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Parliamo di un momento bello che ha por-
tato al nostro Paese orgoglio ed entusiasmo, 
ma che è anche fonte di una riflessione sulla 
condizione del ruolo femminile in seno alla 
ricerca scientifica. 
La notizia ha fatto scalpore il 2 febbraio scor-
so, quando il Ministro italiano della Salute, 
Roberto Speranza, durante una conferenza 
stampa all’Istituto Spallanzani di Roma an-
nunciava che un’equipe di ricerca dell’ospe-
dale aveva isolato il nuovo coronavirus 2019-
nCoV. L’Italia ha esultato per il lavoro dello 
Spallanzani e lo fa tatto in tre fasi differenti:
prima ha esultato il Paese, poi hanno esulta-
to le donne italiane e infine hanno esultato le 
donne italiane del sud, perché le tre studiose 
sono donne e del sud, appunto.
Se rallegrarci come Italiani è stato esprimere 
un orgoglio nazionale del quale avvertiamo 
un certo bisogno - in un momento non esat-
tamente felicissimo, ammettiamolo - dovrem-
mo tuttavia sapere che la ricerca in Italia 
macina risultati ogni giorno e che è ai primi 
posti nel mondo malgrado stenti a superare 
la soglia dell’eccellenza. La ragione? La cono-
sciamo: l’Italia investe pochissimo in ricerca e 
gran parte dei migliori scienziati lascia il Pa-
ese. Eppure nonostante questo triste e grave 
fenomeno, stupiamoci, perché i ricercatori 

italiani sono i più produttivi in Europa e ai 
primi posti nel mondo! Pensiamo solo che, 
a parità di fondi, producono quasi il doppio 
dei tedeschi e un terzo in più dei francesi. 
Purtroppo devono anche fare i conti con fon-
di pari alla metà: circa l’1,3 % del Pil italiano 
viene investito in ricerca e sviluppo, contro il 
2,26 % dei Francesi e il 2,84 % dei Tedeschi. 
Se parliamo di donne che fanno ricerca, ecco 
che a loro si presenta qualche problema in 
più. Qualche serio problema in più, possiamo 
dire, perché pare non sia ancora tempo nem-
meno per le scienziate di essere considerate 
solo per merito e non anche per genere. Un 
esempio? Se il team che ha isolato il coronavi-

rus fosse stato composto da soli uomini, nes-
sun titolo sui giornali avrebbe sottolineato 
che i ricercatori fossero uomini né tantomeno 
che fossero uomini del sud.  
Mentre ci entusiasmiamo, quindi, per un ri-
sultato tutto femminile allo Spallanzani, do-
vremmo sapere che il 37% dei ricercatori 
italiani sono donne, e che queste donne pro-
vengono dal nord, dal centro e dal sud d’Italia. 
E se trentasette ricercatori italiani su cento 
sono donne, siamo solo al 23° posto in Euro-
pa e appresso a noi nazioni che crederemmo 
più “avanti”. Il 41% delle donne ricercatrici, il 
primato assoluto, spetta incredibilmente alla 
Lituania… segue a pag. 3
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Il numero 1 di gennaio del mensile ViviTe-
nerife mi dà uno spunto di riflessione per 
lo spazio che tu Antonina, come editore, 
hai voluto dedicare ai lettori.
La mia riflessione è anche una confessio-
ne, in occasione del decimo compleanno di 
ViviTenerife: un traguardo tuo di grande 
importanza! 

Questa avventura editoriale ti ha permes-
so negli anni di crescere emotivamente e 
mentalmente. Con il tuo ingegno e le tue 
capacità di elaborare, hai saputo verificare 
mese dopo mese come i tuoi sforzi per mi-
gliorare abbiano aumentato e sviluppato 
sempre meglio e sempre di più il contatto 
con i tuoi lettori. E in questi anni tanti di 
loro sono diventati tuoi amici e sostenitori.
Mi permetto di inserire anche chi ti scrive 
in questa grande schiera di sincere perso-
ne che vedono in te un’amica leale, nella 
quale schiettezza e sincerità sono da sem-
pre capisaldi fondamentali sia nel lavoro 
di editore che nei rapporti personali, ma 
so anche quanta fatica ti costi affronta-

re spesso situazioni difficili. Ebbene sino 
a che avrai successo, sino a che la gente 
ti vorrà bene, finché il tuo giornale verrà 
letto e gratificato da lettori attenti e con-
sapevoli della tua bravura, della tua intelli-
genza, del tuo cuore e della tua professio-
nalità, continua come stai facendo.
E mi permetto di riportare il pensiero 
dello scrittore Keats: “Chi è toccato dalla 
bellezza torna a sperare, perché riscopre 
che la sua vita ha ancora uno scopo”. La 
bellezza non spiega quale sia lo scopo, ma 
assicura che ne esista uno. Tutto ha senso 
nella vita, come cercare di trovare il subli-
me nel quotidiano o il buonumore che ri-
dona speranza. Ammiriamo la bellezza del 

