papa Pio IX.

Además, se ha hecho entrega de la carta del cónsul donde le 
solicitaba al obispo de la diócesis de Faenza, monseñor Toso 
Mario, la venia para la donación así como del documento que 
garantiza la cadena de custodia de la reliquia. La reliquia será 
custodiada por la parroquia hasta la habilitación de un espa-
cio totalmente seguro en la Iglesia de San Sebastián para su 
devoción.

L’ITALIA REGALA ALLA CITTÀ DI ADEJE 
UNA RELIQUIA DI SAN SEBASTIANO
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 Il Sole 24 Ore dedica un approfondimento 
alla procedura per iscriversi all’Aire. “Sono 
considerati fiscalmente residenti in Italia 
secondo il Tuir (Dpr 917/1986) le persone 
fisiche che, per la maggior parte del periodo 
d’ imposta, sono iscritte all’anagrafe o hanno 
in Italia il domicilio o la residenza – ricorda il 
quotidiano economico -. Queste tre condizio-
ni sono tra loro alternative. 
Per evitare di essere considerato residente in 
Italia, il contribuente che si trasferisce all’e-

stero dovrà richiedere la cancellazione dall’a-
nagrafe con contestuale iscrizione all’ Aire, 
l’anagrafe dei residenti all’estero, presentan-
do apposita dichiarazione presso gli uffici del 
Comune di ultima residenza o ai consolati ita-
liani all’estero. L’onere di provare l’effettività 
del trasferimento grava in genere sull’am-
ministrazione finanziaria ma è riversato sul 
cittadino italiano nel caso di trasferimento 
in Paesi black list (così come individuati dal 
Dm 4 maggio 1999). L’insussistenza della re-

sidenza e del domicilio in Italia può essere 
provata attraverso una pluralità di elementi 
atti a dimostrare la connessione con il Paese 
estero e la recisione dei collegamenti con l’I-
talia (ad esempio presenza di legami affettivi/
familiari, attività lavorativa continuativa, di-
sponibilità di un immobile residenziale, spese 
giornaliere, consumi/utenze domestiche sta-
bili, iscrizioni a circoli/club/palestre/seggi 
elettorali esteri, e altro)”.

NoveColonneATG

Lo scorso mese eravamo troppo impegnati a metabolizzare la 
sbornia dei festeggiamenti di fine anno, e ci siamo dimenticati 
di aggiornarvi su una notizia importantissima: a fine dicem-
bre è stata scelta la parola dell’anno 2019 dalla Fundación del 
Español Urgente, promossa dall’Agenzia Efe e dalla BBVA, per 
quanto riguarda la lingua spagnola. Non possiamo non parlar-
vene, perché abbiamo a che fare con una vera rivoluzione dal 
punto di vista linguistico, mentre, socialmente parlando, è il 
semplice riflesso dei tempi in cui viviamo. La scelta del 2019 
aiuta a comprendere come la lingua sia “solo” parte della cate-
goria superiore del linguaggio umano, un’espressione vitale in 
continua evoluzione, capace di scardinare paradigmi consoli-
dati, che ci piaccia o no.

Il nostro modo di comunicare sta cambiando profonda-
mente: nei ritmi, nei modi, nella grafica, nell’attingere a più 
mezzi comunicativi allo stesso tempo. Negli ultimi sei anni, 
le parole scelte dalla Fondazione erano state rispettivamen-
te “escrache”, selfi”, “refugiado”, “populismo”, “aporofobia” e 
“microplástico”. Nell’anno appena concluso, la fondazione ha 
scelto i piccoli simboli denominati emoticons, o emojis (e le 
variazioni bitmojis, memojis, animojis). Sono simboli di una 
comunicazione che è diventata quotidiana: chats, applicazioni 
di messaggistica, posta elettronica, accompagnano le nostre 
azioni, ogni giorno.  Javier Lascuráin, Coordinatore Generale 
della Fundéu BBVA spiega in un intervista, che gli emoticons 
costituiscono un elemento in più che contribuisce al fine ulti-

mo delle lingue: la comunicazione tra le persone. “In un mondo 
contraddistinto dalla velocità, gli emoticons consentono agili-
tà ed efficacia. In un contesto dove dominano chat e i sistemi 
di messaggistica istantanea, questi elementi ci consentono di 
aggiungere sfumature e intenzioni che altrimenti andrebbero 
persi…inoltre, molti di questi hanno valore universale, hanno 
il potere di essere compresi da persone di culture e lingue mol-
to differenti tra loro.” Come ha supposto anche Mario Tascón, 
Presidente della Fondazione: “ gli emoticons potrebbero esse-
re quanto di più vicino ad un linguaggio universale, mai creato 
prima dall’umanità”. Dal punto di vista linguistico, l’utilizzo di 
questi piccoli elementi presuppone riflessioni e sfide molto 
interessanti, che cominciano a scuotere il mondo accademico. 
Nella Fondazione sono convinti che nessuno abbia mai vinto 
la battaglia contro il futuro, e quindi, prendere consapevolezza 
dell’esistenza degli emoticons, rappresenta forse un semplice 
atto di onestà intellettuale. 

Cosa è successo invece nell’universo della lingua inglese? 
Rispetto ad una scelta così rivoluzionaria, come quella appena 
descritta, gli anglofoni si sono rivelati conservatori, scegliendo 
termini convenzionali.  Per il Cambridge Dictionary la parola 
del 2019 è stata “upcycling” (genericamente tradotto con “ri-
ciclare”), mentre per  i rivali dell’Oxford Dictionary, la parola, 
o meglio detto, l’espressione vincitrice è stata “climate emer-
gency” (emergenza climatica).  Termini convenzionali, sì, ma 
specchio anch’essi dei tempi che viviamo, e, soprattutto, delle 
paure contemporanee. 

Francesca Passini
Sitografia: elpais.com; infobae.com;
adnkronos.com; cosmopolitan.com.

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

LINGUA 
SPAGNOLA:
la parola
dell’anno 2019
non è una parola

CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE PER CHI EMIGRA 
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Se ne parla da qualche anno, ma evidentemente non abba-
stanza, perché quanti di noi sanno cosa sia la FOMO? Si cal-
cola che ogni otto minuti qualcuno finisca con il contrarre 
questa misteriosa dipendenza: un’ansia sottile costante, in-
tossicante e legata al flusso continuo di Facebook, Twitter, 
Instagram eccetera. 
Se la dipendenza da internet è riconosciuta da molti anni, con 
la comparsa degli smartphone la tecnologia ha consegnato 
nelle nostre mani una costante possibilità di collegamento 
alla rete, aumentando il rischio di dipendenza. E ora, guar-
dandoci intorno, vediamo giovani e meno giovani  digitare 
ovunque: al ristorante, in spiaggia, per strada. Succede di ve-
dere coppie a cena che non staccano gli occhi dai telefonini e 
gruppi di ragazzi al bar che con un orecchio ascoltano ciò che 
dicono gli amici e con un occhio seguono quel che pubblicano 
altri amici: quelli altrove. Controllo totale? No: spesso totale 
perdita di autocontrollo, invece.
Poche le risposte e le soluzioni per affrontare un’abitudine 
collettiva che è diventata ben altro e che arreca, soprattutto 
agli adolescenti – individui in crescita e quindi non ancora 
maturi da possedere sempre la capacità di autodeterminarsi 
e limitarsi – danni seri. I genitori che non sono a loro volta 
vittime dello stesso fenomeno hanno spesso difficoltà a leva-
re di mano il telefonino ai loro ragazzi. Vi è chi confessa di 
discutere anche per ottenere che consumino almeno i pasti 
in famiglia senza interferenze. E quell’almeno dice tutto. Ma 
non basta: sappiamo vi sia ormai chi non riesce ad evitare lo 
smartphone nemmeno guidando l’auto, e questa è una follia 
che uccide sulle strade sempre più spesso.
Secondo le stime del grande fondo d’investimenti statuniten-
se Kleiner Perkins Caufield & Byers, un utente medio guarda 
lo smartphone almeno 150 volte al giorno: una volta ogni sei 
minuti. È folle, vero?

Dobbiamo sapere che la FOMO si manifesta poi con due di-
stinte fasi: l’ansia da esclusione e di perdersi qualcosa della 
vita dei propri conoscenti, e un senso di frustrazione e di in-
vidia derivante dalla continua esposizione delle vite altrui, 
quando si scoprono essere più attive e ricche della propria. 
Il fenomeno web degli “hater”, gli odiatori è probabile figlio 
della FOMO ed a dir poco sconcertante: una folla di persone 
esternano il loro odio sui social, con una violenza verbale e 
un disprezzo sconvolgenti. Quanti sono inconsapevoli di loro 
stessi quando sfogano il loro odio e la loro invidia sul web, 

sapendo di confondersi nella moltitudine e di essere quindi 
di rado perseguibili penalmente, come avverrebbe nella vita 
reale? I soggetti che presentano alti livelli di FOMO riporta-
no infine una carenza di relazioni sociali e sono di norma di 
cattivo umore. L’aumento dell’impegno sui social può creare 
un ciclo di risultati negativi e innescare depressione o disfo-
ria (l’opposto dell’euforia che può portare a forte irritabili-
tà). È provato che più tempo si trascorre sui social network 
e più l’individuo si sentirà depresso. Chi cade in questo tipo 
di depressione pensa di stare perdendo una sorta di “compe-
tizione” per avere un proprio ruolo nella società, per essere 
accettato, apprezzato e supportato dagli altri. 
In seguito a uno studio condotto dall’università di Houston, 
è emerso inoltre che le persone con un livello di FOMO mag-
giore riportano più sintomi fisici e depressivi, e hanno meno 
coscienza di sé. Il danno comporta, quindi, un peggioramento 
della salute fisica, emotiva e cognitiva.
Ora, ciò che leggendo sul web risulta evidente e preoccupante 
è che curare la FOMO porti dritti da uno Psicologo, quando 
non da uno Psichiatra che potrebbe essere costretto a mettere 
mano al ricettario, nei casi più gravi, e a prescrivere psicofar-
maci per aiutare a combattere l’ansia durante vere e proprie 
crisi di astinenza. Si stratta si aiutare qualcuno a staccarsi da 
un comportamento ossessivo, se è vecchio di anni. E se è vec-
chio di anni in un adolescente, è chiaro che il problema sia 
molto serio.

Ce n’è abbastanza per informarsi meglio, interrogarsi a fondo 
e, se la cosa riguarda noi o i nostri figli, cercare subito un aiuto 
competente. Parliamone e diffondiamo un’informazione che 
risulta poco diffusa se rapportata alla serietà dell’argomento. 
E viene spontaneo domandarsene le ragioni.

Cinzia Panzettini

LA DIPENDENZA DA SOCIAL HA UN NOME: “FOMO”
DUE DISTINTE FASI:

L’ANSIA DA ESCLUSIONE 
E UN SENSO DI 

FRUSTRAZIONE E DI INVIDIA

Españoles, franceses, alemanes y ucranianos en-
cabezan el ránking de nacionalidades Clientes 

de 25 países diferentes se alojaron en diciembre en 
la instalación del Cabildo, ubicada en pleno corazón 
del Parque Rural de Anaga El Albergue Montes de 
Anaga, gestionado por el Cabildo a través de la em-
presa pública Ideco, alojó el año pasado a un total de 
3.060 personas de una veintena de nacionalidades 
que generaron 4.935 pernoctaciones en el período. 
Los españoles encabezan el ranking de nacionalida-
des, con 1.452 clientes, seguidos de franceses (356), 
alemanes (291) y ucranianos que, con 129 alojados, 
superan en número a los rusos (92). Los clientes del 
albergue proceden de los cinco continentes y han lle-
gado de países tan lejanos como Japón, Estados Uni-

dos, Canadá, Argentina, Australia o Bielorrusia, entre 
otros. El pasado diciembre fue el mes que registró un 
mayor número de nacionalidades entre los clientes, 
entre ellos neozelandeses, checos, bosnios, israelitas, 
holandeses o polacos. En 2019 grupos de investiga-
dores de cinco universidades europeas eligieron el 
Albergue Montes de Anaga como alojamiento durante 
su estancia en Tenerife para realizar trabajos. Cien-
tíficos de las universidades de Exeter (Reino Unido), 
Goettingen (Alemania), Lausanne (Suiza), Gothenburg 
(Suecia) y La Sorbona (Francia) llevan ya algunos años 
repitiendo estancia en el albergue durante el primer 
semestre del año en grupos entre 20 y 25 personas, 
que pernoctan al menos tres días mientras realizan la 
recogida de muestras para sus investigaciones.

EL ALBERGUE MONTES DE ANAGA REGISTRÓ
CASI 5.000 PERNOCTACIONES EN 2019
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Nell’ultimo semestre del 2019 
sono state restaurate due sculture 
gravemente danneggiate dal pas-
sare del tempo, come anche la fon-
tana di Weyler, dove era stata rile-
vata una fessura, per non parlare 
di varie sculture recuperate dopo 
aver sofferto atti vandalici.
L’Organismo Autónomo de Cul-
tura, sotto la direzione di Matilde 
Zambudio, ha lavorato alla ristrut-
turazione delle sculture “Reloj de 
la muerte” di Pepe Abad e “Home-
naje a Pascal” dell’artista Gottfried 
Honneger. Entrambe erano state 
sottoposte a profondi interventi 
di recupero, ed erano seriamente 

danneggiate dall’usura del tempo. 
L’opera di Honneger “Homenaje a 
Pascal”, presentava un problema 
grave al modulo inferiore, con con-
seguente rottura di varie zone, per 
cui si è reso necessario elaborare 
un nuovo modulo, mentre contem-
poraneamente ci sono stati inter-
venti per ripulire l’opera da sporco 
e graffiti. L’assessore alla Cultura 
ha segnalato che sono le prime 
sculture del patrimonio cittadino a 
cui si lavora, mentre l’idea è quel-
la di intervenire successivamen-
te sulle installazioni situate nelle 
strade della città.  Ha confermato 
anche che le opere verranno muni-

te di sistemi informativi per facili-
tarne la comprensione ai visitatori.

SANTA CRUZ DE TENERIFE RECU-
PERA Y REHABILITA ESCULTURAS 
Y MONUMENTOS EMBLEMÁTIC-
OS. En el último semestre de 2019 
se restauraron dos esculturas gra-
vemente afectadas por el paso del 
tiempo, también la fuente de Wey-
ler en la que se detectó una fisura 
y además se han adecentado varias 
esculturas que sufrieron pintadas 
vandálicas. El Organismo Autón-
omo de Cultura, área que dirige, 
la primera teniente de alcaldesa 
Matilde Zambudio, ha trabajado en 
la rehabilitación de las esculturas 
“Reloj de la muerte” de Pepe Abad 
y “Homenaje a Pascal” del artista 
Gottfried Honneger. Ambas fueron 
sometidas a una profunda recupe-
ración ya que estaban seriamente 
dañadas por el paso del tiempo. 
La obra de Honneger, “Homenaje a 
Pascal”, presentaba un importan-
te problema en el módulo inferior 

con la rotura de varias zonas por lo 
que tuvo que elaborarse uno nuevo, 
también se trataron los problemas 
de suciedad y grafitis que presen-
taba. La concejala de Cultura señala 
“que son las primeras esculturas 
del patrimonio con las que se tra-

baja y la idea es seguir con el resto 
de las que están instaladas en las 
calles capitalinas” Además añadió 
que “además serán dotadas de si-
stemas de información que faciliten 
los principales datos de cada una a 
los visitantes.” 

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

Così come annunciato dagli amici di @Tene-
rifeVial, la città di Santa Cruz de Tenerife ha 
creato quello che potrebbe diventare il pas-
saggio pedonale più lungo al mondo, con 21 
metri di lunghezza, che suppone, oltre a de-
bite sproporzioni, anche 21 metri di pericolo 
in caso si debba frenare sulle interminabili 
linee longitudinali con un veicolo a due ruo-
te. Misura 21 metri e si trova nella Avenida 
Marítima della capitale, vicino alla Plaza de 
España e dell’area portuale.
Risalta la lunghezza di questo elemento per 
la sicurezza, perché la norma raccomanda 
“una lunghezza minima di 4 metri per strada 
urbana a 30 km/h”. “Fino a 6 metri sarebbe 
accettabile, ma 21 metri non è giustificabile. 
Inoltre, è pericoloso, perché un veicolo po-
trebbe improvvisamente trovarsi davanti un 
pedone che attraversa all’ultimo momento. 
Sarebbe quindi obbligato a frenare sopra la 
marca della carreggiata, cosa assolutamente 
proibita”, come avvertono da @TenerifeVial, 
che consigliano, per strade con queste carat-
teristiche, di realizzare passaggi asimmetrici, 

con isole di rifugio per i pedoni, come succede 
in molti punti a Londra.

TENERIFE PODRÍA TENER EL PASO DE PE-
ATONES “MÁS LARGO DEL MUNDO”. Tal y 
como denuncian los amigos de @Tenerife-
Vial el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ha creado el que podría ser el paso de pe-
atones más largo del mundo, con 21 metros 
de longitud, lo que supone, además de una 
desproporción, 21 metros de peligro en caso 
de tener que frenar sobre las interminables 
lineas longitudinales con un vehículo de dos 
ruedas... Mide 21 metros y se encuentra en 
la Avenida Marítima de la capital tinerfeña, 
muy cerca de la plaza de España y del recinto 
portuario.
Destaca la longitud de este elemento de se-
guridad porque la norma recomienda “un 
ancho mínimo de 4 metros para vía urbana 
a 30 km/ h”. “Hasta 6 metros sería aceptable, 
pero 21 metros es injustificable. Además, es 
peligroso, ya que un vehículo podría encon-

trarse de repente con un peatón cruzando en 
el último momento, viéndose obligado a de-
tenerse sobre la marca de la calzada, algo que 
está totalmente prohibido”, advierten desde 
@TenerifeVial que señalan que lo recomen-

dable “para vías de estas características, lo 
idóneo es construir pasos asimétricos, con 
islas refugio para el peatón, como sucede en 
muchos puntos de Londes”.

De canariasenmoto.com

TENERIFE POTREBBE PREGIARSI
DEL PASSAGGIO PEDONALE “PIÙ LUNGO AL MONDO”

Santa Cruz: recuperati 
sculture e monumenti 
emblematici per la città
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Santa Cruz de Tenerife si promuove da questo 
mese sul canale Expedia con nuovi pacchetti 
di turismo esperienziale.
Così lo ha comunicato l’Assessore alla Pro-
moción Económica, Matilde Zambudio, che 
ha spiegato che questi nuovi pacchetti sono 
frutto di un accordo di collaborazione tra 
l’Ayuntamiento e l’associazione alberghiera 
Ashotel. Santa Cruz lancerà una campagna di 
promozione della destinazione su Expedia, 
uno dei canali di intermediazione più impor-
tanti e maggiormente utilizzati dal settore al-
berghiero della capitale.
In tal senso, l’assessore ha spiegato che si 
tratta di una iniziativa innovatrice, che vuole 
offrire un’esperienza personalizzata, unica e 
memorabile per il turista, attraverso la cre-
azione di un pacchetto turistico che verrà 
promosso sulla piattaforma Expedia e che 

potrà essere acquistato da febbraio a mag-
gio, per essere usufruito fino a dicembre del 
2020. Zambudio ha spiegato anche che, all’in-
terno della Fitur, è stato firmato un accordo 
con Ashotel per dare vita a questa iniziativa 
e contemporaneamente con Expedia per dar 
via alla campagna, con cui ci si prefigge di 
aumentare il turismo del municipio e il posi-
zionamento della capitale come destinazione 
turistica nel mercato internazionale. Il vice-
presidente di Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, 
considera la firma di questo accordo un chia-
ro esempio di collaborazione pubblico-priva-
ta, tra l’Ayuntamiento di Santa Cruz de Teneri-
fe e l’associazione alberghiera. Essere riusciti 
a vincolare un’azienda così rinomata in cam-
po internazionale come Expedia è un risultato 
importantissimo per la città e per gli alberghi 
coinvolti.

SANTA CRUZ DE TENERIFE FIRMA CON 
ASHOTEL Y EXPEDIA UN ACUERDO 

PROMOCIONAL A TRAVÉS DE UN PAQUE-
TE EXPERIENCIAL. Santa Cruz de Tenerife se 
promocionará a partir del mes de febrero en 
el canal Expedia a través de un paquete expe-
riencial. Así lo ha comunicado hoy la primera 
teniente de alcaldesa y concejala de Promo-
ción Económica, Matilde Zambudio, quien ha 
detallado que “fruto de un convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, y la patronal hotelera 
Ashotel, Santa Cruz lanzará una campaña de 
promoción del destino en Expedia, uno de los 
canales de intermediación más importantes y 
más habituales utilizados por el sector hote-
lero de la capital”.
En este sentido, la edila ha detallado que “se 
trata de una iniciativa innovadora basada en 
ofrecer una experiencia personalizada, única 
y memorable al turista, a través de la creación 
de un paquete turístico que se promocionará 

en la plataforma Expedia y que podrá adqui-
rirse de febrero a mayo y disfrutarse hasta 
diciembre de 2020”.
Asimismo, ha explicado que “en el marco de 
Fitur, hemos firmado el acuerdo con Ashotel 
para iniciar esta acción, al tiempo que nos 
hemos reunido con Expedia para la puesta 
en marcha de esta campaña con la que pre-
tendemos aumentar el turismo alojado del 
municipio y el posicionamiento de la capital 
tinerfeña como destino turístico entre el mer-
cado internacional”.
Por su parte, el vicepresidente de Ashotel, 
Gabriel Wolgeschaffen, manifestó que “la fir-
ma de este convenio es un claro ejemplo de 
colaboración público-privada, entre el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife y la patro-
nal hotelera” , a lo que añadió que “haberlo 
rubicado con una empresa de tanto renombre 
y presencia internacional como Expedia es un 
hito turístico importantísimo pata la ciudad y 
los hoteles que nos prestamos a ello”.