Creato, perché la bellezza, grazie alla gioia 
che provoca, fa sperimentare e sperare in 
una vita migliore. E la bellezza di una per-
sona risiede in ciò che la anima (dal greco 
anemos: soffio). 
Per concludere voglio dirti che ti sono gra-
to della tua amicizia. Sai guardare negli oc-
chi le persone per capire e scrivere le loro 
paure, le loro aspirazioni e il loro desiderio 
di futuro. Rimettiti in cammino sempre e 
ovunque dove vi sia desiderio di positività, 
e anche se non è sempre facile o possibile, 
fai in modo che ciò a cui aspiri si realizzi.

Buon decimo anniversario
del tuo “ViviTenerife”.

Giannimperia
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Un paio di settimane fa, pensando a cosa 
scrivere su questa rubrica per il mese in 
pubblicazione, ricordavo i primi anni, qui a 
Tenerife. Anni in cui non percepivo la grave 
crisi economica delle Isole Canarie, perché il 
mio nuovo progetto di vita mi assorbiva com-
pletamente: vivere in un’isola “felice”, senza 
stress, con tanti panorami suggestivi. Tutto 
questo mi impediva di vedere chiaramen-
te che la situazione era più pesante rispetto 
all’Italia. Ma qualche anno dopo, i negozi - 
vuoti fino a quel momento - hanno riaperto 
le saracinesche, dando nuova vita alle strade. 
I negozi vuoti – oggi - sono molti meno, an-

che se a volte non so valutare, se quei locali 
in attività rimangano aperti sotto la stessa 
gestione o invece la cambino troppo spesso. 
I ristoranti lavorano, i centri commerciali an-
che. Ma quanti imprenditori sono riusciti a 
portare avanti la propria attività in questi 
anni? Quanti invece hanno aperto e chiuso in 
un batter d’occhio? Numeri alla mano? Non li 
ho. Ma l’esperienza mi insegna che chi plasma 
il proprio lavoro orientandosi a certi valori, 
si allena per  vincere quella maratona che è 
la vita. Ed è proprio di valori che c’è bisogno, 
ora più che mai. Perché le riflessioni che ho 
appena condiviso, sono state bruscamente in-

terrotte dagli avvenimenti degli ultimi giorni. 
È successo a me, come ad ognuno di voi. Ma 
anche in una realtà che non conoscevamo – e 
mi riferisco a coloro che non hanno mai vissu-
to in paesi a rischio sanitario – vale la regola 
dei valori. Sono questi che ci sostengono, 
nei momenti di smarrimento. Alcuni valori 
sono scontati, altri diventano insospettata-
mente prioritari. Mentre scrivo queste righe, 
il panico in Italia va scemando, ci rimane da 
vedere se invece si diffonderà a Tenerife. A 
questo punto, diventa necessario cercare e 
mantenere lucidità. Saper discernere le in-
formazioni dalle “fake news” diventa un 

dovere, di cui ogni individuo dovrebbe 
farsi carico. Chi opera nella comunicazione, 
ha sicuramente una responsabilità maggio-
re, ma non per questo non ci si deve sentire 
personalmente responsabili. Comprendere 
la differenza tra preoccupazione e panico, tra 
attenzione e angoscia, tra distanza e indiffe-
renza. Le emozioni sono nostre, come anche 
i pensieri. Coltiviamoli bene, contrastiamo la 
pigrizia, della mente e del corpo, e sforzia-
moci di tornare a scegliere. La responsabilità 
altro non è, che l’abilità di rispondere. Tornia-
mo abili, facciamoci questo gran favore.