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

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
firma con Ashotel ed Expedia 
un accordo promozionale sul 
turismo esperienziale
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Grupo CIT è un progetto nato con l’idea di of-
frire diversi servizi che, attualmente, sono ri-
chiesti da una società in piena trasformazione, 
influenzata dalla natura e dal territorio che 
abita e in cui vive ogni giorno. Parliamo di un 
contesto in cui convivono persone di diverse 
nazionalità e caratteristiche. Da qui il nostro 
interesse per soddisfare le necessità, pensan-
do al miglioramento delle relazioni personali, 
alle opzioni professionali o alla risoluzione dei 
problemi o pratiche che ostacolano la realizza-
zione dei propri progetti, al benessere in gene-
rale, alla convivenza all’interno di uno spazio 
non sempre amichevole.
Il nostro centro si trova a Las Americas (Aro-
na), in uno dei migliori locali del Centro Comer-
cial Zentral Center, in piena zona alberghiera 
e vicinissimo alla linea mare. Questo centro 
commerciale offre diversi servizi e attività im-
prenditoriali, e dispone di un parcheggio 24h. 
Abbiamo installazioni confortevoli e moderne, 
che si distinguono per la buona distribuzio-
ne e per lo sfruttamento degli spazi diafani e 
perfettamente climatizzati. Un’accogliente re-
ception lascia spazio a tre aule completamente 
equipaggiate e, di fronte, la sala audiovisivi con 
le migliori tecnologie e attrezzature. Accanto a 
questa si trova la biblioteca e lo spazio archivi.
Il nostro nome è acronimo di “Centro de Idio-
mas Tenerife”. Questo  è uno dei servizi prin-
cipali, ma non l’unico, perché siamo anche e 
soprattutto un centro di sviluppo imprendi-
toriale, di organizzazione eventi e conferenze. 
Inoltre, mettiamo a disposizione i nostri spazi 
per quei professionisti che necessitino di uno 
spazio confortevole, per poter lavorare attra-
verso il nostro servizio di Coworking.

Centro di Lingue. Come centro linguistico, 
offriamo corsi nelle quattro lingue: spagnolo, 
inglese, tedesco e russo. La nostra metodolo-
gia d’insegnamento offre lezioni nella lingua 
d’apprendimento, tenute da insegnanti madre 
lingua qualificati e con formazione specifica 
nell’insegnamento delle lingue, per consentire 
una miglior assistenza personalizzata e sti-
molare la partecipazione attiva degli studenti, 
grazie alla formazione di gruppi ridotti (fino 
ad un massimo di 8 alunni per gruppo) e all’in-

segnamento di diversi contenuti (funzionali, 
grammaticali e culturali), in modo dinamico e 
attraverso l’interazione costante in aula.
Realizziamo la pianificazione dei nostri corsi 
per livelli (secondo il Quadro Comune Euro-
peo) e offriamo diverse modalità, a seconda 
degli interessi e delle necessità di ogni alunno: 
corsi generali, intensivi, di conversazione, per 
professionisti (commerciale, turismo, salute, 
etc.,…), per la preparazione ad esami ufficiali o 
per lezioni individuali.
In modo alternativo e complementare, pro-
grammiamo attività culturali extra-accademi-
che per i nostri studenti, per favorire l’immer-
sione linguistica e la pratica diretta in contesti 
reali.  Per quegli studenti che lo richiedano, 
disponiamo di servizi di alloggio presso Hotel 
vicini al nostro centro.

Centro di Coworking. Per quanto riguarda il 
nostro servizio di coworking, offriamo la pos-
sibilità di noleggiare per ore/giorni i quattro 
spazi privati con capacità fino ad 8 persone per 
attività d’ufficio. Tutte le sale sono munite di 
dispositivi portatili e televisioni Smart TV, con 
collegamento a Internet. Inoltre, i nostri utenti 
possono fare uso delle nostre stampanti laser, 
come anche usufruire del servizio bibite e caffè 
durante la permanenza.

Centro di sviluppo imprenditoriale e orga-
nizzazione congressi. Attraverso la nostra 
attività come centro di sviluppo imprendito-
riale, i nostri clienti possono accedere a diver-
si servizi: consulenza legale, gestione e disegno 
web, creazione e gestione d’impresa; gestione 
e consulenza immobiliare, progetti edili e tec-
nici, pubblicità, pratiche immobiliari o tradu-
zioni professionali.
Per quelle persone, imprese o settori profes-
sionali o accademici interessati alla realizza-
zione di eventi come giornate, fiere, congressi 
o conferenze, è possibile usufruire del nostro 
servizio di organizzazione eventi.

GRUPO CIT. Grupo CIT es un proyecto que ha 
nacido con la idea de ofrecer distintos servi-
cios que actualmente son demandados por 
una sociedad en transformación, la cual se ve 
condicionada por la naturaleza del territorio 
en el que habita y convive cada día. Hablamos 
de un entorno en el que conviven personas de 

distintas nacionalidades y perfiles. De ahí nue-
stro interés en cubrir sus necesidades de cara 
a la mejora de sus relaciones personales, a sus 
opciones profesionales o a la resolución de 
problemas o trámites que afectan a sus proyec-
tos, a su bienestar y en general, a su conviven-
cia dentro de un espacio no siempre favorable.
Nuestro centro se encuentra ubicado en Las 
Américas (Arona) y ocupa uno de los mejores 
locales del Centro Comercial Zentral Center, 
situado en plena zona hotelera y próximo a la 
línea de playa. Este centro comercial ofrece di-
ferentes servicios y actividades empresariales 
y dispone de parking 24 horas. 
Disponemos de unas instalaciones confor-
tables y modernas que destacan por la buena 
distribución y aprovechamiento de unos espa-
cios diáfanos y perfectamente climatizados. 
Una acogedora recepción da paso a tres aulas 
totalmente equipadas y, en frente, la sala de 
audiovisuales con las mejores tecnologías y co-
modidades; junto a esta se encuentra nuestra 
biblioteca y zona de archivos. 
Nuestras siglas responden a la nomenclatu-
ra “Centro de Idiomas Tenerife”. Este es uno 
de nuestros servicios principales, pero no es 
exclusivo, ya que también somos un centro 
de desarrollo empresarial y de organización 
de eventos como congresos o conferencias. 
Además, ofrecemos nuestras instalaciones 
para aquellos profesionales que necesiten un 
espacio confortable para trabajar a través de 
nuestro servicio de coworking.

Centro de idiomas. Como centro de idiomas, 
ofertamos cursos de cuatro idiomas diferen-
tes: español, inglés, alemán y ruso. Nuestra 
metodología de enseñanza se caracteriza por 
ofrecer las clases totalmente en el idioma en-
señado impartidas por profesores nativos cua-
lificados y con formación específica en la en-
señanza de idiomas, por establecer una mayor 
atención personalizada y fomentar la partici-
pación activa de los estudiantes gracias a la for-
mación de grupos reducidos (hasta un máximo 
de 8 alumnos por grupo) y por la enseñanza de 
diversos contenidos (funcionales, gramaticales 
y culturales) de manera dinámica y mediante 
una interacción constante en el aula.
Realizamos la planificación de nuestros cursos 
por niveles (según el Marco Común de Refe-
rencia) y ofrecemos diferentes modalidades 
según los intereses y las necesidades de cada 

alumno: cursos generales, intensivos, de con-
versación, para profesionales (negocios, turi-
smo, salud, …), para preparación de exámenes 
oficiales (DELE, TOEFL, Goethe,…) o clases in-
dividuales.
De manera alternativa y complementaria, pro-
gramamos para nuestro alumnado actividades 
culturales extraacadémicas para favorecer su 
inmersión lingüística y la práctica directa en 
entornos reales. Y para los alumnos que lo 
necesiten, disponemos de un servicio de aloja-
miento en hoteles cercanos a nuestro centro.

Centro de coworking. Con respecto a nuestro 
servicio de coworking, ofrecemos alquiler por 
horas/día de cuatro espacios privados con 
capacidad de hasta 8 personas para trabajo 
de oficina. Todas las salas están equipadas 
con portátiles y televisiones Smart TV con co-
nexión a internet. Además, nuestros usuarios 
pueden hacer uso de nuestra impresora láser 
y tienen incluido el consumo de café y bebidas 
durante su estancia. 

Centro de desarrollo empresarial y de or-
ganización de congresos. A través de nuestra 
actividad como centro de desarrollo empresa-
rial, nuestros clientes pueden acceder a distin-
tos servicios: asesoría legal, gestión y diseño 
web, creación y gestión de empresas, gestión 
y asesoramiento inmobiliario, proyectos arqui-
tectónicos y técnicos, publicidad, trámites in-
mobiliarios o traducciones profesionales. Para 
aquellas personas, empresas o sectores profe-
sionales o académicos interesados en la realiza-
ción de eventos como jornadas, ferias, congre-
sos o conferencias, pueden contratar nuestro 
servicio de organización de tales eventos.

GRUPO CIT

Av. Antonio Domínguez , Nº 5,
C.C. Zentral Center, local 2,
Las Américas, Tenerife

Tel.: +34 922 02 13 20  | cit@cit.es
Mov.: +34 664 07 44 99 | www.cit.es

CENTRO DE IDIOMAS
CENTRO DE COWORKING
DESARROLLO EMPRESARIAL
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MM Tenerife CARPINTERIA METALICA made in italy
• • FERRO BATTUTO, COSTRUZIONE CAPANNONI IN ACCIAIO FERRO BATTUTO, COSTRUZIONE CAPANNONI IN ACCIAIO 

ZINCATO, CONSEGNA CON CERTIFICAZIONI CEEZINCATO, CONSEGNA CON CERTIFICAZIONI CEE
• • VITI ANTIFURTO ACCIAIO INOSSIDABILE E GALVANIZZATE VITI ANTIFURTO ACCIAIO INOSSIDABILE E GALVANIZZATE 
• • CANCELLO SCORREVOLE SENZA GUIDA A TERRACANCELLO SCORREVOLE SENZA GUIDA A TERRA

C/ Callejón MACAYO - Tel. +34 642 029 231
Cho - Parque de la Reina

Professionalità trentennale 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

GRAN SUR
2 appartamenti, completamente 
riformati ed arredati. 
Grande metratura, ampia 
terrazza soleggiata.

A partire da € 160.000

SAN EUGENIO 
Grande monolocale, vista mare. 
Da riformare, possibilità di 
trasformarlo con 1 camera da 
letto. Ottima esposizione solare.

€ 110.000

COSTA DEL SILENZIO
LAS ROSAS 
2 o 3 camere in zona 
residenziale. Appartamenti di 
ampia metratura, nuovissimi, 
appena restaurati, eleganti 
ri�niture. Azotea privata 4x4.
Posto auto privato e coperto.

OCCASIONE LIMITATA
a partire da € 118.000

ADEJE CENTRO
Ottimo appartamento, 1 camera 
e ampi spazi interni. Terrazza 
vivibilissima. Possibilità di 
acquistare a parte un grande 
garage chiuso.

€ 129.000

L’opera, che dovrebbe iniziare a marzo, pre-
vede miglioramenti per il traffico dei veicoli, 
che non dovranno più accedere all’autostra-
da. Verranno inserite aree perdonali e sistemi 
di canalizzazione delle acque reflue.
L’Assessore alla Cooperación Municipal y 
Vivienda, Zebenzuí Chinea, si è riunito con 
l’Assessore all’Urbanistica di Adeje, Manuel 
Méndez, per parlare dei benefici di cui la cit-
tadina potrebbe usufruire dalla realizzazione 
della strada alternativa, che consentirà di col-
legare il nucleo turistico di La Caleta (Costa 
Adeje) e Playa Paraíso, attraverso una stra-

da alternativa, per evitare che gli automobi-
listi usino l’autostrada e per snellire il traffico. 
Chinea ha confermato che l’opera fa parte del 
Plan de Cooperación Municipal 2014-2017, 
per cui sono previsti fondi pari a 1,7 Milioni 
di Euro. L’80% dei quali da contributi insula-
ri, mentre il 20% da fondi locali. Méndez ha 
sottolineato la valenza dell’opera, che rappre-
senta un importante sfogo logistico per tutta 
l’area. Grazie a questa realizzazione, ci sarà 
una strada che consentirà di snellire il traffico 
dei veicoli, che non saranno più costretti ad 
utilizzare l’autostrada.

CABILDO: nuovo collegamento fra Costa Adeje e Playa Paraíso
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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

LA CALETA DI 
ADEJE. 1 camera, 1 
bagno, cucina/sala, 
60mq. Balcone con 
vista al mare e alla 
costa. Posto auto e 
cantina. €315.000

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

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

LOS CRISTIANOS
PORTOFINO RESORT
Villa ingressi separati, 
giardino, piscina, ve-
randa, cucine, soggior-
ni, bagni, 4 camere. 
Garage. € 1.180.000€ 

L’articolo rimarca l’originalità di ogni unità 
abitativa, l’efficienza energetica e l’armonia 
con il paesaggio locale, in base all’utilizzo di 
materiali naturali. Il portale Well+Good, edito 
a New York, USA, ha pubblicato recentemente 
un reportage sui viaggi sostenibili della scrit-
trice indipendente e influncer Bonnie Culber-
ston, che include ampi riferimenti alle Case 
Bioclimatiche di Tenerife, situate all’interno 
dell’ITER, Instituto Tecnológico y Energías 
Renovables de Tenerife. Il reportage analizza 
le tendenze ambientaliste di diversi luoghi e 
strutture in tutto il mondo, i materiali utiliz-
zati e cosa sono in grado di offrire al viaggia-
tore, assieme a foto di alta qualità, che mo-
strano disegni architettonici ed angoli diversi 
in mezzo a regioni naturali del Nuovo Mes-
sico, Indonesia, Svizzera, Finlandia, Butan, 
Israele, Maldive, Miami, Zanzibar (Tanzania), 
Las Vegas, Chicago o Londra. Tra questi, e con 
particolare attenzione, Bonnie Culberston in-
clude queste 24 installazioni sostenibili dell’I-
TER, di cui dice: “ ogni unità è unica, nonché 
energeticamente efficiente; è costruita in ar-
monia con il paesaggio circostante, con mate-

riali naturali. Inizialmente erano disponibili 
solo per studenti o professionisti del settore 
architettura e design, ma oggi chiunque può 
soggiornare in una di queste case energetica-
mente efficienti, semplicemente prenotando”. 
La scrittrice nordamericana aggiunge che “Le 
case (dell’ITER) assomigliano di più a strut-
ture Airbnb che ad Hotel tradizionali, per cui 
dovrete procurarvi cibo nei mercati locali. 
Godere di una cena sulla veranda, con vista 
mare? Per noi questa immagine ha un suono 
stupendo”.

EL PORTAL WELL + GOOD DE EEUU PU-
BLICA UN REPORTAJE EN EL QUE DESTACA 
LAS CASAS BIOCLIMÁTICAS DEL ITER. El 
artículo subraya la originalidad de cada uni-
dad, su eficiencia energética y la armonía con 
el paisaje local en base a la utilización de ma-
teriales naturales La publicación Well + Good 
editada en Nueva York, Estados Unidos de 
América, ha publicado recientemente un re-
portaje sobre viajes sostenibles de la escrito-
ra independiente e «influencer» Bonnie Cul-

bertson que incluye una amplia referencia a 
las Casas Bioclimáticas de Tenerife, ubicadas 
en el recinto del Instituto Tecnológico y Ener-
gías Renovables de Tenerife, ITER. El repor-
taje analiza las tendencias medioambientales 
de diversos enclaves y establecimientos a lo 
largo de todo el mundo, los materiales utili-
zados y lo que ofrecen al viajero, junto a fotos 
muy atractivas que muestran diseños arqui-
tectónicos y rincones diversos en medio de 
parajes naturales de Nuevo México, Indone-
sia, Suiza, Finlandia, Bután, Israel, Maldivas, 
Miami, Zanzíbar (Tanzania), Las Vegas, Chica-
go o Londres.
Entre ellos, y de forma destacada, Bonnie Cul-
bertson incluye estas 24 instalaciones soste-
nibles del ITER, de las que dice: “Cada hogar 
es tan único como eficiente energéticamente 
y está construido en armonía con el paisaje 
local con materiales naturales. Anteriormen-
te solo estaba disponible para estudiantes o 
profesionales de arquitectura y diseño, pero 

hoy cualquier persona interesada en alber-
garse en una de estas casas eficientes ener-
géticamente puede hacer su reserva”. Añade 
la escritora norteamericana que “las casas 
(del ITER) se parecen más a un Airbnb que 
a los hoteles sostenibles tradicionales, por lo 
que usted será responsable de comprar ali-
mentos en los mercados locales. ¿Compartir 
una comida casera en su porche con vistas al 
mar? Suena bien para nosotros”, concluye.

IL PORTALE AMERICANO 
WELL + GOOD PUBBLICA 
UN REPORTAGE SULLE CASE 
BIOCLIMATICHE DELL’ITER
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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!

Tu manitas a domicilio
Il vostro tuttofare a domicilio
• 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

Motor Bmw muy fiable en perfecto 
estado! Control de tracción Distribución 
con cadena Sillones calefactables Coche 
con 6 marchas Aspirales homologados 
Marca cobra 
Neumáticos18 con 
llanta Compomotive 
homologado! Tiene 
180.000 km.

SE VENDE
MINI COOPER S
163 cv kompressor

Precio es 9.000€ - LLamar +34 678018247

Torres ha dovuto riconoscere che l’au-
mento del prezzo dei biglietti ha di fatto 
annullato i benefici inseriti con le sov-
venzioni per i residenti.
Definire proposte che consentano di por-
re freno all’aumento dei biglietti aerei av-
venuto dopo l’applicazione dello sconto 
residenti prevista fino al 75% è l’obiettivo 
del vertice che da martedì scorso riunisce 

i rappresentanti dei Governi delle Canarie, 
Baleari e delle città autonome di Ceuta e 
Melilla.
Prezzi massimi di riferimento o rotte fisse 
previste dall’OSP (Obligación de Servicio 
Público) sono alcune delle opzioni poste 
sul tavolo della trattativa per cercare di 
arginare un aumento delle tariffe che alle 
Canarie si aggira intorno al 25%, con picchi 

fino al 50%, mentre alle Baleari si mantie-
ne sul 20%.
Come riconosciuto dal Presidente canario, 
Ángel Víctor Torres, all’inizio della prima 
sessione del vertice, l’incremento medio 
constatato nelle Isole annulla di fatto l’ef-
fetto del sussidio statale aumentato dal 50 
al 75% per le tasche dei canari, per andare 
ad ingrassare quelle delle compagnie aeree.

LE COMPAGNIE AEREE “SI MANGIANO” LO SCONTO 
RESIDENTI AUMENTANDO I PREZZI FINO AL 50%

I lavori, cominciati alla fine del 2017 nei nuclei 
costieri (Playa San Juan e Alcalá), sono prose-
guiti successivamente nei centri di Cueva del 
Polvo, Aguadulce, Piedra Hincada e Tejina 
de Isora. Si prevede che nel 2020 la percen-
tuale di abitazioni e locali commerciali con 
possibilità di connettersi alla fibra ottica di 
Movistar raggiungeranno l’80%, includendo 
i centri di Chío, Chiguergue, casco de Guía de 
Isora, Aripe, Chirche, El Pozo, El Jaral, Acojeja, 
Vera de Erques. È importante che gli abitanti 
sappiano che, per consentire l’installazione 
della fibra ottica, bisognerà autorizzare i la-

vori presso la società Telefónica, attraverso la 
firma di un apposito permesso. Il direttore di 
Telefónica alle Canarie, Juan Flores, ha confer-
mato che il 50% degli abitanti di Guía de Isora 
possono già usufruire dei vantaggi della fibra 
di Movistar, grazie agli investimenti realizzati 
negli ultimi 2 anni, pari a circa 1 milione di 
Euro. In concreto, quasi 7.200 abitazioni e 
negozi del municipio sono connessi alla rete 
di fibra ottica di Movistar, e tra questi, circa 
3.000 clienti hanno specificatamente chie-
sto l’attivazione del servizio. L’assessore alle 
Nuove Tecnologie, Angeles González, ha ricor-

dato alla cittadinanza che è importante avere 
il telefono fisso e autorizzare la compagnia 
telefonica al rinnovo del cablaggio nelle fac-
ciate delle abitazioni. Le persone che vogliono 
sapere se possono usufruire della fibra pres-
so la propria abitazione o negozio, dovranno 
contrattare il servizio, attraverso il centro de 
Atención de Telefónica en Canarias (1004), 
nei punti vendita di Movistar, o alla pagina 
web movistar.es.

EL AYUNTAMIENTO RECLAMA EL AVANCE 
DE LA FIBRA ÓPTICA EN EL MUNICIPIO. Los 
trabajos de despliegue de fibra, que comenza-
ron a finales del año 2017 en los núcleos de 
la costa (Playa San Juan y Alcalá), han segui-
do su curso en los años posteriores en los 
núcleos de Cueva del Polvo, Aguadulce, Piedra 
Hincada y Tejina de Isora. Se espera que a lo 
largo del año 2020 el porcentaje de viviendas 
y locales comerciales con posibilidad de co-
nectarse a la Fibra Óptica de Movistar alcan-
cen niveles cercanos al 80% al incluir ya todos 
los núcleos del municipio (Chío, Chiguergue, 
casco de Guía de Isora, Aripe, Chirche, El Pozo, 
El Jaral, Acojeja, Vera de Erques), para lo que 

es importante que los vecinos y vecinas ten-
gan presente que es condición necesaria para 
el despliegue de la fibra el autorizar dichos 
trabajos a Telefónica mediante la firma del 
oportuno permiso de paso del cable. El di-
rector de Telefónica en Canarias, Juan Flores, 
informó de que más del 50% de los vecinos y 
vecinas de Guía de Isora ya pueden acceder a 
las ventajas de la fibra de Movistar gracias a 
la inversión llevada a cabo en estos últimos 2 
años, que alcanza cifras próximas a un millón 
de euros. En concreto, casi 7.200 viviendas y 
negocios del municipio están conectados a la 
red de Fibra Óptica de Movistar, entre los que 
ya hay cerca de 3.000 clientes que tienen con-
tratados los servicios de fibra. Por su parte, 
la concejala de Nuevas Tecnologías, Ángeles 
González, recuerda a los vecinos y vecinas 
que “es necesario tener teléfono fijo y autori-
zar a la compañía a la renovación del cableado 
en la fachada de las viviendas”. Las personas 
que quieran conocer si pueden disponer de 
fibra en sus domicilios o empresas y, en ese 
caso, contratar sus servicios pueden hacerlo 
a través del centro de Atención de Telefónica 
en Canarias (1004), en los puntos de venta de 
Movistar o en la página web movistar.es 

FIBRA OTTICA:
le autorità di Guia de Isora 
richiedono un avanzamento 
dei lavori di installazione
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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

LAS AMERICAS
MONOLOCALE - € 145.000

Grazioso monolocale, nel complesso 
El Dorado. Posizione centralissima a 

soli 300mt dalla spiaggia. Piscina, bar, 
reception, parcheggio condominiale

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

EL MADROÑAL – VILLA SINGOLA - € 499.000
Villa stile moderno su piano unico, vista mare. 4 Camere, 3 Bagni, 

Garage, Lavanderia, ripostiglio e piscina, 165mq interni +
180mq esterni. Ottima zona residenziale.

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 - € 360.000

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

PALM MAR – VILLA SINGOLA 
Trattativa riservata

Esclusiva villa singola moderna
fronte mare. 4 Camere, 4 Bagni, 

Ampio living, Cucina ampia, 
Lavanderia. Piscina e garaje

VUOI VENDERE LA TUA CASA?
Ricerchiamo immobili per la 
nostra selezionata clientela

Chiamaci per una
stima gratuita

La “Ruta 040”, nell’isola di Tenerife, rappre-
senta una vera e propria sfida, che consiste 
nel raggiungere la cima del Teide partendo 
dalla riva della Playa di El Socorro, nel Muni-
cipio di Los Realejos e ritornare sullo stesso 
percorso, per toccare di nuovo la sabbia vul-
canica della spiaggia. Senza dubbio si tratta 
della grande sfida integrale del Teide, il terzo 
vulcano più grande del pianeta, consideran-
done la base.
Arrivare alla cima del colosso atlantico rap-
presenta una sfida molto impegnativa, che 
però non si può considerare conclusa finché 
non si torna al mare. Per un amante della 
montagna la sfida non è completa se non si 
torna al luogo di partenza. Echeyde, così gli 
aborigeni guanches chiamavano il Teide, na-
scondeva al suo interno i poteri del male, una 
specie di inferno di cui avevano timore, una 
figura circondata da un alone di mistero. Un 
valore aggiunto per questa impresa, che con 
circa 7.600 metri di dislivello accumulati e 56 
kilometri di tracciato montagnoso, è la rotta 
con il maggior dislivello orografico della Spa-
gna, facendo dell’isola di Tenerife una meta 
attrattiva per gli sportivi, un vero must. Per 
i corridori esperti e atleti opportunamen-
te allenati, la rotta rappresenta una sfida da 
compiere in un solo giorno, come hanno ef-
fettivamente fatto molti sportivi e skyrunners 
di livello internazionale, e dove ogni stagione 
vengono battuti nuovi record, impensabi-
li fino alla stagione precedente. Per i meno 
preparati a questo tipo di prove, si racco-
manda di godere del percorso, concedendosi 

varie soste, completando le tappe in due o 
tre giorni, ottenendo così la meta finale più 
comodamente e con la stessa soddisfazione. 
Le condizioni climatiche poi consentono di 
percorrere la tratta quasi tutto l’anno, ad ec-
cezione dell’inverno, quando il Teide si copre 
di neve. Si tratta di un’esperienza unica in un 
luogo sorprendente.
La “Ruta 040” è un esempio che consente di 
conoscere parte di questo patrimonio, sia cul-
turale che naturale, percorrendo il tracciato, 
partendo dalle acque della Playa de El Socor-
ro, salendo al Teide per incoronarlo, e tornan-
do nuovamente alle sabbie nere della costa.

LOS REALEJOS Y LA “RUTA 040”. La ‘Ruta 
040’, en la isla de Tenerife, es una atrevida 
apuesta que consiste en alcanzar la cima del 
Teide desde la orilla de la playa de El Socor-
ro, en el municipio de Los Realejos, y regresar 
por el mismo camino hasta tocar de nuevo la 
arena volcánica de la playa. Es, sin duda, el 
gran desafío integral del Teide, el tercer vol-
cán mayor del planeta desde su base. Llegar 
a la cima del coloso atlántico se trata de un 
reto muy exigente, pero que no finaliza hasta 
volver al nivel del mar. Para un amante de la 
montaña el reto no se completa hasta volver al 
lugar de partida. Echeyde, como así llamaban 
al Teide los aborígenes guanches, escondía en 
su interior los poderes del mal, una especie 
de infierno al que temían, y su figura siempre 
ha estado rodeada de misterio. Un añadido a 
la consecución de esta gran hazaña, que con 

cerca de 7.600 metros de desnivel acumulado 
y más de 56 kilómetros de montañoso recor-
rido, es la ruta con el mayor desnivel orográf-
ico de España, convirtiendo así a la isla de Te-
nerife en una atractiva tentación deportiva y 
un destino de verdadero culto. Para corredo-
res con experiencia y atletas debida¬mente 
entrenados, la ruta se plantea como un reto 
a realizar en una sola jornada, como así han 
logrado muchos deportistas y skyrunners de 
relieve internacional, donde cada temporada 
logran un nuevo récord anteriormente inima-

ginable. Para los menos preparados en este 
tipo de pruebas, se recomienda disfrutar del 
recorrido en varias etapas, completando las 
fases en dos o tres días, consiguiendo así la 
meta final más cómodamente y con igual sa-
tisfacción. 
Además, las condiciones climáticas de la isla 
permiten realizar este recorrido durante gran 
parte del año, a excepción del invierno cuan-
do normalmente el Teide se cubre de nieve. Es 
por tanto, una experiencia única en un lugar 
sorprendente.

LOS REALEJOS E LA “RUTA 040”
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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

Siamo arrivati alla Terza Edizione del 
Campionato Assoluto delle Canarie di Piz-
za e anche quest’anno celebreremo le fasi 
eliminatorie sia nella provincia di Las Pal-
mas de Gran Canaria, sia nella provincia di 
Tenerife.

Le date sono 23 e 24 Marzo 2020 a 
Gran Canaria nell’hotel Escuela Hecan-
sa e il 30 Marzo 2020 a Tenerife sem-
pre ad Hecansa.

Possono partecipare tutti i piozzaioli e 
pizzaiole appartenenti a qualsisi orga-
nizzazione, che lo facciano a titolo perso-
nale o in rappresentanza di una pizzería 
e che abbiamo compiuto i 18 anni di 
età e siano residenti nelle Isole Canarie. 
I primi 7 di ogni provincia,  quest’anno 
abbiamo voluto aumentare un pochino 
i partecipanti, potranno competere nel-
la finale del Campeonato Absoluto de 
Canarias de Pizza Gran Premio grupo 

Comit IF&B che si terrà a Santa cruz 
de Tenerife il 19 maggio 2020 alla fie-
ra gastronómica GastroCanarias.
Il vincitore rappresenterà le Isole Cana-
rie nel Campionato Mondiale di Pizza 
2021, che si svolgerà a Parma (Italia).

Le iscrizioni partiranno il giorno 15 di 
Febbraio fino al giorno 10 di Marzo e po-
tete iscrivervi nella pagina web:
campeonatodecanariasdepizza.com

3º EDIZIONE DEL CAMPIONATO ASSOLUTO DI PIZZA
DELLE CANARIE - GRAN PREMIO GRUPO COMIT IFB
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Era gremita, venerdì 30 gennaio, alle ore 
18.30, la sala presso l’hotel Villa Cortes di Las 
Americas nella quale una vasta rappresentan-
za di residenti italiani a Tenerife ha accolto, 
su invito del Console Onorario Silvio Pelizzo-
lo, il Senatore Ricardo Merlo Sottosegretario 
di Stato agli Esteri, latore di un  importante 
annuncio a noi Italiani all’isola.

Introdotto dall’Ambasciatore d’Italia in Spa-
gna Stefano Sannino, che ha espresso parole 
di elogio per la nostra comunità numerosa e 
attiva anche sul fronte imprenditoriale, il Se-

natore Merlo ha annunciato, in via ufficiale, 
che Tenerife avrà finalmente un Consolato 
italiano. Tutto è pronto per essere attuato non 
appena verrà trovata ad Arona una sede, e la 
ricerca di una idonea struttura è già avviata. 
È un momento importante per tutti noi che 
avremo, quindi, una “casa” presso la quale 
non solo sveltire pratiche sino ad ora scomo-
de, ma per ricevere rapida assistenza in caso 
di necessità o precise informazioni. All’an-
nuncio del Senatore Merlo, un applauso ha 
messo in evidenza quanto questo traguardo 
fosse atteso dagli Italiani all’isola.

Sono intervenuti, per esprimere parole di ap-
provazione e viva soddisfazione, Stefano San-
nino Ambasciatore d’Italia in Spagna, Silvio 
Pelizzolo Console Onorario per la provincia 
di Santa Cruz de Tenerife; Senatore Ricardo 
Merlo Sottosegretario di Stato agli Esteri; Lu-
igi Vignali, Direttore Generale per gli Italiani 
all’Estero alla Farnesina; Giuseppe Stabile, 
Consigliere presso il  Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero; Pietro Mariani, presidente 
del Com.It.Es. di Madrid che ha rimarcato la 
necessità di costituire un Com.It.Es Canarie, e 
l’Onorevole Simone Billi, Deputato alla Came-

ra per la circoscrizione Estero A (Europa)
Nel corso della serata sono state assegnate tre 
targhe quali segni di riconoscenza per la col-
laborazione con le istituzioni e la solidarietà. 
A riceverle il nostro editore Antonina Giacob-
be, e Guido Gianoli, presidente dell’ABIC, l’As-
socizione Benefica Italo Canaria.

Vi terremo aggiornati sull’avanzamento dei la-
vori di insediamento del nuovo Consolato. 

La redazione

Si ringrazia per le foto: Engie Corvo

ANNUNCIO IN VIA UFFICIALE:
TENERIFE AVRÀ FINALMENTE UN’AGENZIA CONSOLARE
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VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
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Non è solo una credenza popolare: lo stress fa 
davvero venire i capelli bianchi. Se vi è capitato 
direttamente – o è successo a qualcuno di vo-
stra conoscenza – di vedere imbiancati molti 
capelli insieme e quasi all’improvviso, non sie-
te impazziti: uno studio condotto tra Stati Uniti 
e Brasile ha dimostrato che elevati livelli di ten-
sione possono davvero far incanutire.
Lo studio pubblicato su Nature. La sco-
perta, che è stata del tutto casuale, è valsa 
ai ricercatori una pubblicazione sulla rivista 
Nature. Il gruppo di ricerca stava conducendo 
uno studio sul dolore nei topi con pelo scuro: 
dopo 4 settimane dalla somministrazione di 

una tossina per indurre dolore, però, gli stu-
diosi si sono accorti che il pelo degli animali 
era diventato bianco. Per capire se il fenome-
no dipendesse dallo stress indotto dal dolore, 

e quindi dall’attivazione del sistema nervoso 
simpatico che arriva a diramarsi fino ai fol-
licoli piliferi presenti sulla pelle, gli studiosi 
hanno quindi ideato un esperimento ad hoc 

somministrando agli animaletti, dopo aver 
loro iniettato la tossina per indurre il dolore, 
un farmaco in grado di inibire la trasmissio-
ne del dolore al sistema nervoso simpatico. 
Scoprendo, in questo modo, “che il processo 
di perdita di colore del pelo è stato bloccato”.
Lo stress colpisce il bulbo pilifero. Lo 
stress, spiegano i ricercatori, induce le fibre 
del sistema nervoso simpatico a rilasciare 
grandi quantità del neurotrasmettitore no-
radrenalina, che viene assorbito dalle cellu-
le staminali che si trovano nel bulbo pilifero 
e che rigenerano il pigmento responsabile 
del colore dei peli, favorendo la riduzione di 
quest’ultimo.
L’impatto dello stress sui tessuti. “Questo 
è il primo passo verso eventuali trattamenti 
in grado di arrestare l’impatto dannoso del-
lo stress sui tessuti dell’organismo – hanno 
spiegato i ricercatori – Comprendendo esat-
tamente come lo stress influenza le cellule 
staminali che rigenerano il pigmento, abbia-
mo gettato le basi per capire come lo stress 
influisce su altri tessuti e organi del corpo”.

Miriam Cesta peopleforplanet.it

E’ possibile eliminare i calcoli renali grazie a un bicchiere di 
succo d’arancia. L’effetto benefico dell’aranciata sembra, in-
fatti, dovuto agli alti livelli di citrato di potassio, sostanza che 
ostacola la formazione di nuovi calcoli, contenuti nella bevan-
da. A rivelarlo sono i ricercatori del Ut Southwestern Medical 
Center (USA). Dopo aver arruolato 13 volontari, alcuni con 
calcoli e altri sani, gli esperti li hanno sottoposti a tre fasi di 
sperimentazione, ciascuna della durata di una settimana. Mes-
si in pratica a caso, i tre step della ricerca comprendevano il 
consumo di un distillato d’acqua, di sola limonata e di sola 
aranciata tre volte al giorno durante i pasti. Dopo avere analiz-
zato sangue e urine dei partecipanti allo studio durante ogni 
fase, i ricercatori hanno notato che il succo di arancia era la 
bevanda che maggiormente aiutava ad aumentare i livelli di 
citrato nelle urine e a ridurre la cristallizzazione dell’acido 
urico e dell’ossalato di calcio, responsabile della formazione 
dei calcoli. La limonata invece, non è risultata altrettanto “effi-
cace”.mSecondo Clarita Odvina, assistente di medicina interna 
al Charles and Jane Pak Center for Mineral Metabolism and 

Clinical Research e a capo della ricerca la spiegazione è nella 
diversa composizione delle due bevande: il citrato contenuto 
nell’aranciata e nel succo di pompelmo, ad esempio, è accom-
pagnato da ioni di potassio, mentre nella limonata è abbinato 
da ioni di idrogeno che ne annullano l’effetto anti-calcolosi. Chi 

soffre di calcoli renali, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente 
dello “Sportello dei Diritti”, sa quanto sono fastidiosi: i calcoli 
renali si formano quando i livelli di minerali e sali normalmen-
te presenti nell’urina, come il calcio e il fosfato, si uniscono. 
Le pietre possono quindi passare dai reni al tratto urinario. I 
sintomi includono: dolore acuto al basso ventre, schiena, lato 
o inguine; dolore quando urinate, nausea e vomito, febbre e 
brividi. Se bere quotidianamente succo di arancia ci alletta più 
di tanto, un altro rimedio naturale per i calcoli renali è bere 
molti liquidi in generale.

Bere abbastanza per raddoppiare essenzialmente la produzio-
ne giornaliera di urina è la chiave di volta di qualsiasi piano 
d’azione per prevenire i calcoli renali. Questo passaggio può 
diluire l’urina e questo scoraggia calcio e altri composti ad ag-
gregarsi. I risultati della ricerca, sono stati pubblicati sulla ri-
vista scientifica online Clinical Journal of the American Society 
of Nephrology.

Fonte: Impronta Unika

Lo stato fisico e il benessere di un soggetto si 
misurano non in base al trascorrere del tem-
po, ma dal modo in cui ciascuno è predisposto 
ad affrontare la propria età anagrafica. Questo 
vale anche - e soprattutto - dai settanta in su. 
Lo rivela il volume “70… E ADESSO?” di Edra 
(Edizioni LSWR) scritto da Muir Gray, medico 
britannico che collabora con l’NHS England 
(National Health Service) e Public Health En-
gland e che da oltre quarant’anni anni lavora 
nel settore della sanità pubblica con l’obiet-
tivo di trasformare e migliorare l’assistenza 

sanitaria per accrescerne il valore. Il testo 
spiega che non è mai troppo tardi per impa-
rare a vivere bene la propria età: l’autore lo 
fa attraverso una vera e propria ‘chiamata alle 
armi’, rivolta a chi ha già spento le settanta 
candeline e per invitare tutti alla prevenzione. 
Il primo incitamento è di diventare più atti-
vi, mentalmente e fisicamente, di mettersi in 
gioco nella vita quotidiana e di dedicarsi mag-
giormente agli altri per migliorare la propria 
salute. Il professor Gray sollecita a prender-
si cura di sé prima possibile, ricordando che 

‘non è mai troppo tardi’ per iniziare: un valido 
consiglio che arriva dalla Gran Bretagna per 
i cittadini italiani, visto che nostro Paese, no-
nostante l’aspettativa di vita alla nascita si sia 
spostata dai 35 anni del 1860 agli 85 attuali, 
non sempre all’allungamento della “quanti-
tà della vita” corrisponde un miglioramento 
della sua qualità. Secondo gli ultimi dati Istat, 
l’Italia è addirittura uno dei Paesi più longe-
vi d’Europa, con oltre due milioni di persone 
che hanno più di 85 anni, quindi risulta fonda-
mentale arrivarci al meglio. NoveColonneATG

LO STRESS FA VENIRE I CAPELLI BIANCHI. ECCO PERCHÉ

BERE SUCCO D’ARANCIA PUÒ ELIMINARE I CALCOLI RENALI

“70…E ADESSO?”una guida per vivere bene oltre i settant’anni
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CONGIUNTIVITE

La congiuntivite è un’infiammazione (gonfio-
re e irritazione) della congiuntiva, il sottile 
strato di tessuto che copre il bulbo oculare e 
le superfici interne delle palpebre. Questo fa 
sì che i vasi sanguigni dell’occhio si gonfino, 
rendendo l’occhio rosso sangue e sentendosi 
grintoso e talvolta doloroso.
La congiuntivite può essere causata da un ir-
ritante, come il cloro o la polvere, un’allergia 
(ad esempio al polline) o un’infezione da mi-

crobi (batteri, virus, clamidia, ecc.). Può an-
che essere dovuto ad altre condizioni più rare 
di cui parleremo qui.
La congiuntivite allergica acuta di solito col-
pisce entrambi gli occhi ed è pruriginosa, 
mentre la congiuntivite infettiva tende a col-
pire prima un occhio (che diventa acquoso), 
con il rossore che si sviluppa nel secondo oc-
chio pochi giorni dopo.
Alcuni casi di congiuntivite infettiva si veri-
ficano insieme a un comune raffreddore. La 
congiuntivite infettiva di solito causa una 

scarica appiccicosa dall’occhio e una crosta 
intorno alle palpebre e alle ciglia.
Se non adeguatamente, la congiuntivite trat-
tata può diventare cronica o essere associa-
ta a complicazioni a lungo termine come lo 
strappo cronico. Il trattamento dipenderà 
dal tipo di congiuntivite che hai. Ecco perché 
è consigliabile consultare il proprio oculista 
per qualsiasi desiderio degli occhi rossi più 
di 48 ore. Un occhio rosso doloroso, special-
mente se associato a vista ridotta, sensibilità 
alla luce, forte mal di testa e sensazione di 

malessere (nausea) dovrebbe richiedere un 
appuntamento di emergenza.
Nel frattempo, puoi alleviare i sintomi se-
guendo alcune semplici regole:
• Evitare di toccare l’occhio e diffondere 

un’infezione all’altra parte.
• Tenere una flanella faccia fredda pulita e 

umida sull’occhio per lenire e detergere.
• Non truccare
• Non indossare lenti a contatto.
• Non condividere asciugamani, flanelle e fe-

dere con gli altri.

Il naso ha un lato destro e un sinistro; li usiamo 
entrambi per ispirare. In realtà sono diversi: il 
lato destro rappresenta il sole, il lato sinistro la 
luna. Se hai una narice tappata sdraiati sul lato 
opposto questo dovrebbe aiutarti nel respi-
rare meglio. Quando hai mal di testa, prova a 
chiudere la narice destra e usare la sinistra per 
respirare. In circa cinque/dieci minuti il mal di 

testa dovrebbe andarsene.
Se ti senti stanco, si fa il contrario:chiudi la na-
rice sinistra e respira con quella destra in un 
attimo sentirai sollievo. Il lato destro appartie-
ne al “ caldo “ (sole) quindi scalda rapidamen-
te, il sinistro appartiene al “ freddo “ (Luna) 
La maggior parte delle donne si respira con il 
lato sinistro del naso, quindi si raffreddano in 

fretta. La maggior parte degli uomini respira 
attraverso la narice destra per questo hanno 
sempre caldo. Prova a notare il momento in cui 
t svegli, quale parte respira meglio o più? De-
stra o sinistra? Se è il sinistro ti sentirai stanco. 
Quindi chiudi la narice sinistra e usa la destra 
per respirare, ti sentirai sollevato rapidamen-
te. Dovrebbe essere una buona abitudine al 

mattino davanti ad una finestra aperta alterna-
re il respiro iniziando prima a destra e si chiu-
de la narice sinistra, poi chiudere la destra e re-
spirare con la sinistra alternare per almeno 10 
volte per parte. Ci siamo dimenticati di farlo? 
Nessun problema facciamo questo semplice 
esercizio in qualunque momento della giorna-
ta anche davanti alla TV. Buon respiro a tutti!

TERAPIA DEL RESPIRO. USI E COSTUMI GITANI
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1) Latte e yogurt. Il latte, così come lo yo-
gurt e i latticini in generale, ha un effetto 
benefico sull’ansia perché i batteri attivi 
che contiene agiscono positivamente sul 
microbioma intestinale e molti studi han-
no provato la connessione esistente tra 
profilo intestinale alterato e l’ansia. Inol-
tre, le sostanze contenute, definite “caseo-
morfine”, agiscono da oppiacei naturali sul 
sistema nervoso. Per i vegani, l’alternativa 
è il latte vegetale, per esempio di mandor-
le e di avena, anch’esso ricco di triptofano 
e minerali. È bene invece evitare quello di 
soia. Favorisce la sintesi di noradrenalina, 
neurotrasmettitore dagli effetti eccitanti.

2) Mandorle. Le mandorle e la frutta secca 
in generale sono grandi fonti di vitamina 
E, consumata rapidamente dall’organismo 
nei momenti di stress e ansia favorendo il 
buonumore. Inoltre, sono ricche di magne-
sio, aiutano a proteggere il nostro corpo 
da stanchezza fisica e mentale. Non a caso 
sono ottime come spuntino spezza fame a 
metà mattina o metà pomeriggio. Infine, 
contengono tirosina e triptofano, raffor-
zando l’effetto “buonumore”.

3) Uova. Sono considerate un vero e pro-
prio toccasana per il nostro umore: ricche 
di vitamina D, vitamina E, zinco e Omega 
3, influiscono positivamente su tante fun-
zioni del nostro organismo. Sono utili per 
preservare le funzioni cognitive e contra-
stare i cali di memoria e l’invecchiamento. 
In particolare, il rosso d’uovo, che contiene 
vitamina B12, regolarizza il tono dell’umo-
re con effetto sedativo sull’ansia. E la vi-
tamina D, di cui le uova sono ricche, ha lo 
stesso effetto del sole… aiuta a sorridere.