Antonina Giacobbe

L’ EDITORE 2020 VIVITENERIFE E LA NUOVA DECADE
IL VIRUS DELLA PAURA NELLE “ISOLE FELICI”

SPUNTO DI RIFLESSIONE
“CHI È TOCCATO DALLA BELLEZZA

TORNA A SPERARE, PERCHÉ RISCOPRE CHE 
LA SUA VITA HA ANCORA UNO SCOPO”

L’8 MARZO:
IL SIGNIFICATO E 
LE CONQUISTE
Il significato della festa della donna è quello di 
ricordare le conquiste politiche, sociali ed econo-
miche della donna e le violenze che hanno subito 
nella storia.La storia della festa delle donne risale 
ai primi del Novecento: per molto tempo risalire 
la scelta dell’8 marzo ad una tragedia accaduta 
nel 1908, che avrebbe avuto come protagoniste 
le operaie dell’industria tessile Cotton di New 
York, rimaste uccise da un incendio.
L’incendio del 1908 è stato però confuso con un 
altro incendio nella stessa città, avvenuto nel 
1911 e dove si registrarono 146 vittime, fra cui 
molte donne.

I fatti che hanno realmente portato all’istituzione 
della festa della donna sono in realtà più legati 
alla rivendicazione dei diritti delle donne, tra i 
quali il diritto di voto. 

l’Editore
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Segue da pagina1. Come in tutti i settori che 
necessitino di formazione ad alto livello, lo 
“sbarramento” alle donne è ancora in atto e 
a parità di requisiti e di competenze si assu-
mono più facilmente uomini. I motivi li cono-
sciamo, e riteniamo normale che una ragaz-
za in età fertile - ad esempio - venga ancora 
considerata una candidata sulla quale esitare, 
se non direttamente da scartare. In realtà le 
donne attraverso la maternità e l’affettività 
sono in prima linea a disposizione della Spe-
cie, oltre che della società, ma ogni giovane 
donna che si trova costretta a scegliere tra un 
figlio e un lavoro che ama (la grande domanda 
ai colloqui di lavoro è sempre: “Vuole bambi-
ni?”) e per il quale ha studiato e sudato, è un 
fallimento grave del sistema.     
Ora un’emergenza sanitaria ha reso visibili 
le nostre tre ricercatrici che sono totalmen-
te consapevoli di aver lavorato bene e su un 
fronte d’emergenza, ma sono altrettanto con-
sapevoli di essere la punta scintillante, per 
qualche settimana, di un iceberg invisibile 
fatto di lavoro femminile duro, appassionato 
e serio. E siccome già la ricerca italiana paga 
male, le donne vengono pagate peggio degli 

uomini. A nord come a sud. 
La notizia delle ricercatrici dello Spallanza-
ni ha implicato quindi dapprima un orgoglio 
nazionale, poi di genere e poi un orgoglio di 
genere persino territoriale. Per citare J.F.Ken-
nedy: “la vittoria ha molti padri, la sconfitta 
è orfana”… e infatti che le donne italiane a 
parità di merito vengano pagate meno degli 
uomini è un’altra  sconfitta sociale a tutto ton-
do che denuncia quanto le “pari opportunità” 
spesso rimangano sulla carta.
Ma oggi ha davvero senso stupirci che le don-
ne emergano in settori un tempo a loro pre-
clusi o che le donne del sud possano essere 
eccellenti scienziate o professioniste? No, non 
ha senso. O meglio non dovrebbe averlo. La 
Scienza e la Tecnica sono come l’Arte senza 
sesso, e non hanno confini. Sono patrimonio 
dell’Umanità e il sesso di coloro che lavorano 
non deve contare, perché a contare devono 
essere la formazione, la competenza, la capa-
cità e il genio. Anche i confini territoriali non 
devono contare,  visto che in caso di emer-
genza sanitaria scopriamo finalmente (…) 
che abitiamo lo stesso pianeta e respiriamo la 
stessa aria. Magari lo capissimo anche senza 

pericolosi virus in giro.   
Le donne che si dedicano alla ricerca in ogni 
settore provengono indifferentemente da tut-
te le regioni e dalle Università italiane nelle 
quali, peraltro, passano i test di accesso - che 
sono anonimi - in numero maggiore rispetto 
ai ragazzi perché sono più studiose. E quante 
cattedre presso le stesse Università sono oc-
cupate da donne? Tutte loro provengono dal 
nord come dal sud e insegnano al nord come 
al sud. 
Siamo donne e studiamo con profitto da de-
cenni. Ci laureiamo da decenni. Indossiamo 
camici da decenni. Siamo donne e da dove 
proveniamo non ci interessa: ci interessa 
dove stiamo andando e come.  
Mentre rinnoviamo i nostri complimenti alle 
tre ricercatrici dello Spallanzani, vorremmo 
dire che forse all’onore nazionale via stam-
pa e media dovremmo sostituire l’orgoglio 
nazionale di un salario pari a quello di un ri-
cercatore uomo di eguale capacità. Forse noi 
donne vorremmo meno complimenti, ma la 
possibilità di non  sentirci chiedere, in modo 
subdolo, implicito, di non sognare un figlio, se 
non è meglio cambiare strada. 
Vi presentiamo ora le nostre tre scienziate, e 
solo attraverso i loro curricula professionali: 
sono Concetta Castilletti, responsabile della 
Unità dei Virus Emergenti e specializzata in 
Microbiologia e Virologia; Maria Rosaria Ca-