4) Bresaola della Valtellina IGP. Le sue 
proprietà nutrizionali sono ormai note: 
proteine, vitamine del gruppo B e sali mi-
nerali, soprattutto zinco, ferro e selenio, e 
pochi grassi (2 g per 100 g di prodotto). 
Sarà per questo che, secondo una recente 
ricerca Doxa, la Bresaola della Valtellina 
IGP è nella Top 3 dei salumi più amati, in-
sieme ai prosciutti, dove il salume tipico 
valtellinese vince per salubrità, gusto e 
leggerezza. Forse quello che ancora non 
tutti sanno è che la Bresaola, rispetto a 
molte altre carni trasformate e lavorate, 
contiene un livello significativo di triptofa-
no (336.2 mg/100 g di prodotto).

5) Pasta. È una buona fonte di energia e 
in particolare di carboidrati, la “benzina” 
dell’organismo, e di triptofano. Numerosi 
studi hanno sfatato l’errata convinzione 
secondo cui non andrebbe consumata a 
cena, dimostrando invece che un piatto di 
pasta rende felici a aiuta a dormire bene, 
proprio perché i carboidrati sono in realtà 
perfetti per ridurre l’ansia. Inoltre, i cerea-
li integrali aumentano la produzione di se-
rotonina. E si sa che, recuperare un buon 
ritmo di veglia e sonno, è un’assicurazio-
ne per avere nuova energia, ripristinare il 

buonumore e il proprio metabolismo.

6) Banane. Sono ricche di potassio e di 
magnesio, due sostanze che ci aiutano a 
ritrovare energia e benessere. Inoltre con-
tengono cromo, una sostanza che aiuta a 
regolare la serotonina. Non a caso, anche 
i bambini le utilizzano per mimare il sor-
riso. Inoltre, contengono vitamina B9 o 
acido folico. Alcuni studi hanno evidenzia-
to una carenza di acido folico nel 50% dei 
pazienti affetti da depressione.

7) Salmone e Tonno. Elisir del buonu-
more, sono molto ricchi di Omega 3, acidi 
grassi essenziali che vanno ad agire sulla 
serotonina e sono preziosi per il funzio-
namento del nostro cervello. Inoltre an-
che nelle conserve in scatola, sono molto 
ricchi di Vitamina D, un vero e proprio 
antidepressivo naturale che va a regolare 
gli sbalzi d’umore e utile per assimilare il 
calcio. Entrambi i nutrienti sono necessari 
per stimolare la produzione e il rilascio di 
serotonina, il neurotrasmettitore che re-
gola il buon umore.

8) Miele. Come tutti gli alimenti zucche-
rati, il miele ha la capacità di stimolare la 
produzione di serotonina. Ma al contrario 
degli altri zuccheri semplici (saccarosio in 
primis) il miele contiene molte altre vita-
mine e sostanze nutritive che fanno bene a 
corpo e mente: manganese, ferro, iodio, vi-
tamine A, E, il complesso delle B e il potas-
sio sono dei toccasana per l’organismo e, 
in sinergia, favoriscono l’assorbimento del 
magnesio, primo responsabile della sen-
sazione di buonumore prodotta dal miele, 
considerato da sempre un antidepressivo 
naturale che favorisce concentrazione e 
riposo.

9) Cioccolato. Consumato in piccoli quan-
titativi non fa ingrassare e regala un mo-
mento di intenso piacere. I flavonoidi del 
cioccolato aiutano la concentrazione e 
favoriscono la calma, mentre gli antios-
sidanti naturali contenuti nel cacao sono 
ricchi di proprietà benefiche. Ricco di trip-
tofano, può essere considerato un alleato 
dell’umore. Aiuta a ridurre lo stress e ci 
regala una piacevole sensazione di benes-
sere. Nella versione fondente, contiene 
antiossidanti che migliorano la funzione 
cerebrale favorendo il flusso di sangue al 
cervello.

10) Lenticchie. Questo legume ha mille 
virtù: è nutriente, si adatta facilmente in 
cucina ad ogni ricetta ed è gustoso. Contie-
ne ferro e fornisce al nostro corpo potassio 
e fosforo, coinvolti in processi fisiologici 
importanti. Si tratta di un cibo contenente 
carboidrati complessi come tutti i legumi, 
e con un basso indice glicemico, aiutando 
a mantenere un livello costante di zuccheri 
nel sangue durante tutto il giorno.

NoveColonneATG

I “FANTASTICI 10” 
PER COMBATTERE 

STANCHEZZA E STRESS 

DOPO IL DIVORZIO
CRESCE L’AUTOSTIMA 

È impossibile prevedere con precisione 
come ci sentiremo dopo un evento ina-
spettato che cambierà la nostra vita ma 
spesso, per provare ad immaginarne le 
conseguenze, è più facile guardare cosa è 
successo ad altri che hanno vissuto espe-
rienze simili. A questo proposito, una nuo-
va ricerca pubblicata sul Journal of Per-
sonality ha cercato di comprendere cosa 
succede alla nostra autostima prima e 
dopo il divorzio. Il team di ricercatori, gui-
dato da Wiebke Bleidorn dell’Università 
della California, si è posto questa doman-
da: il divorzio può essere un antidoto ad 
un matrimonio triste e infelice? L’equipe 
ha così studiato i cambiamenti nell’auto-
stima di un gruppo di persone, sia prima 
che dopo il momento del divorzio, così da 
evidenziare quali fattori possono influen-
zare l’autostima durante questo periodo 
così delicato. Le informazioni per effet-
tuare la ricerca sono state raccolte esa-
minando il Longitudinal Internet Studies 
for the Social Sciences (LISS), un’enorme 
banca dati nazionale su svariati argomenti 
riguardanti gli adulti olandesi. Il team di 
Bleidorn si è concentrato sui dati riguar-

danti il calo dell’autostima rispetto allo 
stato civile, per confrontare i cambiamen-
ti dovuti ad un divorzio. Con l’ausilio di 
questi dati, la ricerca ha potuto analizza-
re e monitorare i livelli di autostima degli 
adulti olandesi fino a 10 anni prima e dopo 
che era accaduto l’episodio di divorzio dal 
coniuge. I risultati hanno dimostrato che 
l’autostima ha un calo più marcato duran-
te la fase che precede la separazione vera 
e propria, per poi bloccarsi durante il pe-
riodo del divorzio. La buona notizia è che 
successivamente l’autostima torna a cre-
scere in modo lento ma continuo durante 
gli anni post-divorzio.

NoveColonneATG
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Più tempo passa, e piú si ha le idee chiare. 
Anzi chiarissime. Non abbiamo bisogno di 
drammi e relazioni inutili nella nostra vita. 
L’unica cosa che vogliamo è proseguire la no-
stra vita in serenità, essere in pace con noi 
stessi. Dedicare il tempo a chi ci fa star bene, a 
chi ci apprezza, alle cose che ci piace fare. Non 
sopportiamo più laddove in passato lascia-
vamo perdere. Lasciar perdere e non reagire 
come avremo voluto fare è come avere una 
pietra nello stomaco, ed essa pesa, e le cose 
che pesano ci fanno sprofondare sempre più 
in basso, mentre noi vogliamo essere leggeri 
come una piuma. Leggeri e liberi da ogni tur-
bamento.

Ad una certa età si è consci che anche se non 
piaci a molti va bene, se le cose non vanno 
come vorresti non fai un dramma.
Non piacere a tutti non significa essere sba-
gliato, vuol dire essere se stessi , un percorso 

di evoluzione, prima di tutto interiore, privo 
di forma e regole ed è unico per ciascuno di 
noi. Essere se stessi  non si realizza misuran-
dosi sugli altri e reagendo a come si compor-
tano nei nostri confronti, bensì è vicino al co-
noscere, accettare e seguire la propria natura. 
È fondamentale riflettere e chiedersi se vera-
mente stiamo vivendo secondo la nostra reale 
natura o se stiamo creando un personaggio 
per gli occhi degli altri, che crediamo essere 

meglio di come siamo in realtà.
Quando un obiettivo non va come lo abbiamo 
immaginato non è più un dramma. Abbiamo 
capito che un fallimento a volte può essere 
una nuova opportunità. Il mondo è pieno di 
cose da fare che nemmeno immaginiamo. È 
ricco di occasioni e scelte, che aspettano solo 
di essere colte.

Ad una certa età l’unica cosa che conta è pia-

cere a se stessi. Con i propri sbagli, le proprie 
cadute, cadute che ti hanno portato a matura-
re questa consapevolezza.
Consapevolezze che ti fanno pensare e che ti 
rendi conto, oggi, di che persona speciale e 
magnifica tu sia, e di quanto adesso per esse-
re felice, tu, non abbia bisogno di nulla se non 
quello di essere te stesso e di amarti...

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

Presso Centro Commerciale San Eugenio,

1° piano, loc. 73 | 74 - Costa Adeje
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Le lampade di sale sono delle lampade costituite da un blocco 
unico di sale rosa dell’Himalaya. Oltre a illuminare la stanza con 
la loro luce ambrata, apportano all’organismo notevoli benefici.

Problematiche legate a cattiva ionizzazione. Molte persone 
passano gran parte delle loro giornate in ambienti chiusi, in 
ufficio o davanti al computer. Per poter stare bene, può non 
essere sufficiente aerare i locali. Le lampade di sale vengono 
così in nostro soccorso. Per essere “salubre”, un ambiente deve 
contenere un certo numero di ioni negativi. Uno scompenso 
che vada a favore di ioni positivi può infatti essere responsa-
bile di problematiche quali: malessere generale // emicrania 
// allergie // nervosismo // calo di concentrazione // accu-
mulo di radicali liberi nel corpo //stress e problemi di sonno. 
Gli ioni negativi sono conseguenti alla naturale ionizzazione 
dell’ossigeno presente nell’aria che respiriamo. Gli apparecchi 
elettronici, i materiali plastici, il fumo della sigaretta, invece, 
emettono ioni a carica positiva. Lavorare continuamente da-
vanti al computer in una stanza poco aerata o non corretta-
mente purificata può quindi far male.

Benefici delle lampade al sale. Le lampade di sale, attraverso 
il calore emanato dalla lampadina posizionata all’interno, dif-
fondono nell’ambiente ioni caricati negativamente che resti-
tuiscono così il giusto equilibrio elettromagnetico all’aria che 
respiriamo. Fungono dunque da ionizzatori. Ricerche scienti-
fiche degli ultimi decenni hanno dimostrato chiaramente che 
un rapporto di ioni equilibrato con un piccolo eccesso di ioni 
negativi può avere un effetto estremamente positivo su tutta la 
nostra condizione fisica e la nostra salute. Avere in ogni stanza, 
o in quelle che si utilizzano di più, le lampade di sale, è consi-
gliato perché: Purificano l’aria // Riducono l’elettrosmog // 
Riducono lo stress // Migliorano l’umore e la concentrazione 
// Aiutano ad alleviare i sintomi associati con asma e allergie 
in generale // Aiutano a uccidere i batteri e altri microbi // 
Aiutano ad alleviare mal di testa ed emicrania // Migliorano la 
qualità del sonno. La luce ambrata, con il suo particolare colo-

re, ha un effetto benefico sulla mente e sull’organismo, grazie 
anche ai principi della cromoterapia. Sembra, infatti, che abbia 
la capacità di “liberare” le funzioni fisiche e mentali, stimo-
landole e alleviando disturbi quali l’apatia, la depressione, il 
pessimismo.
Ionizzare l’aria di un particolare ambiente contribuisce a ren-
derla più pulita perché gli ioni negativi si legano con le parti-
celle in sospensione (che possono essere polveri, fumi, batteri, 
pollini), caricandole elettrostaticamente ed evitando che si 
diffondano liberamente nell’aria che respiriamo.

Come usare le lampade al sale Le lampade di sale, quindi, 
riducono gli attacchi d’asma, aumentano la concentrazione, 
proteggono dai dispositivi elettronici e aiutano a combattere 
l’umidità. La temperatura attivata dalla lampadina innesca 
infatti un processo di osmosi che aiuta a riequilibrare il cor-
retto grado di umidità della stanza. Il massimo del beneficio 
della lampada si ha quando il sale si è completamente scalda-
to. Naturalmente, più grande è la lampada più tempo ci vorrà. 
Comunque, l’effetto continua anche a lampada spenta, fino a 
quando il sale rimane caldo. In genere, per garantire un ottimo 
risultato, si consiglia di lasciare accesa la lampada per almeno 
sei ore. La lampada può essere posizionata in qualsiasi stanza, 
anche accanto ai dispositivi che utilizziamo quotidianamente, 
come il computer, la televisione, ma anche in bagno e in ufficio. 
Per una corretta manutenzione, è consigliabile pulire la lam-
pada a secco, con una spaz¬zola con setole di media durezza. 
Questo vi consentirà di elim¬inare sia la pol-vere deposi¬tata 
che i pezzettini di sale che con il calore si pos¬sono asci¬u-
gare e staccare.

Agnese Tondelli

LAMPADE DI SALE
usi e benefici dello
ionizzatore naturale 

PER VIVERE MEGLIO : LA SAGGEZZA DELL’ANIMA
LIBERTÁ DEL TUO PENSIERO E SENTIMENTO

PIÙ INVECCHIAMO MENO SOPPORTIAMO,
COSE E PERSONE COMPRESE
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MISCELA ROSSA

Tra le tante sorprese riservatemi dal La-
boratorio della Memoria per Italiani a Te-
nerife - che curo personalmente per la mia 
casa editrice “Vulcano di parole” - la più 
sbalorditiva è l’interesse che tutti i mem-
bri del gruppo, nessuno escluso, stanno 
riservando alla parte che ritenevo meno 
divertente e più faticosa: l’apprendimen-
to delle regole basilari per scrivere un bel 
racconto. Il nostro prossimo traguardo è 
infatti arrivare insieme a un romanzo cora-
le che riguardi gli Anni Sessanta e Settan-
ta, oggetto del nostro percorso di ricerca. 
Il romanzo prevede l’azione di personaggi 
di fantasia creati dai partecipanti al La-
boratorio; ogni personaggio avrà una sua 
storia, un suo ambiente, una sua crescita. 
Si tratterà quindi di rappresentare, attra-
verso più trame, gli anni tra “boom econo-
mico” e il 1979. Io stessa curerò l’editing 
per rendere omogenea la narrazione, 
quando tutte le storie saranno completate 
e si intrecceranno nei punti decisi insie-
me. Mentre questo sta avvenendo, faccio 
applicare direttamente ai partecipanti le 
regole di base per scrivere per un pubblico 
di lettori.
«Ma le regole per scrivere, in un aspetto 
personale quale la scrittura, non appiatti-
scono tutto? Non rischiano di omologare 
tutti?» qualcuno di voi si chiederà… Ebbe-
ne un giorno, quando frequentavo la Scuo-
la Holden di Torino (un’eccellenza italiana 
fondata nel 1994 da Alessandro Baricco, 
che ne è l’attuale Preside), un amico mi 
disse che una scuola di scrittura creativa 
“alla mia età” era una follia, perché avreb-
be “ucciso il mio stile”. Mi impressionò e 
non nego che, seduta intorno a quel tavolo, 
ascoltando i docenti ebbi un atteggiamen-
to critico che altrimenti non avrei avuto. 
Mi stavano spersonalizzando? Avrebbero 
agito su aspetti peculiari del mio modo di 
scrivere, ignorando il lungo tempo trascor-
so china sulla mia rumorosa Olivetti, pri-
ma, e su vari pc in seguito? 
Oggi ho la risposta, e la risposta è no. Ap-
prendere la Tecnica della Narrazione non è 
diverso dall’imparare la tecnica per usare 
bene i colori a olio: non cambiano le im-
magini che conserviamo nella mente e che 
vogliamo rappresentare sulla tela, ma ci 
sarà più facile ottenere proprio il dipinto 
che volevamo e non qualcosa che gli asso-

miglia molto, ma… Imparare a scrivere per 
i lettori è una strada meno lunga e, se ben 
guidati, più istintiva di quanto possiate im-
maginare. E questo perché tutti noi siamo 
narratori, senza saperlo. 
Ricordatevi che raccontare è tra le prime 
cose che impariamo a fare da piccoli. Per-
sino un bambino che non sa ancora parla-
re bene proverà a raccontarci qualcosa che 
gli è appena accaduto, con gesti, espres-
sioni, indicando qualcosa o qualcuno. 
Raccontare, nella vita di tutti i giorni ci è 
indispensabile, poi farne un’arte persona-
le, una forma espressiva appassionante è 
questione di poche regole da non dimenti-
care mentre si lavora prima al progetto di 
una storia e solo dopo alla sua stesura… Ed 
eccovi rivelata una delle regole più impor-
tanti per non trovarsi, ad un certo punto, a 
mollare tutto.  Avete idea di quanti roman-
zi incompleti stiano nel buio di qualche 
cassetto? Milioni, ad essere veramente ot-
timisti. E quasi certamente sono i romanzi 
non costruiti prima, con pazienza, a tavoli-
no, prima di partire in quarta a ticchettare 
sulla tastiera perché l’idea era così bella… 
e poi doversi confrontare con una mancan-
za nella trama che diventa un baratro. E si 
pianta tutto, perché ci sarebbe da ripartire 
daccapo.
Nel Laboratorio abbiamo strutturato le 
trame e ho privilegiato, insegnando, la 
partecipazione attiva e critica all’ascolto 
passivo. Ho guidato il gruppo in diversi 
esercizi dai quali, partendo da input ugua-
li per tutti ho ottenuto - come sapevo sa-
rebbe accaduto - risultati diversi da ogni 
partecipante. Buoni risultati? Lo dico con 

orgoglio: ottimi. Il gruppo sta scrivendo e 
rispondendo, in questa parte del percorso, 
con uno stupore e una gratificazione che 
immensamente stupiscono e gratificato 
me. Il romanzo corale prende forma e cre-
do - a loro non l’ho ancora detto, quindi 
è qui che lo sapranno - che i partecipan-
ti a questo Laboratorio ben difficilmente 
smetteranno di scrivere. Lo so per espe-
rienza, ma lo leggo nei loro sguardi, spes-
so commossi, quando si rendono conto di 
aver fatto qualcosa che non pensavano di 
poter fare; o quando, se già appassionati di 
scrittura, sentono che potranno fare me-
glio. La scrittura si rivela, al Laboratorio 
della Memoria per gli Italiani a Tenerife, 
come mezzo ineguagliabile di autoanalisi, 
di miglior lettura del mondo – con i suoi 
paesaggi anche umani, con i suoi detta-
gli apparentemente insignificanti e i suoi 
cambiamenti – ma anche come mezzo per 
liberare emozioni compresse, desideri, 
speranze e sogni. E dolore, rabbia, rim-
pianto, nostalgia, e tutti i sentimenti che 
accompagnano la vita. Sembra incredibile, 
ma la scrittura che è una passione che si 
coltiva in solitudine, lontano da chiunque, 
è una forma di comunicazione molto pro-
fonda con il nostro prossimo, oltre che uno 
specchio per noi stessi.

Momenti emozionanti, al Laboratorio. De-
sidero ringraziare qui tutti i miei “ragazzi”!

Cinzia Panzettini

LABORATORIO DELLA MEMORIA COLLETTIVA 
PER ITALIANI A TENERIFE: AL LAVORO!

I SOCIAL
NON RIDUCONO
LA SOLITUDINE

POESIA...
la societá del 2000

La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso, in 
collaborazione con i ricercatori di Milano-Bi-
cocca, ha condotto un esperimento sociale per 
analizzare l’effetto dell’utilizzo dello smartphone 
e delle applicazioni Facebook e WhatsApp sulla 
solitudine e sulle funzioni cognitive degli anziani. 
I ricercatori hanno studiato quanto l’utilizzo di 
queste nuove tecnologie possa aiutare a combat-
tere la solitudine e a mantenere integre le fun-
zioni cognitive più di quanto avvenga attraverso 
le relazioni sociali tradizionali. All’esperimento 
sociale hanno partecipato quasi 150 anziani. L’a-
nalisi preliminare dei dati ha rivelato che chi ha 
utilizzato lo smartphone per due mesi (la dura-
ta dell’esperimento) non ha riportato migliora-
menti significativamente diversi da coloro che 
sono stati impegnati in attività di socializzazione 
tradizionali.

NoveColonneATG

Prepariamoci al 2000 con l’attuale societá
In un parco di zoo sembra di star.
I giovani, la nuova generazione
Sono apatici noiosi senza alcuna incentivazione.
I bambini sembran tutti soldatini
In divisa tutti uguali sono figli del progresso
Stanno male e son depressi.

Rapati a zero con il ciuffo colorato,
e il giro collo hanno invaso tutto il mondo.
Anche i loro genitori sono presi dallo stress,
sono un po’ confusi, un po’ maldestri.
Sono nati nel progresso con tutte le comoditá
Senza aggeggi elettronici non sanno che far.
Noi adulti abbiam sbagliato dall’auto e la tecnica
Siamo stati conquistati 
La pubblicitá il cervello ci ha fatto scoppiar.
Un giorno qualcosa succederá
E il mondo si trasformerá

Maria Fasolo - Agosto 1999
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Reserva tu plaza para esta confe-
rencia Solidaria. Es gratuita, ¡como 

siempre! Recordamos que cada viernes la 
asociación A.B.I.C. organiza en el Centro Cul-
tural “Infanta Eleonora” de Los Cristianos las 
conferencias solidarias gratuitas. En esta oca-
sión quien quiere puede hacer una donación, 
incluso de 1 céntimo de euro, para apoyar el 
proyecto solidario de A.B.I.C.: pagar desayu-
no, material didáctico, uniformes, trasporte 
escolar a los niños de familias en dificultad 
matriculados en los colegios del sur de Tene-
rife. En los último meses por ejemplo, ABIC ha 
donado 1.750 € al IES de los Cristianos, 1.200 
€ al CEIP Oscar Dominguez de Arona, 400 € 
a otro colegio. Además, el dinero recaudado 

será destinado para ayudar otros niños que 
lo necesitan, señalados por la Concejalía de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Arona, 
clubes y asociaciones.
Un gran trabajo gracias a la solidaridad de 
todos ustedes. ¡Juntos en la Solidaridad! 

Guido Gianoli

VIERNES 21 DE FEBRERO,
A LAS 19:30 HORAS

LE ESPEREMOS EN
CENTRO CULTURAL LOS CRISTIANOS
LOS CRISTIANOS - ARONA - TENERIFE

IMMATRICOLAZIONE
DI UN VEICOLO ESTERO IN SPAGNA

L’immatricolazione del proprio veicolo in 
Spagna è uno dei passaggi più delicati che 
dobbiamo affrontare una volta che abbiamo 
raggiunto la nostra nuova casa.

Uno dei miti da sfatare è: ho sei mesi di 
tempo per reimmatricolare il mio veico-
lo! In realtà, se siamo in possesso del CER-
TIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO 
DE LA UNIÓN (NIE VERDE), dobbiamo im-
mediatamente targare il nostro veicolo se 
non vogliamo incorrere in sanzioni. Per po-
tere utilizzare il nostro veicolo in attesa del 
passaggio ITV e della conclusione della pra-
tica è necessario richiedere le “targhe ver-
di” provvisorie, che hanno una validità di 
60 giorni. Apro una parentesi relativamente 
alla Dogana: le Canarie godono di un regime 
fiscale differente dal resto dell’Europa, ciò 

sta a significare che ogni bene che entra è 
soggetto al pagamento della Dogana. Se il 
soggetto è esente deve comunque effettuare 
la pratica di sdoganamento, richiedendo l’e-
senzione, in questo caso gli verrà rilasciato 
un DUA, ma non dovrà pagare nulla.
Se la pratica viene effettuata dopo i termi-
ni previsti si perde il diritto all’esenzione. 
ATTENZIONE: anche portando il proprio 
veicolo via terra è necessario provvedere 
allo sdoganamento, in quanto Agencia Tri-
butaria controlla le auto entrate in territorio 
canario tramite le agenzie di navigazione, 
per cui dopo un anno circa richiede lo sdo-
ganamento a chi nel frattempo non l’avesse 
fatto. Una domanda che spesso viene fatta 
è la seguente: per motivi fiscali non posso 
“empadronarmi”, posso comunque immatri-
colare la mia auto? La risposta è affermativa, 
è sufficiente presentare un contratto di affit-
to o di acquisto di un immobile o delle fat-
ture di acqua e luce, per attestare il  proprio 

domicilio.
Per quanto riguarda il controllo  “ITV” ai 
fini dell’immatricolazione, voglio sottoli-
neare che è abbastanza approfondito e non 
vengono accettate modifiche apportate suc-
cessivamente, anche per eventuali impianti a 
gas installati in un secondo tempo all’acqui-
sto, anche se annotati sul libretto di circola-
zione.
In questi casi, l’assistenza di un professioni-
sta è necessaria perché saprà indicarvi la so-
luzione per la vostra situazione particolare.

Infine vi riporto l’elenco dei documenti che 
la Dirección General de Trafico richiede ai 
fini dell’immatricolazione: documenti del  
titolare de veicolo, libretto del veicolo in 
originale, “ficha tecnica” rilasciata dall’ITV, 
imposta del veicolo comunale (rodaje – di-
pende dal comune, dal veicolo e dal periodo 
dell’anno in cui si fa il versamento), copia del 
pagamento della tassa di immatricolazione 

(mod. 576- dipende dal valore del veicolo e 
dai gas di combustione prodotti), tassa de 
la  Dirección General de Trafico. Nel caso in 
cui il titolare del veicolo non sia lo stesso 
della persona a cui verrà intestata l’auto in 
Spagna, sarà necessario integrare,alla docu-
mentazione sopra descritta, il pagamento 
della tassa di passaggio di proprietà (mod. 
620 – pari al 5,5% del valore del veicolo), co-
pia dei documenti di identità del venditore e 
contratto di compravendita.

Ag. Pratiche Auto Prestige Car

• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

Calle Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, 19 
Las Chafiras - San Miguel de Abona
+34 635 81 63 27 - prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

Il Cabildo di Tenerife è riuscito a far sì che le 
compagnie aeree con cui si è riunito durante 
la Fitur, si impegnino per aumentare la capa-
cità di posti anche per la stagione estiva 2020. 
Martín, che nel primo giorno della fiera ha 
confermato che Tenerife ha chiuso il 2019 con 
un numero record di turisti, pari a 6,1 milioni 
di visitatori, e che ha anche firmato un accor-
do con il Ministero per l’Industria, il Commer-
cio e il Turismo per cominciare a porre le basi 
di una trasformazione digitale della destina-
zione, ha avuto modo di far comprendere alle 
compagnie aeree la sua preoccupazione per 
l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei che, 
in molti casi, consentono al turista di poter 
viaggiare con la famiglia, scegliendo una de-
stinazione piuttosto lontana. Sia l’assessore 
responsabile per il Turismo, José Gregorio 
Martín Plata, come l’assessore delegato al Tu-
rismo di Tenerife, David Pérez, presenti a tut-
te le riunioni avute con compagnie come Ibe-

ria Express, Volotea, Easyjet, Vueling o Jet2, 
hanno potuto trattare il tema approfondita-
mente, per ricevere come risposta l’impegno 
sulla capacità degli aerei, in attesa dell’arrivo 
dei nuovi airbus, per incrementare l’offerta di 
posti, andando automaticamente ad incidere 
sulla diminuzione dei prezzi per i biglietti.
Martín Plata ha confermato che alcune Com-
pagnie, in attesa di cifre definitive, si propon-
gono non solo di aumentare il numero di po-
sti in vista dell’estate, nei collegamenti con la 
penisola, ma anche di ampliare i collegamenti 
stessi, coprendo rotte lasciate scoperte dal 
ritiro della Ryanair dalle basi canarie o dalla 
bancarotta di Thomas Cook, lo scorso settem-
bre.

EL CABILDO DE TENERIFE OBTIENE EL 
COMPROMISO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE 
INCREMENTAR SUS PLAZAS EN VERANO. El 

Cabildo de Tenerife ha obtenido el compromi-
so de las líneas aéreas con las que se ha reu-
nido en el seno de Fitur de seguir incremen-
tando el número de plazas durante el próximo 
verano 2020.
Martín, que durante el primer día de la feria 
anunció que Tenerife había cerrado 2019 con 
un número récord de turistas, 6,1 millones 
de visitantes, y firmó un convenio con la el 
Ministerio, Industria, Comercio y Turismo, a 
través de Segittur, para comenzar a trazar las 
bases de la transformación digital del destino, 
tuvo la oportunidad de trasladar a las líneas 
aéreas con las que se reunió su “preocupa-
ción por el incremento de los precios de los 
billetes de avión que, en muchos casos, hace 
inviable que el turista pueda viajar a Teneri-
fe con su familia, eligiendo en su defecto un 
destino que está bastante más lejos”. En ese 
sentido, tanto el consejero responsable de 
Turismo, José Gregorio Martín Plata como el 

consejero delegado de Turismo de Tenerife, 
David Pérez, que asistieron a todas las reunio-
nes mantenidas con aerolíneas como Iberia 
Express, Volotea, Easyjet, Vueling o Jet2, entre 
otras, pudieron ahondar en este asunto, cuya 
respuesta se basó, principalmente, en la capa-
cidad de los aviones -muchas siguen a la espe-
ra de la llegada de los nuevos Airbus- para in-
crementar su oferta de asientos y repercutir 
el incremento de plazas en el descenso de los 
precios de los pasajes.
Martín Plata confirmó que algunas compañías 
han afirmado que, a falta de las cifras defini-
tivas, pretenden, ya con los aviones en sus 
flotas, “no solo incrementar el número de pla-
zas de cara al verano en sus conexiones con 
la Península sino también ampliar sus rutas, 
cubriendo, en algunos casos, algunas de las 
que dejaron Ryanair al cerrar sus bases en 
Canarias como Thomas Cook Reino Unido, al 
desaparecer el pasado mes de septiembre”.

COMPAGNIE AEREE: PIÙ TRAFFICO AEREO IN ESTATE

DURANTE LA 2a GUERRA MUNDIAL
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Come vi siete conosciuti? Possiamo dire 
casualmente? Ma il caso non esiste. E’ acca-
duto attraverso un’ amica in comune che ha 
fatto da ponte affinche’ ci incontrassimo. Da 
quell’incontro, tra noi, e’ nata una Visione 
totalmente nuova ed innovativa dell’Ufolo-
gia; due facce della stessa medaglia.

Quale e’ il messaggio che volete tra-
smettere alle persone? Attraverso le in-
formazioni oggettive, i nostri studi teorici 
e pratici, incontri ed “esperienze” con i Po-
poli del Cosmo, vogliamo portare le perso-
ne a valutare la possibilita’ e la realta’, che 
non siamo soli nell’Universo.

Perche’ proprio qui a Tenerife? La scel-
ta delle Canarie e, nello specifico dell’Isola 
di Tenerife, che peraltro e’ considerata da 
sempre parte delle vestigia di Atlantide, 
e’ nata grazie ai nostri studi scientifici ed 
empirici di decadi in merito al tema dell’U-
fologia, quindi, proprio per questo, abbia-
mo dato accordo alla forte “chiamata” di 
stabilirci su questa splendida Isola e di de-
dicare la nostra vita a questo tema.

Cosa ha prodotto, nella vostra crescita 
personale e professionale, la scelta di 
questo cammino? Sicuramente l’acquisi-
zione di un concetto Etico ed Umanitario 
molto piu’ alto e, conseguentemente, ad 

una presa di coscienza del mondo che ci 
circonda e della Natura in tutta la sua In-
finita Bellezza, inoltre e, non di meno, la 
consapevolezza che la scelta di abbraccia-
re in toto questo cammino, e’ ormai da noi 
considerata una Missione. Il fine e’ poter 
portare le persone, attraverso il nostro 
impegno, sano esempio e oggettivita’, a 
trovare il coraggio di uscire allo scoperto 
e di condividere le proprie esperienze in 
merito, con gli altri, senza alcun timore di 
essere ridicolizzate e derise.

Avete considerato una eventuale futura 
collaborazione? Mi riferisco a Progetti 
e quanto altro? Tenendo presente che 
siamo due persone che trattano lo stesso 
tema, anche se visto da due punti di vista 
diversi, e’ inevitabile si produca una esplo-
sione di idee e Progetti in comune, che di 
certo andra’ a contemplare anche, la nasci-
ta di una bella Amicizia.

Il Diaspro Oceanico o Orbicolare è un Quarzo 
microcristallino con caratteristiche davvero 
spettacolari. Dal 1997, i ricercatori di pietre 
rare hanno iniziato a considerarlo con gran-
de attenzione, da quando un’importante en-
ciclopedia mineralogica aveva segnalato la 
sua esistenza. Dopo molte ricerche, nel 2000 
è stato scoperto in un unico luogo della costa 
nordoccidentale del Madagascar, dove per la 
sua estrazione è essenziale che la marea sia 
bassa. Per questo motivo è stato denominato 
anche “oceanico”. È una pietra magnifica, con 
grandi poteri. Il Diaspro è una varietà opaca 
di Quarzo, molto apprezzata per i suoi colori 
unici. È composto da una miscela di ossido di 
ferro e detriti sabbiosi e rocciosi, che rende 
ogni pezzo davvero unico.
I colori sono vibranti e quando si formano 
graffi concentrici diventa una pietra partico-
larmente adatta ad accompagnare la medita-
zione. Per questa ragione, è conosciuta anche 
come la “Pietra dell’Ispirazione Creativa “, 
grazie alla sua qualità di potenziamento ener-
getico delle facoltà legate al talento personale 
che consentono di realizzare concretamente 
idee e progetti creativi, originali e interessan-
ti. Nell’antico Egitto, il Diaspro era usato come 
un amuleto sacro nella forma di uno scarabeo; 
nel Medioevo è stato la “pietra dei guerrieri” 
(un talismano che riportava l’immagine incisa 
di un esercito che calpesta un serpente).
E’ di grande aiuto per essere forti e com-
battivi, perseguire gli obiettivi fino alla fine, 
neutralizzando i pensieri negativi. Promuove 
l’ossigenazione e la circolazione sanguigna 
e l’assimilazione del ferro, oltre a conferire 
energia e forza fisica e mentale ai terapisti. 
Il Diaspro Oceanico facilita la risoluzione dei 
conflitti, è una pietra rilassante, di cambia-
mento e rinascita dato il suo potere di sblocco 
delle fonti di energia. Quando abbiamo a che 
fare con vecchie ferite emotive, le proprietà 

curative del cristallo di Diaspro Oceanico ri-
sultano eccellenti per alleviare i dolori del 
passato, motivo per cui è anche ampiamente 
usato nella Cristalloterapia.
Presso Canary Islands Luxury abbiamo una 
collezione di creazioni disegnate per questa-
preziosa gemma. Considerando la sua par-
ticolare bellezza l’abbiamo accompagnato 
soprattutto con l’acciaio, in modo che si con-
servi per sempre in perfette condizioni.
Vuoi vedere i nostri pezzi di persona? Visita la 
nostra show room senza impegno! Ci potete 
trovare in Calle Reykjavik 22, Urb. Benimar, 
Loc-1S, Costa Adeje, Tenerife.
Oppure visita il nostro negozio online:
volcanicjewelry.com

JASPE OCEÁNICO. El Jaspe Océano u 
Orbicolar es Cuarzo microcristalino con 

características espectaculares. Desde 1997, 
los investigadores de piedras raras lo han 
estado buscando, ya que se había informado 
de su existencia en una importante enciclo-
pedia mineralogía. Finalmente, en 2000 se 
encontró solo en un punto de la costa noroe-
ste de Madagascar, donde para su extracción 
es fundamental que la marea esté baja y por 
ésta razón ha sido conocido como “oceánico”. 
Es una piedra magnífica, con grandes pode-
res. El jaspe, al que pertenece, es una varie-
dad opaca de Cuarzo, muy apreciada por sus 
colores singulares.
Está compuesto por una mezcla de óxido de 

hierro y residuos arenosos y de roca, lo que 
hace realmente única cada pieza. Los colores 
son vibrantes y al formarse rayaduras con-
céntricas es una piedra especialmente buena 
para la meditación.
Por ésta razón, se conoce como la Piedra de 
la Inspiración creativa por su cualidad ener-
gética de potenciar las facultades de talento 
personal para llevar a la práctica ideas y pen-
samientoscreativos, originales y divertidos. 
En el antiguo Egipto, el jaspe se usaba como 
un amuleto sagrado en forma de escarabajo; 
en la Edad Media era la “piedra de los guer-
reros” (un talismán grabado con un ejército 
que aplasta a una serpiente).
Ayuda a ser fuerte y combativo, perseguir 
los objetivos hasta el final, neutralizar los 
pensamientos negativos. Promueve la oxige-
nación y la circulación sanguínea y la asimi-
lación del hierro, da energía y fuerza física y 
mental a los terapeutas.
El Jaspe Oceánico ayuda a solucionar confli-
ctos, es una piedra relajante y de cambio y 
renacimiento pues ayuda a disipar los blo-
queos energéticos.
Cuando se trata de viejas heridas emociona-
les, las propiedades curativas del cristal de 
Jaspe oceánico son excelentes para aliviar 
las penas del pasado, por eso es ampliamen-
te usada también en Cristaloterapia.
En Canary Islands Luxury contamos con va-
rios diseños con ésta preciosa gema y al ser 
tan particular la hemos combinado especial-
mente con acero, para que se conserve para 
siempre en perfecto estado. 

¿Quieres ver nuestras piezas en persona? 
Visita nuestra exposición sin compromiso! 
Puedes encontrarnos en Calle Reykjavik 22, 
Urb. Benimar, Loc-1S, Costa Adeje, Tenerife.
O visita nuestra tienda online:
volcanicjewelry.com

IL DIASPRO OCEANICO

I DUE LATI DELL’UFOLOGIANOSTRA
MADRE TERRA
Debole, malata, maltrattata dagli uomini. Essi 
progettano, costruiscono case, ponti, grattacieli 
e cattedrali. Senza chiedere permesso. Fortissi-
me e violente bombe d’acqua sradicano alberi, 
portano via tutto quel che incontrano nel loro 
cammino. I mari in tempesta inondano intere 
cittá, la flora e la fauna sparisce.
Nostra madre terra punisce la disobbedienza 
degli uomini, l’inquinamento atmosferico nega 
le stagioni, con i suoi derivati necessari a tut-
ta l’umanitá. Prendere coscienza non è facile! 
Siamo abituati ai veleni che intossica il nostro 
corpo, alla tecnologia che indebolisce le nostri 
menti. Miracolo della natura non fermerá la 
ricerca  dell’uomo, nessuno riuscirá a togliere 
ció che alberga  nella sua meravigliosa roccia 
del suo cuore. L’amore per i suoi simili, per la 
natura di cui è stato creato. I sentimenti, le an-
gosce, le paure, gioie e dolori scolpiti nella sua 
mente. Egli continuerá a solcare la terra, a na-
vigare, a esplorare ogni piccolo angolo di terra, 
riparerá fessure dove si infiltrano venti gelidi. Si 
inventerá, a stare in simbiosi con la natura, a ri-
spettarla e non violentarla, desiderare sognare 
e godere della sua meravigliosa bellezza.

Riflessione di Maria Fasolo
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Mahel ed il suo seguito di quattro uomini, con 
accanto la fedele “sentinella” Joy, il suo amato 
cane, dopo aver disinnescato, durante il finir 
della notte precedente, un dispositivo d’in-
tercettazione radar delle milizie di USEG, ben 
nascosto ai lati della pilotina, vengono raccol-
ti da un ricognitore che furtivamente emer-
ge dal mare a pochi metri dalla poppa della 
stessa. Il ricognitore, infatti, in virtu’ delle tec-
nologie cosmiche super avanzate delle quali 
si avvale, e’ in grado di rendersi totalmente 
invisibile anche all’occhio umano. 
La cupola trasparente del ricognitore, si ri-
chiude immediatamente dopo aver raccolto 
gli uomini ed il cane e, ad altissima velocita’, si 
inabissa tra i flutti. 
Avvolta da un potente campo magnetico, una 
grande astronave, poggia silenziosa sul fondo 
del mare. L’astronave e’ la stessa che alle pri-
me luci dell’alba, era stata avvistata, nel cielo, 
dai pescatori. 
Appena il piccolo ricognitore si avvicina al 
campo magnetico dell’astronave, viene risuc-
chiato velocemente da un vortice di luce ver-
de pulsante che lo spinge lentamente verso 
l’interno dell’hangar, situato in una delle mol-
teplici aree interne dell’astronave aliena. 
Mahel, i quattro uomini e Joy, appena scesi 
dal ricognitore, vengono accolti da un’ Es-
sere umanoide di grande bellezza; alto oltre 
due metri e  dal corpo ben definito e slan-
ciato. Egli indossa una tuta bianca molto 
aderente, traslucida, contraddistinta da fregi 
dorati all’altezza del colletto alla coreana ed 
una cintola trasparente che emette una luce 
intermittente, verde brillante. Ai piedi indos-
sa stivali altezza polpaccio, bianchi, lucidi e 
morbidissimi. Al lato sinistro della tuta, vici-
no al Cuore, spicca, dipinto in oro sabbiato e 
stilizzato, il simbolo dell’IDROGENO. L’incar-
nato e’ color dell’oro ramato, i capelli, lunghi 
fino alle spalle, brillano come seta dorata; gli 
occhi, verde smeraldo, sono molto grandi e 
luminosi. L’Essere, dopo aver accarezzato Joy 
che gli scodinzola attorno festoso, abbraccia 
con slancio Mahel e i quattro uomini, sfode-
rando il sorriso piu’ accogliente che si possa 
immaginare, poi, rivolgendosi a Mahel: “Pace 
a te Amato Maestro Gesu’ di Nazareth, Ben-
venuto fra noi”. 

(Si’, Gesu’ il Nazareno, in incognita sulla 
Terra, altro non era che Mahel).  