pobianchi, Docente di Biologia Molecolare 
nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Laureata in Scienze Biologiche, è specializ-
zata in Microbiologia e Virologia. Dal 1977 al 
1999 è stata ricercatrice universitaria presso 
l’Università “La Sapienza di Roma” e dal 2000 
è Direttore del Laboratorio di Virologia dell’I-
stituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. 
Spallanzani”. Dal 2015 è anche Direttore del 
Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Pre-
clinica e Diagnostica Avanzata dell’Istituto 
Spallanzani. La Professoressa Capobianchi ha 
al suo attivo, al momento, 474 pubblicazioni 
scientifiche. Infine Francesca Colavita, che è 
invece “solo” una giovane ricercatrice che l’I-
stituto Nazionale per le Malattie Infettive ha 
chiesto ora venga assunta dall’Azienda Sani-
taria Regionale del Molise, ottenendo il nulla 
osta. Potrà attingere alla graduatoria dei vin-
citori e idonei al concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di un posto di diri-
gente Biologo della disciplina di Microbiolo-
gia e Virologia. La graduatoria nazionale vede 
Francesca collocata al 17° posto. 

Ragazze e donne che ci leggete:
Auguri di cuore e avanti tutta! Abbiamo da 
fare e ne avremo sempre. Buon 8 Marzo a 
tutte voi! A tutte noi!

Cinzia Panzettini e tutta la redazione

TENERIFE WATCHES
www.tenerifewatches.com

ACQUISTIAMO E VENDIAMO OROLOGI DI LUSSO
- SERVIZIO ASSISTENZA -

Tenerife Watches: Avda Antonio Dominguez, 9 Loc.43 El Camison – Playa de Las Americas | Tel: +34 922 456 485 / +34 683462411

FESTA DELLA DONNA 2020

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

PREZZO:
€ 69.000

AFFITTO MENISILE
€ 3.450

PER INFO E VISITE:
+34 639 13 58 18

TENERIFE WATHCES
Negozio specializzato in orologeria di lusso, 
moderna e vintage. Compriamo, vendiamo e 
scambiamo solo orologi di marche esclusive, 
come ad esempio Rolex, Patek Phillippe, Au-
demars Piguet, Omega, Hublot, Cartier…
Garantiti un ottimo prezzo e la massima 
discrezione. Il riconoscimento come trust 

seller da piattaforme mondiali - come Chro-
no24 - e la partecipazione alle più impor-
tanti fiere di livello mondiale, sono le nostre 
credenziali. 

PROSSIMA APERTURA
ANCHE A SANTA CRUZ DI TENERIFE

IN ZONA CENTRALE
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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

L’Ente Turismo de Tenerife, che ha orga-
nizzato la visita dello staff di BildAtlas, ha 
ottenuto come risultato la pubblicazione 
di un opera che, per valore mediatico, si 
aggira intorno al Milione di Euro. La pre-
stigiosa casa editrice tedesca Dumont ha 
pubblicato una rivista di quasi 100 pagine 
su Tenerife come destinazione turistica. Si 
tratta di una edizione di BildAtlas dedicata 
esclusivamente all’isola.
Turismo de Tenerife ha coordinato lo scor-
so anno la visita di un gruppo incaricato 
della pubblicazione, con una spesa di circa 
1.800 Euro, per un ritorno mediatico supe-
riore al Milione di Euro. La visita ha avuto 
luogo dal 18 al 29 marzo del 2019. Gli ope-
ratori dell’ente hanno coordinato la visita 
del giornalista Jochen Müssig e del foto-
grafo Frank Heuer, che hanno avuto modo 
di conoscere a fondo la destinazione, per 
poter poi redigere la guida, che sarà pub-
blicata quest’anno. Delle 122 pagine pre-
viste nella guida, 99 sono dedicate a Te-
nerife. Bildatlas ha una tiratura di 30.000 
copie all’anno, e si mantiene sul mercato 
da oltre otto anni. La rivista si divide in 

120 capitoli, suddivisi per zone, attività, 
gastronomia o cultura.

LA PRESTIGIOSA EDITORIAL ALEMA-
NA DUMONT PUBLICA UNA REVISTA 
DE CASI 100 PÁGINAS SOBRE LA ISLA. 
Turismo de Tenerife, que gestionó la 
visita del equipo de Bild Atlas al desti-
no, obtiene como retorno de esta publi-
cación un valor mediático superior al 
millón de euros La prestigiosa editorial 
alemana Dumont ha publicado una re-

vista sobre Tenerife como destino turís-
tico de casi 100 páginas. Se trata de una 
edición de Bild Atlas especialmente de-
dicada a la Isla.
Turismo de Tenerife coordinó el año 
pasado la visita de un equipo de la pu-
blicación que supuso un coste de 1.800 
euros y por la que obtiene ahora como 
retorno de la publicación un retorno 
mediático superior al millón de euros. 
La visita tuvo lugar del 18 al 29 de mar-
zo de 2019.
Los técnicos de la entidad dependien-
te del Cabildo coordinaron la visita del 
periodista Jochen Müssig y el fotógrafo 
Frank Heuer, quienes tuvieron la opor-
tunidad de conocer a fondo del destino 
para la reedición de la guía, que será 
publicada en 2020. De las 122 páginas 
de la misma, 99 corresponden a la Isla. 
Bildatlas tiene una tirada de 30.000 
ejemplares cada dos años, y se mantie-
ne en el mercado durante un total de 
ocho años. La revista se divide en 120 
capítulos, segmentados por zonas, acti-
vidades, gastronomía o cultura.

LA CASA EDITRICE TEDESCA DUMONT 
PUBBLICA UNA RIVISTA DI QUASI 100 
PAGINE SULL’ISOLA

ROMA:
Seconda città
al mondo per
le ore trascorse
in macchina
Mosca è la città più trafficata al mondo, seguita 
da Istanbul e Bogotà che precedono tutte la ten-
tacolare Città del Messico.
L’Italia è presente in questa poco meritoria clas-
sifica con Roma, che chiude la top ten mondia-
le di auto, ma che purtroppo scala il ranking fin 
quasi al vertice in quanto a ore passate in mac-
china da parte di ogni singolo cittadino: la bel-
lezza di 254, meno solamente di quelle trascorse 
al volante da un cittadino di Bogotà, che sono 
272. A preoccupare è però soprattutto il trend, 
che vede la Capitale avere un traffico in aumen-
to del 16% rispetto allo scorso anno, l’aumento 
maggiore tra tutte le principali città del mondo. 
Milano (undicesima), Napoli (ventesima) e Tori-
no (ventiduesima) sono le altre città italiane pre-
senti nelle top25 europea.
Lo afferma uno studio realizzato da Inrix sui 
trend della mobilità e della congestione.

NoveColonneATG 
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L’articolo 52 dello Statuto dei Lavoratori vie-
ne messo in deroga, ma non modificato.
Il Consiglio dei Ministri ha derogato l’articolo 
52.d dello Statuto dei Lavoratori per consen-
tire ai datori di lavoro di licenziare un lavo-
ratore nel caso di superamento del periodo 
di comporto (accumulo di certificati medici) 
attraverso un decreto legge. 
Questo articolo, che venne modificato nella 
riforma del lavoro del 2012, stabilisce che un 
contratto di lavoro può estinguersi per assen-
za dal luogo di lavoro, anche se giustificata 

ma intermittente, che raggiunga il 20% delle 
giornate lavorative in due mesi consecutivi 
sempre che il totale delle assenze nei dodici 
mesi anteriori raggiunga il 5% delle giornate 
lavorative o il 25% in quattro mesi disconti-
nui in un periodo di 12 mesi.
La soppressione del 52.d si produce dopo che 
il Tribunale Costituzionale, in una sentenza 
conosciuta a fine ottobre, ha avallato l’estin-
zione di un contratto di lavoro per cause og-
gettive, se ci sono assenze giustificate, anche 
se intermittenti. 