“Pace a te Comandante Kalsha, Fratello di Me-
taria!” risponde con il volto splendente Gesu’: 
“La mia Gioia per questo nostro incontro e’ 
infinita!”. 
Gesu’ e Kalsha siedono, uno davanti all’altro, 
sulle poltrone anatomiche, color bianco latte, 
sospese a circa 50cm dal pavimento griglio 
perla della grande sala centrale dell’Astrona-
ve. L’ambiente e’ pervaso da un’aria freschis-
sima e da un soave profumo di Rosa e Gelso-
mino. Le pareti grigio-azzurre dell’abitacolo, 
leggermente concave, paiono respirare, lenta-
mente, come materia pensante, ed emettono 
una luminescenza, dello stesso colore, che 
irradia luce naturale in tutto l’ambiente.
Gesu’ si guarda attorno con aria estatica, 
respira profondamente ad occhi socchiusi 
quell’aria di Pace e di Bellezza, poi rivolge la 
parola a Kalsha:
“Fratello Kalsha, durante il nostro recupero 
in mare, da parte del vostro ricognitore, ho 
sentito, molto chiaramente, nella Coscienza 

del Cuore, l’ANNUNCIO dello Spirito Santo; FI-
GLIO del SOLE, il Cristo. 
Si, dolce Fratello di Metaria, L’ ISTANZA CRI-
STICA, sta per SCENDERE in me ed IO SONO 
pronto ad accoglierla, cosi’ come feci 2000 
anni fa, quando, sulle rive del fiume Giordano, 
Giovanni il Battista, mi battezzo’.
Successivamente al mio ultimo respiro sulla 
croce, quello stesso mio Corpo di Carne, Ca-
lice del Sangue Reale del Re dei Re, resuscita-
to dalla Morte, ora e’ pronto nuovamente ad 
essere riempito dal Santo Spirito del Cristo 
Vivente, poiche’ il Tempo del MIO glorioso 
ritorno sulla Terra nella carne e nello Spiri-
to, e’ giunto...non piu’ come vittima sacrificale 
per la salvezza degli uomini, bensi’ come GIU-
DICE delle loro opere. Ritorno per  riprendere 
i miei, gli Eletti, coloro che il Padre mio Ado-
nay, mi ha affidato, coloro che hanno atteso il 
mio ritorno non nella vergogna ma nella ce-
lebrazione del mio Nome; che hanno agito il 

comandamento che da’ Vita alla Vita, ovvero: 
“Ama il prossimo tuo come te stesso e non 
fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a 
te”. Non preghiere vuote e sterili, bensi’ ope-
re umanitarie ed etiche nei confronti dei piu’ 
bisognosi e della societa’, nel rispetto e nella 
salvaguardia di questo meraviglioso Pianeta 
che gli umani chiamano Terra. Cosi’ come in 
quel tempo ho promesso ai miei Apostoli, pri-
ma ascendere in Cielo con la ISHAON, la mia 
Astronave Madre, sto per manifestarmi all’u-
manita’ unito alle mie milizie celesti, per co-
stituire il Nuovo Regno sulla Terra, un Regno 
fatto di Pace, Amore e di Giustizia, riservato a 
tutti gli uomini di buona volonta’ ”.
Il Comandante Kalsha, a quelle parole, sorride  
con infinita dolcezza e: 
“Amatissimo Gesu’, IL SANTO SPIRITO, FIGLIO 
del SOLE, ha incaricato me e le milizie inter-
stellari delle Costellazioni delle Pleiadi, Sirio 
ed Orione, di prepararci a  scendere sulla Ter-
ra per un contatto massivo. Tu sai bene che da 
molto tempo le nostre astronavi stazionano 
nei cieli attorno alla Terra, ben nascoste alla 
vista dei radar di intercettazione; sai anche 
che stiamo per dare l’ANNUNCIO, agli umani, 
del “TUO” Ritorno, mio Radioso Maestro dei 
Maestri, Gesu’ il Cristo.” 
Sulle parole di Kalsha, dal fondo della grande 
sala, si apre un tunnel di energia bianchissi-
ma da dove appare una Donna di Straordina-
ria Bellezza. Ella sembra essere Vestita di Sole 

per lo splendore che emana il suo Corpo...sor-
ride, ed i suoi incredibili occhi color dell’am-
bra si muovono dentro LUCE di irresistibile 
Gioia e Potenza. L’aria fresca della  grande 
sala, sembra spostarsi al Suo passaggio, men-
tre il profumo della Rosa e del Gelsomino, as-
sumono ancora piu’ intensita’.
La Donna “VESTITA DI SOLE”, si avvicina len-
tamente, con grazia sublime a Gesu’, che pie-
ga le ginocchia davanti alla sua veste radiosa, 
poi, con voce rotta da profonda emozione e 
devozione, Egli Le rivolge la parola:
“Miriam, Madre mia, Regina del Cosmo inte-
ro, emblema della piu’ pura Compassione e 
fulgido Amore Incondizionato, Messaggera 
e Mediatrice tra i Cieli e la Terra, mi inchino 
alla tua BELLEZZA e REGALITA’”. La Donna 
Vestita di Sole, raccoglie le mani di Gesu’ fra le 
sue e lo invita ad alzarsi; Lo bacia SOFFIANDO 
FIATO sulla Sua fronte, cosi’ come da sempre 
amava fare, attraverso il suo “doppio denso” 

che CAMMINAVA sulla Terra... e:
“Splendido Signore dell’Universo, amatissimo 
Figlio del mio ventre, tutto il mio Amore e Ser-
vizio ti appartengono, per l’Eternita’”. 
Gesu’ di slancio La abbraccia poi, scostandola 
piano dal suo petto, la guarda profondamente 
negli occhi e, perdendosi in essi, con un fil di 
voce, Le dice:” Madre mia, la mia Gioia e’ in-
finita, ma il mio Cuore di FIGLIO dell’UOMO, 
lacrima nel dolore per la mia Compagna Ma-
ria Maddalena..Ella e’ sotto attacco di USEG, 
signore del DUBBIO. So che e’ necessario, 
per Lei, affrontare questa dolorosa prova, so 
che e’ nella volonta’ di mio Padre Adonay che 
questo stia avvenendo, ma ti prego, intercedi 
presso di LUI affinche’ tutto questo volga al 
termine tempestivamente, intercedi accioc-
che’ Ella si risvegli dal “sogno” e ritrovi la sua 
vera identita’, l’antico RICORDO della nostra 
Missione sulla terra in questo tempo ed in 
questo spazio. 
“A quella richiesta MIRIAM replica:”Figlio, co-
nosci la “REGOLA”...la LEGGE. Il libero arbitrio 
degli esseri umani, non si puo’ evadere. Per 
Amore e solo per Amore e’ stato Donato loro 
dal Padre Adonay, affinche’ essi possano ricor-
dare, attraverso il karma delle loro molteplici 
reincarnazioni su Gaia e la sperimentazione 
dell’illusoria dualita’ nella terza dimensione, 
chi sono nel Vero, poiche’ non e’ possibile ES-
SERE Luce Consapevole, se, a priori, non si e’ 
conosciuto il buio, soltanto attraverso questa 

PORTA si puo’ mettere in atto la SCELTA... sap-
piamo che la LUCE e’ Amore e il BUIO e’ assen-
za di Amore... Maria Maddalena ce la fara’, ne 
sono sicura, nel suo Cuore vive, attivo, il fuoco 
dell’Atomo Cristico. Ora il mio “doppio” sulla 
terra sta gia’ operando a suo favore. Figlio, tu 
sai che Ella stessa si e’ offerta, dal Piano della 
Beatitudine, di prendere “Forma Umana” sul-
la terra, accettando l’oblio del Ricordo... Maria 
Maddalena ha scelto, per Amore del princi-
pio del Sacro femminino che vive nascosto 
nel “ventre” delle donne, di “lavare” il karma 
umano femminile, accettando di “incarnarsi”, 
sacrificando se stessa alla terribile PROVA 
DEL DUBBIO, sapendo perfettamente dal pia-
no dello Spirito, che avrebbe rischiato di non 
RICORDARE...e quindi di fallire..”

Maddalena respira piano e senza fatica ad oc-
chi chiusi; sente che il suo corpo non e’ piu’ 
sdraiato sul letto gelido, che i polsi sono libe-
ri dalle manette d’acciaio; non avverte piu’ il 
viscido liquido gelatinoso dentro il quale si 
sentiva imprigionata, bensi’  ha la percezione 
di essere sdraiata sopra un giaciglio tiepido, 
morbido e confortevole. Prova a sollevare le 
palpebre e si accorge che le riesce senza resi-
stenza. Ora i suoi occhi sono totalmente aper-
ti. Lo scenario che le appare e’ straordinaria-
mente bello e magico..
Maddalena, infatti, si percepisce in un bo-
schetto di erbe aromatiche, di fiori freschi dai 
brillanti e molteplici colori. Sente che il suo 
corpo risponde perfettamente ai suoi coman-
di e che il nuovo “giaciglio” morbido e con-
fortevole che la accoglie, altro non e’ che un 
cuscino d’erba folto e profumatissimo:
“Che succede? Dove mi trovo? E’ forse finito 
il mio incubo? Ho solo sognato? E chi mi ha 
portato in questo luogo? C’e’ qualcunoooo!!! 
Riportatemi a casa vi prego...prometto che di-
mentichero’ tutto, non parlero’ con nessuno...
non mi interessa nemmeno sapere perche’ mi 
avete fatto questo e chi siete veramente! Vo-
glio solamente ritornare a casa mia..voglio sa-
pere che ne e’ stato di Lizzy e di tutti gli altri!”.
La voce di Maddalena si perde in una strana 
eco....nessuno risponde alla sua richiesta d’a-
iuto..quel “luogo” pare essere deserto. D’un 
tratto Ella sente, alle sue spalle, come un 
suono di acqua che scorre...si alza e segue la 
direzione di quel suono..ecco che, nascosto 
tra due faggi,  Maddalena intravede un ru-
scelletto; l’acqua zampillante e allegra danza 
tra i sassi sparsi nel suo letto. “Oh siiiiiiii, fi-
nalmente posso almeno bagnarmi le labbra e 
rinfrescarmi un po”, esclama Maddalena; poi 
si avvicina alla sponda del ruscello, si china in 
ginocchio e vi tuffa le mani dentro.
Appena le dita delle sue mani sfiorano “l’ac-
qua”, l’espressione del suo viso si contrae di 
paura..un urlo soffocato esce dalla sua boc-
ca:”Mio Dio noooo”....(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

XII° CAPITOLO
Maddalena e il Pescatore
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La 467 (Costa del Silencio – Las Galletas – Los 
Cristianos – Costa Adeje – La Caleta) sarà in 
servizio 24 ore, per un totale di 141 corse nei 
giorni feriali e 108 nei festivi.

La 447 (Los Cristianos-Las Américas-San Eu-
genio-Fañabe-Adeje-Los Olivos), intensifica la 
frequenza per mantenerla ogni 30 minuti nei 
giorni lavorativi.
Questa linea inizia alle 5.30 da Las Torres, con 

ultima corsa da Los Cristianos alle 21.55. Gli 
orari successivi sono coperti dalla linea 473.

La 473 (Los Cristianos-Costa Adeje-Adeje El 
Cerco-Armeñime-Playa San Juan-Alcalà-Los 
Gigantes) inserisce una corsa alle 23.15, mol-
to richiesta dagli utenti, mantenendo l’ultima 
corsa da Los Cristianos alle 00.10 e da Los 
Gigantes alle 01.25, per un totale di 67 corse, 
tutti i giorni della settimana, come conferma-
to dalla compagnia.

TITSA AMPLÍA A 24 HORA LA LÍNEA 467, 
DE COSTA DEL SILENCIO HASTA LA CALE-
TA. Aumenta la frecuencia de las líneas 447, 
467 y 473. 

La 467 (Costa del Silencio-Las Galletas-Los 
Cristianos-Costa Adeje-La Caleta) tendrá 
servicio 24 horas alcanzando 141 viajes en 

laborable y 108 en sábados y domingos. 

La 447 (Los Cristianos-Las Américas-San 
Eugenio-Fañabe-Adeje-Los Olivos), mejora 
su frecuencia para mantenerla en días labo-
rables en 30 minutos. Esta línea comienza a 
las 05:30 horas desde Las Torres, teniendo la 
última salida desde Los Cristianos a las 21:55 
horas. Los horarios posteriores están atendi-
dos con el uso de la línea 473

La 473 (Los Cristianos-Costa Adeje-Adeje El 
Cerco-Armeñime-Playa San Juan-Alcalá-Los 
Gigantes) incrementa un viaje a las 23:15 
horas, que ha sido muy demandado por los 
usuarios, manteniendo la última salida desde 
Los Cristianos a las 00:10 horas y desde Los 
Gigantes, a las 01:25 horas, sumando un total 
de 67 viajes todos los días de la semana, se-
gún informa la compañía.

AUMENTA
LA FREQUENZA

DELLE LINEE
447, 467 E 473

CI SIAMO TRASFERITI
Calle Arguamul, 1 - Urbanizzazione La Florida
Kudlich - Valle San Lorenzo 
Tel.: +34 922 797879 /         616763517

V O L I  -  H O T E L  -  C R O C I E R E
P A C C H E T T I  T U R I S T I C I
N O L O  A U T O  -  T R E N I
A S S I C U R A Z I O N E  V I A G G I

L ’ A G E N Z I A   D I   V I A G G I    D E G L I   I T A L I A N I

Quale bilancio turistico fare dell’anno ap-
pena trascorso? Il bilancio che faccio è posi-
tivo. Con ciò che è successo, con la bancarotta 
della Thomas Cook, l’incertezza della Brexit, 
la chiusura delle basi Ryan Air, la riapertura di 
destinazioni concorrenti, la perdita di collega-
menti a livello internazionale, e la bancarot-
ta di altre compagnie aeree come Air Berlin, 
siamo riusciti a chiudere l’anno con poco più 
di 15 milioni di turisti, siamo stati capaci di 
reagire velocemente, abbiamo intensificato la 
promozione, abbiamo lavorato intensamente 
all’aumento dei collegamenti aerei e il bilan-
cio finale è positivo.
Non tanto perché la perdita di turisti è stata 
contenuta, ma perché abbiamo dimostrato 
ancora una volta di essere una destinazione 
solida, con grandi certezze, dove il settore 
imprenditoriale e quello pubblico lavorano 
insieme di fronte alle difficoltà, e, soprattut-
to, perché i turisti ci vogliono bene e vogliono 
tornare. Sono molto fedeli alle nostre mete.

Che lezione ha imparato dalla crisi della 
Thomas Cook? Qualcosa che già sapevamo, 
ma che, al metterla in pratica, ci ha dato ulte-
riore conferma. L’unità. E la diversificazione. 
Non solo nella destinazione, ma anche nella 
contrattazione da parte degli albergatori.
Non bisogna dipendere da un unico touro-
perator. Abbiamo constatato che camminare 
insieme con il settore imprenditoriale e unire 
le forze davanti alle avversità ha portato i mi-
gliori risultati. Tre giorni dopo la bancarotta 
della Thomas Cook avevamo già raggiunto 
l’accordo per i 15 milioni dello Stato concessi 
per frenare gli effetti della bancarotta.
E in meno di un mese abbiamo recuperato 
buona parte dei posti aerei persi con la banca-

rotta, grazie all’intervento di altre compagnie 
che abbiamo contattato e che, naturalmente, 
hanno voluto approfittare del vuoto lasciato 
sul mercato. Non bisogna dimenticare che 
le Canarie sono una destinazione vantaggio-
sa per le compagnie aeree. Ma il panorama 
dell’aviazione è molto dinamico e cambiano 
gli agenti influenti. Delle 10 compagnie che 
operavano alle Canarie dodici anni fa, ne sono 
rimaste 4 operative oggi. La cosa importante 
è garantire i collegamenti.

Il crollo del turismo tedesco – molto più 
impattante di quello britannico – ricorda 
che le Canarie dipendono da un contesto 
internazionale. Che strategia è stata utiliz-
zata per frenare la caduta dei mercati tra-
dizionali? La bancarotta della Thomas Cook 

non ha avuto ripercussioni sui collegamenti 
con la Germania, per esempio. La compagnia 
Cóndor ha continuato a funzionare grazie al 
prestito ponte che il Governo tedesco ha fatto 
alla compagnia.
Il prestito di 380 milioni di Euro ha avuto bi-
sogno dell’autorizzazione della Commissione 
Europea e il Presidente delle Canarie ha in-
viato una lettera di sostegno ai membri rile-
vanti della commissione, spiegando l’impor-
tanza della compagnia Cóndor per le Canarie. 
Quello che cerco di spiegare è che abbiamo 
lavorato su tutti i fronti, e le prospettive per 
le Canarie in merito ai collegamenti per la sta-
gione estiva sono molto buone, con una cre-
scita prevista in capacità aerea. Dall’altro lato, 
l’economia tedesca si trova in un momento di 
decelerazione davanti ad un panorama glo-
bale molto incerto, che non favorisce l’export 
tedesco.

Che aspettative avete per questo 2020? 
Mi riferisco alle previsioni di variazione dei 
pernottamenti, delle occupazioni, della ren-
dita per gli affari e per l’impiego nel settore. 
Tenga presente che siamo la regione europea 
con maggior numero di pernottamenti, mi-
glior occupazione e alta resa per stanza. Que-
sti sono indicatori che non ci preoccupano a 

priori. L’impiego, anche se non è un settore 
di mia competenza,  richiede naturalmente 
il nostro impegno e stiamo lavorando siner-
gicamente, affinché la ricchezza generata dal 
turismo si estenda al resto della società e i 
settori produttivi generino impiego. Le no-
stre aspettative per il 2020 sono, come det-
to precedentemente, quelle di lavorare per 
migliorare i collegamenti. Per esempio, con 
la temporalità, ovvero con collegamenti che 
abitualmente operano solo in inverno o esta-
te, obiettivo sarà quello di rendere operativi 
i collegamenti durante tutto l’anno. Ci ado-
pereremo anche per migliorare la frequenza 
delle rotte già operative, per far aumentare la 
capacità per aereo, per continuare a lavorare 
nella promozione e in un’adeguata diversifi-
cazione dei segmenti, oltre ad aumentare la 
spesa media.

Che pedine si dovranno muovere nell’As-
sessorato per migliorare la regolazione 
degli affitti turistici? La regolazione degli af-
fitti turistici si affronterà all’interno del nuovo 
modello turistico, si partirà dal consenso e dal 
dialogo con tutte le parti, basandoci su studi e 
parametri tecnici per potenziare gli effetti di-
namizzanti, mitigare le esternalità, garantire 
il benessere sociale. Dobbiamo distribuire e 
comprendere il fenomeno degli affitti turistici 
all’interno di un nuovo contesto di realtà eco-
nomica, sociale e turistica. Il nostro impegno 
come Assessorato consiste nel regolare il fe-
nomeno all’interno dell’ordinamento giuri-
dico spagnolo, tenendo in considerazione la 
libera concorrenza, il diritto alla proprietà e 
pensando sempre allo sviluppo economico e 
sociale della nostra società. In questa moda-
lità di soggiorno confluiscono vari attori: gli 
imprenditori che si dedicano agli affitti turi-
stici, gli imprenditori alberghieri ed extra-al-
berghieri, i turisti che richiedono questa nuo-
va modalità di soggiorno. Dobbiamo anche 
ribadire che non è di esclusiva competenza 
di questo Assessorato approcciare tutte le sfi-
de che gli affitti turistici prospettano, ma che 
sono coinvolte anche altre amministrazioni, 
sia autonome che statali, insulari e municipali 
e, alla fine, anche le comunità di abitanti e la 
Ley de Propiedad Horizontal.

GOVERNO DELLE CANARIE:
DESTINAZIONE CANARIE, 
BILANCIO SUL TURISMO

TITSA AUMENTA A 24 ORE 
il servizio della linea 467, da 
Costa del Silencio a La Caleta
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La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 
da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè 
Carducci ed eretta in Ente Morale con R. De-
creto del 18 luglio 1893, n. 347, ha lo scopo 
di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura 
italiane nel mondo, ravvivando i legami spiri-
tuali dei connazionali all’estero con la madre 
patria e alimentando tra gli stranieri l’amore 
e il culto per la civiltà italiana».
Erano presenti all’evento molte personalità 
della politica, del giornalismo, accademici, 
storici e studiosi di varie discipline, ricono-
sciuti tra la foltissima platea di persone accor-
se per partecipare all’evento. Al tavolo, accan-
to al Presidente Avv. Alfonso Licata sedevano  
il sindaco di Arrecife, Astrid Pérez Batista, il 
giornalista e Vicepresidente Antonio Coll, il 
delegato portavoce in Fuerteventura l’accade-
mico Ing.Enrique de Ferra Fantin e la delegata 
in Tenerife, l’editrice Antonina Giacobbe. Tra 
gli altri sono stati notati l’Assessore all’Educa-
zione del Comune di Arrecife Saro González 
Perdomo, il Sindaco di Tias Josè Juan Cruz Sa-
avedra, l’ex Presidente del Cabildo di Lanza-
rote Pedro san Gines Gutierrez , l’ex Assessore 
alla Cultura Oscar Perez. Tra una vasta rap-
presentanza in sala della comunità italiana in 
Lanzarote, un ospite d’eccezione: lo storico, 
scrittore e giornalista Giordano Bruno Guerri, 
Presidente del Vittoriale degli Italiani, che ha 
espresso parole di approvazione ed entusia-
smo per l’iniziativa, unitamente alla consorte, 
la scrittrice Paola Veneto. Alla presenza del 
presidente del Real Club Nautico Julio Ro-
mero Ortega, sono intervenuti, nell’ordine: 
Antonio Coll, che ha aperto l’incontro e dato il 
benvenuto ai rappresentanti del neo costitui-
to Comitato delle Isole Canarie della Società 
Dante Alighieri e a tutti i presenti in sala, il 
Sindaco di Arrecife che, portando il caloroso 
saluto della cittadinanza, ha espresso gran-
de soddisfazione  personale  ed orgoglio per 
l’apertura della sede del Comitato SDA nella 
città di Arrecife, assicurando altresì collabo-
razione e supporto alla succursale canaria 
dell’Istituzione italiana. Subito dopo ha preso 
la parola il Presidente Avv. Licata  – animatore 
e promotore del progetto culturale – il quale 
ha esposto le linee guida progettuali e traccia-
to il programma del “Comitato Isole Canarie” 
per l’anno 2020, incentrato sui due fronti del-
la promozione e diffusione della cultura e del-
la lingua italiane nell’arcipelago canario.
Saranno promossi incontri, conferenze e ta-
vole rotonde, in particolare per celebrare o 
ricordare avvenimenti, personaggi del mondo 
dell’arte, della letteratura, del cinema e della 
musica, con un occhio alle tradizioni, agli usi 
e costumi, anche in ambito culinario e della 
moda, per favorire la realizzazione di un pro-
ficuo, continuo intercambio culturale tra l’Ita-
lia e le Isole Canarie. Sul settore della promo-
zione linguistica il Comitato sarà riconosciuto 
a breve come Centro esaminatore ufficiale 
in base al progetto PLIDA (Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri) e sarà autorizzato 
a rilasciare titoli attestanti la competenza in 
italiano come lingua straniera secondo una 
scala di sei livelli elaborati a partire da quel-
li definiti dal Consiglio d’Europa nel Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue.
L’Avv. Licata ha poi ricordato che Il primo giu-
gno 2005 la Società Dante Alighieri, insieme 

agli altri grandi enti culturali europei, è stata 
insignita del più prestigioso riconoscimento 
spagnolo, il Premio Principe delle Asturie, per 
«l’apporto dato allo scopo comune di preser-
vare e diffondere il patrimonio culturale eu-
ropeo mediante l’insegnamento, a milioni di 
persone in tutti i continenti, delle rispettive 
lingue nazionali, così come delle tradizioni 
letterarie ed artistiche e dei valori etici e uma-
nistici su cui si fonda la civiltà occidentale». 
Alcune delle iniziative culturali previste nel 
corso dell’anno appena iniziato riguarderan-
no il primo centenario della nascita del gran-
de regista Federico Fellini, i 150 anni di Ma-
ria Montessori  e Ada Negri, Raffaello Sanzio, 
Lanzarotto Malocello nonché gemellaggi tra 
Enti e istituzioni rappresentanti  delle comu-
nità italiane e canarie auspicando vivamente 
l’appoggio e la fattiva collaborazione a tutti i 
livelli delle Istituzioni locali.
Successivamente hanno preso la parola En-
rique de Ferra Fantin ed Antonina Giacobbe, 
rispettivamente delegati portavoce in Fuer-
teventura e Tenerife i quali hanno assicurato 
l’impegno del Comitato nei territori di com-
petenza. Al termine dell’incontro  la molti-
tudine di persone presenti si è trasferita al 
piano superiore, dove, nell’ampio salone “Ce-
sar Manrique”, è stata inaugurata  una espo-
sizione di opere d’arte grafica del maestro 
Salvador Dalì in omaggio al genio universale 
Leonardo da Vinci nel quinto centenario della 
morte, organizzata dall’Associazione Italiani 
Amici di Lanzarote e dal Real Club Nautico di 
Arrecife, alla quale il neo Comitato Dante Ali-
ghieri delle Isole Canarie ha voluto concedere 
il proprio patrocinio morale quale primo atto 
istituzionale di una lunga serie di attività cul-
turali in corso di programmazione.