Non c’è pace per chi ama farsi “gli affari pro-
pri”. Arriva fresca dagli amici di “Tele Londra”, 
la televisione sul mondo italiano nel Regno 
Unito, la conferma che: “L’iscrizione all’AIRE 
diventa sempre più necessaria per evitare 
incidenti con il Fisco italiano” 
La prassi di controllare i social network per 
acquisire informazioni sulle abitudini reali 
dei contribuenti in realtà è già in uso da un 
paio d’anni . Alcune sentenze testimoniano 
e approvano l’uso dei social come ulteriore 
fonte accreditata per provare l’incongruenza 
tra la vita nota al Fisco italiano e quella esi-
bita sui social network. Ma allora, perché se 
ne torna a parlare con tanto fervore in que-
sti giorni? Per capirlo, da Londra dobbia-
mo spostarci a Parigi, perché quello che sta 

succedendo in Francia ha avuto particolare 
risonanza mediatica, tanto da chiedersi con 
rinnovata curiosità, quale sia la situazione in 
Italia. Il Consiglio Costituzionale francese ha 
approvato l’utilizzo dei dati pubblicati online 
e spontaneamente dai contribuenti per usu-
fruire di ulteriori informazioni nella verifica 
di eventuali frodi fiscali. Una norma approva-
ta nel 2020 consente all’agenzia delle entrate 
francese di utilizzare gli algoritmi dei social 
per scovare eventuali evasori fiscali. Natural-
mente si tratta di fonti aggiuntive, a cui ac-
cedere con controlli incrociati sui database. 
La Francia ha creato una piattaforma di data 
mining, un software che analizza “posizioni 
fiscali, piattaforme di e-commerce e anche i 
social network” (Cit today.it). Un sistema che 

in realtà è già in uso da tempo.
In Italia, grazie ad una circolare emes-
sa dall’Agenzia delle Entrate 4 anni fa, lo 
Stato può attingere a “fonti aperte” per 
reperire notizie sui contribuenti, ed andare 
quindi oltre l’utilizzo dei database esistenti. 
Di fatto, come confermato anche da una circo-
lare delle Fiamme Gialle del 2018, è possibile 
consultare “elementi utili non risultanti dalle 
banche dati”, ed automaticamente prendere 
come riferimento informazioni generate da 
stampa, siti internet, social network relative 
al comportamento dei contribuenti in mate-
ria fiscale.  È obbligo precisare che in Italia, 
a differenza della Francia, l’utilizzo dei social 
come fonte di informazione avviene in merito 
ad indagini già in corso, ma è altrettanto cer-

to, che i social network fanno parte del quoti-
diano di milioni di persone e rappresentano 
quindi un’inesauribile risorsa di informazio-
ni sugli utenti. Per chi ancora non lo avesse 
compreso: la sobrietà, nell’utilizzo dei social 
network, conviene. 

Francesca Passini

(ACCUMULO DI CERTIFICATI MEDICI)
Si tratta di un primo passo verso la riforma del lavoro

Orario ufficio lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Contrattazione

polizze assicurative

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

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

Santa Cruz de Tenerife 
Calle El Perdon , 33Cristina Gentile

ABOGADA - LAWYER
ICATF 5566

AIRE E TASSE: controlli fiscali anche attraverso i social

IL GOVERNO APPROVA IL LICENZIAMENTO PER 
SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO
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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. 922 971 762 - 922 789 478

C.C. San Marino
Avda. de Amsterdam, 3
C.C. San Marino, local 16 - Los Cristianos
Tel. 922 971 760 - 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: Che titolo strano ha scel-
to questo mese! Giovanni Comoli: Lo so, 
però è importante capire che la qualità non 
è un valore assoluto, ma solo locale. 

VT: Cioè, intende dire che in ogni zona esi-
ste un diverso concetto di qualità? GC: Io 
non avrei potuto dirlo meglio.

VT: Può fare un esempio? GC: Prendiamo 
ad esempio le scarpe fatte a mano di cui, 
in Italia, siamo orgogliosissimi produttori. 
Che serve spendere tanti soldi per un paio 
di scarpe perfette se si vive in un villaggio 
africano, nella gelida Islanda o nelle risaie 
scalonate della Cina?

VT: Ha ragione! In quei luoghi quella qua-
lità così considerata da noi, non serve a 
nulla! Però, immagino che l’argomento di 
oggi riguardi le Canarie! GC: Certo! Noi 
italiani siamo degli stranieri in queste iso-
le e, ovviamente, arriviamo con abitudini, 
costumi ed aspettative. Chi non è capace di 
adeguarsi e capire che gli usi canari posso-
no essere diversi da quelli italiani, corre, a 
volte, dei seri rischi.