Il Comitato ha la propria sede ad Arrecife 
(Calle Leon y Castillo,10 secondo piano,inter-
no 3) fornita di una biblioteca  e un recapito 
di posta elettronica socdantealighieri.canari-
as@gmail.com mentre è in corso di realizza-
zione un  sito internet visitabile alla pagina 
web dantecanarias.com.

IN ARRECIFE, ISOLA DI LANZAROTE,
APRE I BATTENTI LA SEDE UFFICIALE PER LE ISOLE 

CANARIE DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020,
PRESSO IL REAL CLUB NAUTICO DI ARRECIFE,

HA AVUTO LUOGO LA PRESENTAZIONE UFFICIALE 
DELLA SEDE CANARIA (ve ne sono circa 500 nel mondo)

DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, PRESIEDUTA 
DALL’AVVOCATO E MAGISTRATO ALFONSO LICATA.
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Si sa che tutti ne conosciamo gli scopi, che ne 
condividiamo lo spirito, che collaboriamo alle 
iniziative che vengono poste in essere. Però, 
come dice il titolo della conversazione, rin-
freschiamo la memoria. Il taglio che intendo 
dare è una riflessione sulle origini del Rotary, 
sulla storia di questa Associazione che ha or-
mai più di cento anni, che è diffusa in tutto 
il mondo, che ha un milione e duecentomila 
associati. Le considerazioni che faccio con voi 
sono tese a ripercorrere, sulla scorta della 
vita del fondatore Paul Harris, le motivazioni 
che lo hanno spinto a creare l’Associazione.
Credo che esaminare le vicende della vita del 
fondatore siano importanti. Nessuno si mette 
in un progetto se non ha una spinta interiore, 
se non ha degli obiettivi. La chiave interpreta-
tiva dello spirito del Rotary che io vi propon-
go è quella di vedere scaturire la fondazione 
della nostra Associazione da una necessità 
intima di Paul Harris, da sue personali esi-
genze, da difficoltà psicologiche e di relazione 
dovute alle vicende della sua vita, non sem-
pre serene, anzi spesso difficili sul piano esi-
stenziale. Partiamo dalla vita e ricordiamo un 
dato importante. Paul Harris fonda il Rotary 
nel 1905 all’età di 37 anni. E prima? Come è 
stata la sua vita prima? Come è vissuto? Dove? 
Con Chi?
La madre di Paul è un’insegnante di musica, 
forse spende senza molta oculatezza. Il padre 
fa il negoziante, il giornalista, l’inventore e 
quindi le sue attività sono dispersive, alla fin 
fine stringe ben poco anzi a un certo punto le 
cose vanno talmente male che i due non ce la 
fanno a mantenere la famiglia che si divide 
in due tronconi. La madre tira avanti con la 
bambina, Paul, che ha solo tre anni viene por-
tato dal padre con l’altro fratellino dai nonni 
paterni nel Vermont verso i confini del Cana-
da. I nonni dei due bambini si sostituiscono 
ai loro genitori e lo fanno bene, con saggezza, 
con equilibrio. Paul vivrà bene con i nonni che 
lo avvieranno anche agli studi superiori, spe-
rimenterà il gioioso contatto con la natura e 
con i compagni di scorribande ma possiamo 
ben immaginare le domande di questi: - Tua 
madre dov’è? Non hai la madre? E tuo padre 
dov’è? Cosa fa? E possiamo anche immaginare 
il disagio, l’imbarazzo, la tristezza del ragaz-
zo. Ancor più quando Cecil il fratello viene 

mandato a vivere da un’altra parte presso 
una zia. Tuttavia, e questo ci sembra molto 
importante, Paul trova in questo periodo il 
conforto di un’amicizia con un ragazzo dai ca-
pelli rossi con il quale spesso si confida, poi 
con una ragazzina venuta da fuori e che è lì in 
villeggiatura. Nel libro sulla sua vita ci lascia 
anche scritto di avere provato un grande pia-
cere quando aveva dato tutti i suoi risparmi al 
padre per contribuire a pagare i debiti della 
famiglia e di avere provato una grande soddi-
sfazione a portare agli ammalati il pesce che 
lui stesso pescava e altre cose che gli dava la 
nonna. A mio avviso è già in quegli anni del-
la fanciullezza e dell’adolescenza che in Paul 
Harris si formano i sentimenti che saranno a 
fondamento dell’intuizione futura del Rotary: 
la tristezza della solitudine e la necessità del 
combatterla cercando amicizie, la constata-
zione che nel mondo c’è, anche vicino a noi, 
chi sta male, chi cade in miseria e la soddisfa-
zione per gli altri, per i più fortunati, di poter 
essere utili donando qualcosa, venendo loro 
incontro. A 23 anni Paul si laurea in legge ma 
non pensa subito alla professione, a mettersi 
in uno studio di avvocato. Qui sta l’originalità 
del personaggio. Vuole fare esperienze di vita, 
conoscere il mondo, l’uomo nelle regioni e 
nelle situazioni più varie,e quindi s’immerge 
in una serie di viaggi e di mestieri che hanno 
dell’incredibile. Va in California a fare il racco-
glitore di frutta, lavora in una fabbrica dove si 

impacchetta l’uva passa. Va nel Colorado e fa 
l’attore. Va in Florida e fa il portiere di notte, 
va a Filadelfia e si imbarca come addetto al 
bestiame su una nave carica di buoi diretta in 
Inghilterra, va a New Orleans e lì fa il racco-
glitore di arance, torna in Florida e si mette a 
fare l’agente di vendita per una ditta di mar-
mi e di graniti e in questa attività lo troviamo 
in Scozia, in Francia, in Belgio, in Olanda, in 
Italia. A 28 anni, dopo cinque anni di peregri-
nazioni, di conoscenza di Paesi stranieri, di 
persone le più diverse, dei mestieri più vari, 
di esperienze di vita che lo fanno compren-
dere che cosa è veramente fondamentale per 
vivere serenamente e che testimoniano la 
sua grande sete di conoscenza, si stabilisce a 
Chicago dove apre il suo studio di avvocato. 
Vita dura. La Chicago di quegli anni, come al-
tre città degli Stati Uniti dei primi del secolo, 
era una città in cui la legge non era rispettata 
da tutti, in molti prevaleva uno scarso rispet-
to per le regole della convivenza civile. Paul 
Harris in quella grande città dove ha scelto 
di vivere e di mettersi ad esercitare la pro-
fessione di avvocato è solo. Non soltanto non 
ha clienti ma non ha nemmeno conoscenze. 
Le domeniche, specie nel pomeriggio, danno 
malinconia, frustrazione, avvilimento. E’ da 
questa particolare, triste condizione di vita 
che Paul Harris sente la necessità di trovare 
qualcuno nella sua stessa situazione, qualcu-
no che abbia che abbia come lui l’esigenza di 

scambiare una parola. Ci saranno altri come 
lui a Chicago, e in chissà quante altre parti del 
mondo, che soffrono di solitudine, che hanno 
lo stesso bisogno di avere qualcuno con cui 
parlare, qualcuno con cui diventare amico. A 
Paul era capitato di avere questa fortuna negli 
anni lontani della fanciullezza quando aveva 
avuto per amico quel ragazzo dai capelli ros-
si quel Fay Stafford che ricordava come se gli 
anni non fossero passati, quella ragazzina che 
villeggiava nel suo paese e che aveva i capel-
li chiari e gli occhi marroni e che si chiamava 
Lilly, quella nonna che gli riempiva un cesto di 
cose buone e lo mandava a portarlo nelle case 
degli ammalati. Ah! Il buon tempo antico. Per-
ché non cercare di ricrearlo un po’ anche in 
questa città così difficile dove i rapporti sono 
brutalmente solo quelli del dare e dell’avere 
e dove l’imperativo sembra essere solo quel-
lo di avere sempre di più e qualsiasi mezzo 
sembra lecito?  Paul ci pensa su per anni. Gli 
tornano ancora una volta in mente le vicende 
della sua vita, quella dell’adolescenza ma an-
che quelle vissute nei luoghi più disparati, fa-
cendo i mestieri più diversi, conoscendo per-
sone di diverse nazionalità, con una galleria 
di caratteri da scriverci su un trattato. Questa 
vita vissuta è alla base dell’idea di fondare 
l’Associazione, il Rotary.
E’ la sera del 23 febbraio 1905 a Chicago 
quando Paul Harris ne discorre con un inge-
gnere minerario, con un sarto ed un commer-
ciante di carbone.
Prima di tutto l’amicizia. Poi verranno i pro-
getti di fare qualcosa insieme, tanto per co-
minciare quelli di allargare la cerchia dei Soci, 
poi quella di mettere in piedi iniziative utili 
alla comunità (dapprima la costruzione di 
una casa di riposo e la dotazione delle toilet-
tes al Municipio di Chicago che non le aveva), 
quella di fare nascere altri Clubs in altre loca-
lità. E per quest’ultima idea Paul Harris tro-
verà con dispiacere le opposizioni degli amici. 
Anche in loro infatti si annidano i cattivi sen-
timenti della gelosia, dell’egoismo, quelli che 
fanno dire, allora come oggi, “noi ci siamo dati 
da fare, loro, gli altri, si arrangino”.
Alla fine Paul ce la farà ma dovrà avere molta 
tolleranza e molta pazienza. Tolleranza e pa-
zienza qualità essenziali di un uomo saggio ed 
essenziali per un buon rotariano che aspira 
ad essere uomo saggio. Da allora è un succe-
dersi di date importanti:
• 1908: nasce il Club di San Francisco
• 1911:  “Winnipeg in Canadà” 

la Rivista The Rotaryan
• 1912: sbarca in Europa

(Dublino- Belfast- Londra)
• 1917: si istituisce un Fondo di dotazione 

(che poi diventerà la Fondazione Rotary).
E’ appena il caso di ricordare che il Rotary 
è la prima Associazione sorta con gli sco-
pi dell’amicizia e dei services: ad esempio il 
Lyons sorgerà nel 1917 e il Soroptimist nel 
1921. Il primo Club rotariano in Italia è quello 
di Milano e nasce nel 1924. Nel 1938 i Clubs 
italiani auto-sospendono la propria attività in 
ragione del regime politico al potere ma già 
nel 1944 il Rettore dell’Università di Messina 
Gaetano Martino futuro Ministro degli Esteri 
lo ricostruisce nella sua città. Per l’espansione 
successiva del Rotary, per i Services più im-
portanti, per le tante cose utili che il Rotary 
generosamente ha fatto e sta facendo nel 
mondo“ Viene ricordato, in particolare, il si-
gnificato della parola service e del suo signifi-

LA VITA DEL FONDATORE
ROTARY INTERNATIONAL

RICORDIAMO NOI ROTARIANI
IL NOSTRO FONDATORE?

SERVIRE AL DI SOPRA
DI OGNI INTERESSE PERSONALE
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L’Assessore Delegato di Acción Exterior del Ca-
bildo de Tenerife, Liskel Álvarez, si è incontrata 
in questi giorno con Stefano Sannino, Ambascia-
tore d’Italia in Spagna, con il Direttore Generale 
per  gli Italiani all’Estero della Farnesina, Luigi 
Maria Vignali e con il Sottosegretario di Stato 
per gli Affari Esteri Riccardo Antonio Merlo. 
Come già avvenuto con altri rappresentanti in-
ternazionali, l’Assessore di Acción Exterior, ha 
fatto conoscere le politiche locali per attirare 
investimenti sull’isola, in particolare i program-
mi Why Tenerife? E Isla Forum, interessandosi 
contemporaneamente alle problematiche che 
riguardano la comunità italiana a Tenerife. 

cato italiano: di rendersi utili. Vengono messi 
in evidenza i concetti di base,  ossia amicizia, 
professionalità, etica.
Parla della nascita del Rotary nel 1905, con al-
tri 3 amici inizialmente e del fatto che non sia 
sufficiente la professionalità, ma è necessario 
anche lo spirito di servizio.
Ricorda che la partecipazione è per chiamata 
E delle caratteristiche base che un del rota-
riano deve Avere. Dote base deve essere sicu-
ramente quella di non sfruttare il Rotary per 
scopi personali. Ricorda come sia anche mol-
to importante coinvolgere i familiari per fa-
vorire l’amicizia tra soci. Ci parla delle 5 vie 
d’azione: interna, interesse pubblico, pro-
fessionale, internazionale, per le nuove ge-
nerazioni approfondendo le singole vie con 
le varie attività definite dalla sede centrale e 
che fanno ormai parte della filosofia operati-
va del rotariano. Parla infine dei valori insiti 
nello spirito del Club: Libertà, Democrazia, 
Amicizia, Parità, Altruismo, Correttezza, Di-
sponibilità.
Gianluigi Beltrame
PastPresident Rotary Club Maniago
Spilimbergo anno2010-2011 
Distretto 2060 - testi scritti nell’anno 2013

NOSOTROS LOS 
ROTARIANOS RECORDAMOS 
A NUESTRO FUNDADOR? 

“Queridos amigos rotarianos, hablaremos 
un poco del Rotary, la asociación a la 
cual pertenecemos. Es sabido que todos 
conocemos sus objetivos, que compartimos el 
espíritu, que colaboramos con las iniciativas 
que se proponen. Sin embargo, como dice el 
título de la conversación, refresquemos la 
memoria. La mirada que pretendo dar  es una 
reflexión sobre los orígenes del Rotary, sobre 
la historia de esta Asociación que hoy en día 
tiene más de cien años, que se difundió en 
todo el mundo, que tiene un millón doscientos 
mil asociados. Las consideraciones que 
hago con vosotros tienden a recorrer de 
nuevo, a lo largo de la vida del fundador 
Paul Harris, las motivaciones que lo llevaron 
a crear la Asociación .  Creo que examinar 
las vicisitudes de la vida del fundador sea 
importantes. Ninguno se involucra en un 
proyecto si no tiene una fuerza interior, si no 
tiene objetivos. La clave de interpretación del 
espíritu del Rotary que yo os propongo es la 
de  reconocer que la fundación de nuestra 
Asociación surgió de una  íntima necesidad 
de Paul Harris, de sus exigencias personales, 
de dificultades psicológicas y de relaciones 
debidas a las vicisitudes de su vida, no 
siempre serenas sino al contrario, a menudo 
difíciles en el plano existencial.  Comencemos 
por su vida y recordemos un dato importante. 
Paul Harris funda el Rotary en el año 1905 a la 
edad de 37 años. ¿Y antes? ¿Cómo fué su vida 

antes? ¿Cómo vivió? ¿Dónde? ¿Con quién? 
La madre de Paul es una maestra de música, 
quizás poco atenta a los gastos  domésticos. 
El padre es comerciante, periodista, inventor 
y por lo tanto sus actividades son dispersivas; 
en definitiva aporta muy poco, a tal punto 
que las cosas van tan mal que ninguno de 
ellos dos logra mantener la familia, que se 
divide en dos.  La madre se ocupa de criar 
la niña; Paul, con sólo tres años, es llevado 
por el padre con su otro hermanito a lo de 
sus abuelos paternos en Vermont, hacia la 
frontera con Canadá.  Los abuelos de los dos 
niños sustituyen a sus padres y lo hacen bien, 
con sabiduría, con equilibrio. Paul vivirá bien 
con los abuelos que lo iniciarán también en 
los estudios superiores, experimentará el 
placentero contacto con la naturaleza y con 
sus compañeros de aventuras pero podemos 
imaginar muy bien las preguntas de éstos: - 
¿Adónde está tu madre? ¿No tienes madre? ¿Y 
tu padre adónde está? ¿Qué hace? Y también 
podemos  imaginar la desazón, el aprieto, 
la tristeza del muchacho. Aún más cuando 
Cecil, su hermano, es llevado a vivir a otro 
sitio, en lo de una tía. A pesar de todo, y ésto 
nos parece muy importante, Paul encuentra 
en este período el consuelo de una amistad 
con un muchacho pelirrojo con el cual a 
menudo puede confiarle sus intimidades, 
y más adelante con una chiquilla llegada 
desde afuera, y que se encontraba allí de 
vacaciones. En el libro de su vida nos deja 
por escrito también que pudo sentir un gran 
placer cuando había dado todos sus ahorros 
al padre para ayudar a pagar las deudas 
de la familia, y que había sentido una gran 
satisfacción llevando pescado a los enfermos 
que él mismo pescaba, y otras cosas que le 
daba la abuela.  A mi parecer es justo en estos 
años de la pubertad y adolescencia cuando 
en Paul Harris se forman los sentimientos 
que serán base de la intuición futura del 
Rotary: la tristeza de la soledad y la necesidad 
de combatirla buscando amistades, la 
confirmación que en el mundo hay -incluso 
cerca nuestro- quien está mal, quien cae en 
la miseria, y la satisfacción para los otros, 
para los más afortunados, de poder ser útiles 
donando algo, colaborando con éllos. A los 
23 años de edad Paul se diploma en derecho, 
pero no piensa enseguida en su profesión, a 
entrar en un estudio de abogados. He aquí 
la originalidad del personaje. Quiere hacer 
experiencia de vida, conocer el mundo, el 
hombre en las regiones y situaciones más 
variadas, y por lo tanto se lanza en una serie 
de viajes y trabajos increíbles. Va a California 
para la cosecha de la fruta, trabaja en una 
fábrica donde se envasan pasas de uva. Va 
a Colorado y trabaja de actor. Va a Florida y 
trabaja de portero de noche, va a Filadelfia 
y se embarca como responsable del ganado 
en una nave llena de bueyes en viaje directo 
a Inglaterra, va a New Orleans para la 
cosecha de las naranjas, vuelve a Florida y 
se pone a hacer de agente comercial de una 

empresa de mármoles y granitos, y en esta 
actividad lo encontraremos trabajando en 
Escocia, Francia, Bélgica, Holanda e Italia. A 
los 28 años de edad, luego de cinco años de 
peregrinación, de conocimiento de países 
extranjeros, de las personas más diferentes, 
de los trabajos más variados, de experiencias 
de vida que le hacen comprender cuál es 
la cosa realmente fundamental para vivir 
serenamente y que atestiguan su gran sed 
de conocimiento, se establece en Chicago, 
en donde abre su estudio de abogado. Vida 
dura. Chicago en aquellos años, como otras 
ciudades de los Estados Unidos a comienzos 
de siglo, era una ciudad en la cual la ley 
no era respetada por todos, para muchos 
prevalecía  un escaso respeto por las reglas 
de convivencia civilizada. Paul Harris se 
encuentra solo en aquella gran ciudad que 
ha elegido para vivir y ejercer la profesión de 
abogado. No sólo le faltan los clientes, sino 
tampoco contactos. Los domingos producen 
melancolía, frustración, decaimiento, 
especialmente a la tarde. De esta particular 
y triste condición de vida es que Paul Harris 
siente la necesidad de encontrar alguien en 
su misma e igual situación, alguno que tenga 
como él la exigencia de intercambiar una 
palabra. Habrán otros como él en Chicago, 
y quizás en cuántas otras partes del mundo, 
que sufren de soledad, que tienen la misma 
necesidad de tener alguien con quien hablar, 
alguien con quien hacerse amigo. A Paul le 
sucedió de tener esta suerte en los lejanos 
años de su juventud, cuando se hizo amigo 
de ese muchacho pelirrojo, aquel Fay Stafford 
que recordaba como si no hubieran pasado 
los años, aquella chiquilla que pasaba las 
vacaciones en su pueblo y que tenía cabellos 
claros y ojos marrones y se llamaba Lilly, 
aquella abuela que le llenaba una canasta de 
cosas buenas y lo mandaba a llevarlas a las 
casas de los enfermos. Ah, el viejo tiempo! 
¿Porqué no buscar reproducirlo un poco 
también en esta ciudad tan difícil donde las 
relaciones son tan rudas que se limitan a 
dar y recibir, y donde el imperativo parece 
ser sólo el de tener siempre más, y para éllo 
cualquier medio resulta lícito? Paul piensa 
en ésto durante años. Le vuelven todavía a 
la mente las vicisitudes de su vida, las de la 
adolescencia pero también aquellas vividas 
en los sitios más inverosímiles, haciendo los 
trabajos más variados, conociendo personas 
de diferentes nacionalidades, con tantos 
tópicos como para escribir un tratado. Esta 
vida vivida representa la base de la idea de la 
fundación de la Asociación, el Rotary. 
Es la noche del 23 de febrero de 1905 en 
Chicago cuando Paul Harris conversa  con 
un ingeniero en minas, con un sastre y un 
comerciante de carbón. Primero que todo, 
la amistad. Luego vendrán los proyectos de 
hacer algo juntos,  como -al principio- los de 
agrandar el círculo de socios; luego los de 
poner en pié iniciativas útiles a la comunidad 
(primero la construcción de un asilo y la dota-

ción al municipio de Chicago de aseos que an-
tes no había), los de hacer nacer otros Clubs 
en otras localidades. Y por esta última idea 
Paul Harris encontrará con disgusto la opo-
sición de sus amigos. Efectivamente, también 
en ellos se anidan los malos sentimientos de 
los celos, el egoísmo, los que hacen decir -así 
ayer como hoy- “nosotros nos esforzamos; 
ellos, los otros, que se arreglen”. Finalmente 
Paul se saldrá con la suya, pero tendrá que te-
ner mucha tolerancia y mucha paciencia.
Tolerancia y paciencia, cualidades esenciales 
de un hombre sabio y esenciales para un buen 
rotariano que aspira a ser un hombre sabio. 
Desde entonces, se producen una serie de fe-
chas importantes: 
• 1908: nace el Club de San Francisco
• 1911:  “Winnipeg en Canadá“

la Revista The Rotaryan
• 1912: desembarca en Europa

(Dublin- Belfast- Londres)
• 1917: se instuye un Fondo de donación (que 

luego llegará a ser la Fundación Rotary).
Cabe recordar que el Rotary es la prime-
ra Asociación surgida con los objetivos de 
la amistad y services: por ejemplo el Lyons 
surgirá en el año 1917 y el  Soroptimist en el 
año 1921. El primer Club rotariano en Italia 
es el de Milán y nace en el año 1924. En el 
año 1938 los Clubs italianos autosuspenden 
la actividad propia por la razón del régimen 
político en el poder, pero en el año 1944 el 
Rector de la Universidad de Mesina Gaetano 
Martino, futuro Ministro de Relaciones Exte-
riores, lo vuelve a construir en su ciudad.  Por 
la expansión exitosa del Rotary, por los Ser-
vices más importantes, por todas las cosas 
útiles que el Rotary ha hecho y está haciendo 
generosamente en el mundo, se recuerda en 
especial el significado de la palabra service y 
de su significado en italiano: rendersi utili. Se 
pone énfasis en los conceptos de base, o sea 
amistad, profesionalidad, ética.
Habla del nacimiento del Rotary en el año 
1905, con otros tres amigos al principio y del 
hecho que no sea necesaria la profesionali-
dad, sino que también es necesario el espíritu 
de servicio. Recuerda que la participación es 
por llamada. Y de las características base que 
un rotariano tiene que tener. Principio básico 
debe ser seguramente el de no aprovechar el 
Rotary para asuntos privados. Recuerda como 
también es muy importante involucrar a los 
familiares para favorecer la amistad entre 
socios. Nos habla de las cinco vías de acción: 
interna, interés público, profesional, interna-
cional, para las nuevas generaciones, profun-
dizando las mismas vías con las diferentes 
actividades definidas por la sede central y que 
hacen parte actualmente de la filosofía opera-
tiva del rotariano. Habla en definitiva de los 
valores implícitos en el espíritu del Club:
Libertad, Democracia, Amistad, Igualdad, Al-
truismo, Honestidad, Buena Predisposición. 