VT: Cosa intende, in particolare? GC: Nel-
le Canarie, ma direi che è diffuso in tutta 
la Spagna, il concetto di qualità di servizio 
è molto diverso da quello italiano. In una 
boutique del Bel Paese, il commesso, dopo 
che ho scelto una camicia, si interessa per 
il mio aspetto e mi offre la possibilità di 
abbinarla ad una cravatta o ad un paio di 
pantaloni adeguati. Lo stesso trattamento 

lo ricevo se compro un auto, un televisore 
o se apro un conto corrente. Quello che ot-
tengo è un’analisi dei miei bisogni prima di 
offrirmi il prodotto.

VT: Capisco dove vuole arrivare: questo 
tipo di consulenza nelle Canarie non esi-
ste. GC: Quello che voglio evidenziare è che 
non si tratta di un cattivo servizio, come 
pensiamo noi italiani. Le imprese spagnole 
considerano che sia una qualità non “di-
sturbare” il cliente e che sia poco educato 
creargli il problema di dovere spendere 
di più di quanto aveva previsto. In altre 
parole, dare un servizio di qualità nelle 
Canarie significa accontentare il cliente e 
dargli quello che richiede anche quando è 
evidente che non sará quello che gli ser-
ve davvero. Fare consulenza è visto quasi 
come un’intromissione.

VT: Ha ragione, funziona così però devo 
ammettere che ero portata a considerarlo 
un cattivo servizio. GC: Certo e in questo 
modo una persona si convince di avere ot-
tenuto quello che gli serve e non si preoc-
cupa delle conseguenze. 

VT: Però lei parla di rischi e di conseguen-
ze. Non le sembra di esagerare un poco? 
GC: Potrei raccontarle mille aneddoti. Fra 
i più innocui, ricordo quando sono tornato 
dal calzolaio a lamentarmi che le suole che 
mi aveva messo alle scarpe si erano bucate 
in poco più di un mese e mi ha risposto che 
se volevo una suola più robusta (e costo-
sa), bastava che gliela avessi chiesta; o il 

mio cliente con mezzo cancello verniciato 
a cui il pittore ha risposto che non gli aveva 
specificato che voleva verniciato anche il 
lato interno.  

VT: Sembrano barzellette! GC: Sí, però a 
volte ci sono conseguenze più gravi come 
è successo a un mio cliente che ha fatto to-
gliere una colonna nella sua villa, è crollato 
il soffitto e alle sue urla il muratore gli ha 
risposto tranquillo: “ma Lei non lo sa che 
se si toglie una colonna, crolla il soffitto?”. 
Oppure quella società che si è rivolta al 
mio studio quando ha dovuto pagare una 
forte multa perchè, avendo goduto di un 
vantaggio fiscale sull’acquisto di un im-
mobile, ne ha perso il diritto per non avere 
stilato l’atto di cambio di sede. Quando ho 
telefonato al Notaio per chiedere spiega-
zioni, la risposta è stata: “la società non ci 
ha chiesto di farlo!”. Ultimamente, poi, ho 
verificato che locutori ed agenzie immobi-
liari offrono a un prezzo economicissimo 
il servizio di apertura della Vivienda Vaca-
cional. Peccato che questa operazione vada 
accompagnata da altre 4 iscrizioni che, 
probabilmente, locutori ed agenzie neppu-
re conoscono per cui, non effettuandole o 
non informando di ciò, causano molti pro-
blemi agli interessati. 

VT: Effettivamente le imprese lasciano al 
cliente la responsabilità dei propri atti. 
GC: Imprese ed enti pubblici! Fa parte 
della cultura spagnola sulle libertà indivi-
duali. Se un cittadino comunitario chiede 
l’empadronamiento o il Nie verde, il pub-

blico ufficiale non gli farà una consulenza 
sulle conseguenze fiscali della sua scelta e 
se decide di acquistare un immobile, il No-
taio non gli farà notare che ha debiti con il 
condominio o che non è accatastato. L’ita-
liano, come l’inglese o il belga che cambia 
vita, non può limitarsi a giudicare il livel-
lo dei servizi spagnoli ma deve accettare 
che i valori sono diversi e che è necessario 
adeguarcisi.

VT: Quindi, cosa consiglia? GC: Non ho 
dubbi: qualunque cosa si intenda fare è 
fondamentale farsi assistere e seguire da 
qualcuno che curi i nostri interessi. Ave-
re al fianco un avvocato o un consulente, 
preferibilmente della nostra stessa nazio-
nalità, non solo può offrirci il servizio a cui 
siamo abituati, ma costa molto meno degli 
inconvenienti e dei rischi che si corrono 
con il “Fai de Te”.