Gianluigi Beltrame
PastPresident Rotary Club Maniago

Spilimbergo anno2010-2011

TENERIFE SOTTOPONE 
ALL’AMBASCIATORE ITALIANO 
I PROGETTI D’INVESTIMENTO 
PER L’ISOLA
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Ya esta aquí la 6 Edición de los
Top Artistas Canarios 2019/2020

2 AÑO EN EL CARNAVAL Y LA 
MURGA LAS CHALADAS A ESCENA…

En esta 6 edición de los ToP ARTISTAS CANARIOS. SGA Se le concederá premios a los arti-
stas mas destacados en el año 2019, tanto en música, solistas, grupos y orquestas, depor-

tes, arte, actores, actrices, y personas o colectivos destacados. Este año con siete galardones más 
un reconocimiento especial. ARTISTAS CANARIOS .S.G.A Se fundo en 2009 de la mano de varios 
artistas y personas relacionadas con el arte,música y de la cultura en general, cuya dirección a 
cargo de Santi González Arbelo y Rubend Acosta como sub-director y madrina la gran arpista 
lagunera Yanira Martín,este proyecto se ha ido consolidando año tras año en la divulgación de 
eventos he historias de nuestros artistas a nivel regional,nacional y con pinceladas de activida-
des internacionales que se realizan en nuestras islas día a día.
Dar las gracias siempre la cooperación de ViviTenerife y a su equipo de trabajo un periódico que 
apuesta por el arte, noticias y cultura en nuestra bendita tierra canaria.

Santi González Arbelo

Ya van 2 años y la  icodense MURGA LAS CHALADAS van haciendo méritos para el Carnaval 
de Tenerife,Este año con 63 componentes y dirigidas por su directora Marina y director 

musical Judo, un grupo de compañeras que ante todo son una gran familia de amigas .Van a por 
todas este segundo año en el concurso de Murgas del Norte 2020....Mucha suerte y a disfrutar el 
carnaval chicharrero qué es nuestro emblema de fiesta reconocido en todo el mundo.. 

El Club de Petanca Los Hermanos situado en el Restaurante Castañuelas en Los 
Cristianos entregó el Lunes 20 de enero una donación de 250, Euros a la asociación 

Carrera Por la Vida y otros 250,- Euro a la asociación Amigos de Gillian Banks Charity 
que ayudan al centro de Dia Guaidyl de Granadilla de Abona y al Centrol de Valito de El 
Fraile (Arona).

un año más cerca de ti Empieza la nueva temporada de FESTIVAL MAR ABIERTO 
EN CANARIAS con los primeros conciertos para esta primavera, verano. La arti-

sta internacional BONNIE TYLER estará muy pronto en Mar Abierto; VÍCTOR MANUEL; 
JOSÉ LUIS PERALES y MIGUEL POVEDA. Para otoño más sorpresas llena de estrellas 
luminosas. No te quedes sin tu entrada, cómprala en: festivalmarabierto.com  
(LOS GRANDES FESTIVALES CERCA DE TI)

El Club de Petanca Los Hermanos 
entregó  una donación  Carrera Por la Vida  a la 
asociación Amigos de Gillian Banks Charity

Festival Mar Abierto

Il numero di imprese a Santa Cruz de Teneri-
fe nell’ultimo trimestre del 2019 ha raggiun-
to l’indice massimo dal 2013, par a 7.066 
società.

Santa Cruz de Tenerife continua ad essere il 
motore economico di Tenerife, come confer-
mano i dati pubblicati dall’Instituto Canario 
de Estadística, ISTAC. Negli ultimi sette anni, 

il numero delle società costituite nella capita-
le è cresciuto di 530 imprese, per un aumento 
percentuale pari al 7%.
L’Assessore alla Promozione Economica, 
Matilde Zambudio, ha confermato che tra il 
primo trimestre del 2013, data che si consi-
dera riferimento per la ripresa economica, e 
il quarto trimestre 2019, Santa Cruz è stata 
uno dei motori dell’economia; a riprova di 

ciò il fatto che in questo periodo si sia rag-
giunto il massimo delle imprese registrate, 
per un totale di 7.066 imprese, sottolinean-
do che questa crescita è stata superiore, in 
termini relativi, a quella registrata a Las Pal-
mas de Gran Canaria, un’ulteriore conferma 
della solidità socioeconomica della capitale 
tinerfeña.
Secondo i dati pubblicati, attualmente Santa 

Cruz registra 41 società con oltre 250 impie-
gati. Inoltre, il 31% delle società registrate 
a Santa Cruz corrispondono a liberi profes-
sionisti. Alla Sociedad de Desarrollo si lavo-
ra a diverse iniziative e progetti di impiego, 
formazione, impresa, commercio, turismo e 
dinamizzazione che abbiano risvolti positivi 
per la città e mantengano la capitale come 
motore economico dell’isola. 

SANTA CRUZ SI CONFERMA MOTORE ECONOMICO DI TENERIFE
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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.

e facciamoci
una risata...!
Sono ormai 7 anni che vivo qui, a Costa del Si-
lencio, in una urbanisaciòn di circa 250 appar-
tamenti. Questa ha anche, naturalmente, un am-
ministratore, che si occupa che ogni inquilino 
si trovi a suo agio. E, di vece in quando, questo 
amministratore emette anche degli avvisi che ci 
istruiscono sul come comportarci, per salvare 
la pace di tutti. Uno dei suoi ultimi avvisi mi ha 
messo in un profondo dubbio, perché non ri-
uscivo a capire come seguire quello che aveva 
scritto: Strano, pensavo, l’avviso è in 4 lingue 
europee che io tutte, conosco abbastanza per-
fettamente, ma da nessuna delle 4 riesco a capi-
re cosa mi si chiede di fare. Sono forse rimasto 
indietro durante l’evoluzione?

Giorni fa è passato in visita mio figlio, che invece 
ha progredito con l’evoluzione, al quale ho mo-
strato l’avviso. E lui ha subito reagito dicendo: 
Sembra una traduzione fatta da google. A volte 
google non cura i generi o i numeri, ma i verbi e 
i sostantivi li sa. Mi fa poi osservare che la prima 
frase, in spagnolo, è incomprensibile e questa è 
probabilmente la frase che google ha ricevuto 
da tradurre. Come vuoi che faccia il povero go-
ogle a capire cosa deve tradurre con una frase 
come questa?
Ho subito fatto un gran salto di progresso evo-
lutivo. Mi fido dei miei sospetti e seguo la mia 
fantasia. Probabilmente vado bene!

ADEJE:
MESSE CELEBRATE IN
LINGUA ITALIANA 

Parrocchia San Jose in Los Olivos - 
Adeje, Messe celebrate in italiano, 
DOMENICA 9 e 23 febbraio 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.

CA
RN

AV
AL

20
20

SANTA CRUZ DE TENERIFE
DAL 19 FEBBRAIO AL 1 MARZO.

CARNEVALE LOS CRISTIANOS
12 - 23 MARZO 

CARNAVAL INTERNACIONAL PUERTO DE LA CRUZ
7 FEBBRAIO - 1 MARZO 

LOS REALEJOS
16 FEBBRAIO – 1 MARZO 

LA GOMERA. CARNEVALE VALLE GRAN REY
DAL 24 AL 1 MARZO 

CARNEVALE  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
7 FEBBRAIO - 1 MARZO 
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OROSCOPO 2020 - FEBBRAIO
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

momento di rallentamento, analizza-
re bene le cose prima di prendere de-
cisioni. In amore si indica una buona 
intesa con acquario. La posizione fi-

nanziaria rimane stabile ma dovrete saper fare 
bene i conti, e prevenire gli imprevisti.

i miglioramenti saranno nell’ambi-
to familiare. Sarete tutti d’accordo 
sulle scelte da fare nell’immediato. 

Un consiglio tira l’altro, è l’importante essere 
tutti d’accordo. Chi cerca lavoro avrà novità e 
coincidenze da sviluppare, dopo il 20 febbraio.

per quanto riguarda le amicizie e le 
simpatie potrete notare una Bilan-
cia alla quale siete molto simpatici. 

Lavoro e nuovi progetti daranno un risultato 
positivo, avrete finanziariamente una entrata 
di denaro imprevista, la quale vi gratificherà.

Non mancheranno le opportunità 
lavorative. Dovrete dimostrare le 
vostre capacità, in tutto ciò trovere-

te la consolidazione di un lavoro interessante 
e duraturo. In amore tutto rimane stazionario, 
anche perché siete conecentrati sul lavoro.

guardate nel vostro bagaglio delle 
idee, troverete qualcosa che avete 
studiato a gennaio, questo potrà es-

sere qualcosa di positivo. In amore chi cerca 
qualcosa di resistente, potrebbbe perdere tem-
po, cercate in un altro momento.

la vostra forma fisica è buona e ini-
ziare un vostro sport preferito, sarà 
un ottima idea. Il lavoro continua 

dandovi soddisfazioni, anche per coloro che 
cercano nuovi obbiettivi avranno novità in ar-
rivo, l’amore sarà stazionario.

situazione abbastanza ferma, progetti 
o qualsiasi idea è meglio rimandare. 
Chi cerca lavoro qualcosa potrà avere 

dopo il giorno 23 febbraio. In amore la situazio-
ne è buona anche con il vostro partner, ci sarà 
una ottima intesa.

il lavoro darà segni di buona ripresa, 
le novità colloqui e coincidenze da-
ranno soddisfazioni per nuove pro-

spettive. In famiglia ci sarà una buona intesa, 
anche nel lato finanziario i miglioramenti sono 
presenti.

il periodo sarà favorevole per voi, 
ottime proposte lavorative. Novità e 
coincidenze si faranno presto vede-

re, da prendetele al volo queste occasioni . In 
amore ci saranno nuove conoscenze, le quali, 
saranno molto interessanti.

il vostro compleanno sistemerà alcu-
ne cose. Chi cerca lavoro avrà ottime 
novità da cogliere al volo.

Il lato finanziario darà soddisfazioni e i nuovi 
progetti che avete in mente inizieranno a pren-
dere forma.

qualcosa nell’aria si sta muovendo an-
che per voi, le vibrazioni della natura 
saranno portatrici di novità, ma non 

siate precipitosi nelle scelte perché ancora non 
è il vostro momento. Però cominciate a tenere 
sotto osservazione le cose che vi attraggono.

nel lato professionale la situazione 
è abbastanza ferma. Si manterranno 
progetti già creati e ne nasceranno di 

nuovi. Chi cerca invece un nuovo lavoro dovrà 
cogliere l’attimo. In amore ci sarà una ottima 
intesa con il partner.

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

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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?
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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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VIVITENERIFE E FEDERICO FELLINI, UN RICORDO A PUNTATE...
Il bambino Federico Fellini: il cinema, il circo e il teatrino 2A pt.

ITALIA 4ª PER MARCHI E DISEGNI EUROPEI,10ª PER BREVETTI

Federico Fellini nacque a Rimini il 
20 gennaio del 1920. Il padre, Ur-
bano, era un rappresentante di dol-
ciumi, liquori e generi alimentari 
originario di Gambettola, mentre la 
madre, Ida Barbiani, era una casa-
linga originaria di Roma. 

Federico fu il primogenito di tre fi-
gli: Riccardo nacque un anno dopo 
di lui e Maddalena sette anni dopo. 
Da bambino fu timido e riservato, 
osservatore e pensoso. Non amò i 
giochi irruenti dei coetanei e nem-
meno praticare sport, perso com’e-
ra nella sua fantasia potente. Rac-
contò in età adulta, quando già era 
un grande regista, che le sue prime 
“trasfigurazioni” avvennero quando 
era molto piccolo e veniva messo a 
sedere al sole, contro il muro caldo 
della casa di campagna di sua nonna 
Francesca, a Gambettola. Raccon-
tò di alcuni fenomeni di sinestesia, 
come viene comunemente chiamata 
la sovrapposizione sensoriale:
«C’è stato un periodo della mia in-
fanzia» disse «in cui all’improvvi-
so visualizzavo il corrispondente 
cromatico dei suoni: un bue mug-
giva nella stalla di mia nonna? E io 
vedevo un enorme tappetone bru-
no-rossastro che fluttuava a mez-
z’aria davanti a me: si avvicinava, si 
restringeva, diventava una striscia 
sottile che andava a infilarsi nel mio 
orecchio destro. Tre rintocchi del 
campanile? Ed ecco tre dischi d’ar-
gento staccarsi lassù dall’interno 
della campana, e raggiungere fibril-
lanti le mie sopracciglia, sparendo 
all’interno della testa».
Fellini avrà imparato presto a te-
nere per sé le sue fantasie e le sue 
sinestesie ? Possiamo supporre di 
sì, perché in “Amarcord” ci mostra 

una famiglia composta da un pa-
dre e una madre a dir poco emoti-
vi e litigiosi in modo esilarante. Si 
esibivano regolarmente in scenate 
apocalittiche corredate finte minac-
ce di suicidio o da malori simulati, 
senza minimamente impressionare 
i commensali che si preoccupava-
no solo di mettere al riparo il loro 
piatto, continuando serenamente a 
mangiare e godendosi lo spettacolo. 
E proprio lo spettacolo e la rappre-
sentazione affascinarono Federico 
Fellini bambino. Al cinema Fulgor di 
Rimini vide il suo primo film: “Maci-
ste all’inferno”. E fu in quello stesso 
periodo, a sette anni, che ebbe l’in-
contro decisivo con il mondo che 
avrebbe acceso e permeato la sua 
fantasia e la sua arte: il circo. 

Fuggì di casa sperando di unirsi al 
quel circo e al clown Pierino, che lo 
aveva entusiasmato! Leggete cosa 
scrisse molti anni dopo:
«E quella sera stessa, quando se-
duto sulle ginocchia di mio padre, 
tra le luci abbaglianti, il clangore 
delle trombe, i ruggiti, le urla, l’u-

ragano sussultante degli applausi, 
ho visto lo spettacolo, ne sono stato 
folgorato; come se di colpo avessi 
conosciuto qualcosa che mi appar-
teneva da sempre e che era anche il 
mio futuro, il mio lavoro, la mia vita. 
Fu una vocazione senza scampo, 
un’anticipazione, una profezia: l’an-
nunciazione fatta a Federico.»
E ancora: «Quando il circo lasciò Ri-
mini, piansi ore intere per la dispe-
razione. Ancora oggi, a quarantatré 
anni, il circo mi sconvolge e mi ter-
rorizza come quand’ero bambino. 
Non posso non vederci lo sforzo di-
sperato che l’uomo fa per organiz-
zare la propria vita. Perché il circo 
è, prima di tutto, lo spettacolo stes-
so della vita. Tutti gli elementi vi 
si ritrovano, gettati là, alla rinfusa, 
così violenti, così tragici, così teneri. 
Tutti, senza eccezione. La vita col-
lettiva, per esempio.
La più difficile che ci sia. Fatta di 
lavoro di squadra, di successi per-
sonali, di fallimenti, di gelosie, di 
bellezza e di miseria, d’amore, di 
vergogna, di odio. E il tetto provvi-
sorio. Temporaneo come noi sap-
piamo essere – da qui la nostra pe-
renne angoscia – la maggior parte 

delle case vere. Ci si ritrova, ancora, 
la grazia. Perché ci sono dei bambi-
ni. E il ritmo. Perché ci sono degli 
animali. E la paura. Perché c’è l’uo-
mo. Non scordiamoci anche la mor-
te, sempre presente – come in tutti 
i riti e in tutte le religioni - in attesa 
paziente delle sue vittime innocen-
ti o colpevoli. Sì, il circo, Luigino, è 
uno spettacolo sempre al bordo del-
la follia. È per questo che mi appas-
siona. E questa follia, noi vogliamo, 
come nella vita, crederla organizza-
ta. In effetti lo è. Ma organizzata da 
dei pazzi. Pensa ai clown. Hai capito 
fino a che punto ci mettono in scena 
impunemente la tragedia dell’al-
legria? E noi ne ridiamo, invece di 
piangere?…»
Quando ebbe nove anni, suo padre 
per Natale gli regalò un teatrino, e 
il cerchio si chiuse. Il bambino Fe-
derico Fellini non si limitò a usare 
il teatrino, ma inventò storie e co-
struì per esse nuovi burattini. E poi, 
prima di costruirli, cominciò a dise-
gnarli. Stava nascendo un immenso 
talento italiano.

Continua nel numero di marzo
Cinzia Panzettini 

Le imprese che richiedono brevetti, marchi 
o disegni hanno il 21% di possibilità in più, 
rispetto alle altre, di aumentare il proprio 
fatturato. A dimostrarlo è un recente stu-
dio dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e 
dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intel-
lettuale (EUIPO). L’Italia fa molto bene nella 
tutela dei marchi e dei disegni europei, aggiu-
dicandosi la medaglia d’argento tra i Paesi Ue 
alle spalle della Germania e la quarta posizio-
ne tra i 25 big mondiali. Sul fronte dei brevet-
ti, il nostro Paese si posiziona al decimo posto 
della classifica internazionale delle invenzio-
ni depositate all’Epo. Far crescere la cultura 
dell’innovazione e della tutela della proprietà 
intellettuale è perciò fondamentale per con-
sentire al nostro sistema produttivo di essere 
competitivo sui mercati internazionali. A que-
sto scopo il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha varato specifiche misure e incentivi, 
illustrati oggi dal Viceministro Stefano Buffa-
gni, insieme con Carlo Sangalli, presidente di 
Unioncamere e della Camera di commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi. Misure sulle quali 
le Camere di commercio, attraverso Unionca-
mere, sono impegnate dal 2009, in collabora-
zione con l’Ufficio italiano brevetti e marchi, 
al fianco delle imprese: oltre 56 milioni di 
euro le risorse del Ministero dello Sviluppo 
Economico che, negli anni scorsi, hanno con-
sentito a quasi 4mila imprese di effettuare la 
registrazione di oltre 4mila marchi all’estero, 
la valorizzazione di 643 disegni e modelli e il 

riconoscimento di 44 marchi storici.
“Le Camere di commercio sono da tempo 
impegnate nella tutela e promozione della 
proprietà intellettuale”, ha sottolineato Carlo 
Sangalli, presidente di Unioncamere e della 
Camera di commercio di Milano Monza Brian-
za Lodi.

LE DOMANDE DI BREVETTO. L’Italia è deci-
ma per numero di brevetti depositati nel 2018 
all’Epo (Ufficio europeo brevetti). Malgrado 
un buon recupero rispetto al 2016 (+5,4%), 
i 4.400 brevetti depositati da imprese, fon-

dazioni, enti pubblici e inventori italiani rap-
presentano il 2,5% delle 174mila domande 
pervenute. A trainare saldamente la classifica 
sono gli Stati Uniti che, nel 2018, hanno de-
positato oltre 43mila domande (un quarto 
di tutte quelle pervenute). Alle spalle degli 
Usa, la Germania, con quasi 27mila domande 
(il 15,3% del totale), quindi il Giappone (ol-
tre 22mila domande, pari al 13% del totale). 
Non migliora il posizionamento dell’Italia an-
che a livello internazionale. Considerando le 
domande di brevetto depositate nel 2018 al 
Wipo (Ufficio internazionale per la proprietà 

intellettuale), l’Italia si colloca all’undicesimo 
posto con 3.337 invenzioni, pari all’1,3% del-
le 253mila domande presentate.

I MARCHI UE DEPOSITATI. Maggiore l’atten-
zione che il nostro Paese mostra alla tutela 
dei marchi. Poco meno di 12mila le domande 
presentate nel 2019 all’Euipo (Ufficio euro-
peo della proprietà intellettuale). Rispetto ai 
95mila marchi depositati dai Paesi europei, 
l’Italia si aggiudica così una quota superiore 
al 12% e una bella medaglia d’argento alle 
spalle della Germania. Considerando invece 
i primi 25 Paesi del mondo per numero di 
domande presso Euipo (quasi 132mila), l’Ita-
lia, con il 9% dei depositi, risulta quarta alle 
spalle della Germania, degli Usa e della Cina. 
Quasi l’80% delle domande italiane sono sta-
te depositate dalle imprese.

I DISEGNI COMUNITARI. Anche sul fronte dei 
disegni comunitari l’Italia nel 2019 è salita sul 
podio, occupando il secondo posto dopo la 
Germania. Con circa 9.500 domande, infatti, il 
nostro Paese rappresenta quasi il 17% del to-
tale delle domande depositate dai Paesi euro-
pei. Considerando invece i primi 25 Paesi del 
mondo per numero di domande di disegno 
comunitario presso Euipo, l’Italia si aggiudica 
il quarto posto dopo Germania, Cina e Usa. Ad 
attivare la procedura di riconoscimento sono 
nell’85% dei casi le imprese.

(aise)