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 QUALITÀ È UN CONCETTO?L’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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LA CARIE É UNA MALATTIA

La carie si definisce come una vera e propria 
malattia, la piú frecuente della bocca,  che 
colpisce almeno una volta nella vita ben il 
90% delle persone.
La carie viene causata dagli acidi che ven-
gono rilasciati da varie tipologia di batteri 
che risiedono nella bocca, il piú frecuente é 
il streptococcus mutans, che corrodono la 
superficie del dente. Ci sono vari fattori di ri-
schio che provocano la formazione di carie e 
i principali sono: l’accumulazione di tartaro, 
che non é altro che un accumulo di batteri; 
un ph salivale acido, che puó verificarsi per 
esempio durante la gravidanza; un’alimenta-
zione con molti zuccheri, cibo preferito dai 
batteri; un ridotto flusso salivale; e natural-
mente una scarsa igiene. Per diagnosticare 
una carie é fondamentale una visita con il tuo 

dentista di fiducia perché l’apparente assen-
za di problemi o dolore non significa che non 
ci possa essere qualche carie nascosta. Infat-
ti molto frecuentemente le carie si localizza-
no nel settore posteriore soprattutto tra un 
dente e l’altro e spesso non danno alcun sin-
tomo finché non sono davvero molto grandi, 
e anche per il dentista sono molto difficili da 
vedere. Il sintomo principale ovviamente é 
il dolore che peró é molto soggettivo, alcu-
ne persone lo avvertono quando la carie non 
é ancora molto sviluppata, altre purtroppo 
solo quando la carie é veramente grande e 
vicina al nervo. Oltre comunque questa sen-
sibilitá personale al dolore, la localizzazione 
della carie gioca un ruolo fondamentale, per 
esempio una carie situata nella parte occlu-
sale del dente soffrirá sempre durante la 
masticazione la pressione del cibo e quindi 
produrrá spesso dolore. Il trattamento basi-

co della carie é l’otturazione, ovviamente bi-
sogna cercare di trattarla il piú velocemente 
possibile perché se si sviluppa troppo proba-
bilmente sará necessaria la devitalizzazione 
nei casi dove la carie abbia infettato il nervo 
del dente. 
Voglio sottolineare, visto che ogni tanto sor-
ge questo dubbio, che un dente devitalizza-
to puó essere affetto ugualmente dalla carie 
cosí come un dente vitale. Bisogna anche sa-
pere che in alcuni casi rari quando la carie é 
veramente grande potrebbe essere impossi-
bile da trattare e l’unica opzione rimanente é 
l’estrazione del dente.
La prevenzione della carie é fondamentale: 
ovviamente lavarsi i denti é la cosa piú ba-
sica ed importante, usando anche il filo in-
terdentale per evitarie le carie tra un dente 
e l’altro. Personalmente raccomando sempre 
il filo interdentale con archetto che é molto 

piú comodo del classico filo. Fondamentali 
sono anche le visite regolari dal tu dentista 
di fiducia e la pulizia dei denti almeno due 
volte l’anno. Il fluoro rafforza i denti e lo si 
puó trovare per esempio nell’acqua del ru-
binetto o nel dentifricio, o si puó applicare 
direttamente sui denti dal vostro dentista, 
attenzione peró a non esagerare.
Gli alimenti molto appiccicosi e con mol-
ti zuccheri come i dolciumi sono il nemico 
numero uno ma se ci si pulisce bene i denti 
dopo averli mangiati non ci sono problemi, 
sono da evitare se non c’è poi la possibilitá 
di lavarli. In conclusione la carie é un pro-
blema che affligge quasi tutti e basterebbero 
pochi accorgimenti e una visita regolare dal 
vostro dentista di fiducia per ridurre questo 
problema.

Dottor Nicolas Della Schiava 

PROVA ESISTENZA IN VITA SCADUTA. Il 13 
febbraio 2020 si é chiusa la campagna CITI di 
esistenza in vita.
La campagna ha coinvolto tutti coloro che ri-
cevono la pensione Inps in un conto corrente 
spagnolo, mentre coloro che hanno domicilia-
to detta pensione in un conto corrente italiano 
sono esenti dall’effettuare la prova di esistenza 
in vita.La CITI Bank, l’organo dove sono perve-
nuti tali certificati, sospenderá il pagamento 
del mese di marzo a tutti coloro il cui CEV non 
é pervenuto o non é considerato corretto.
MODALITÁ PER LA RISCOSSIONE DELLA 

MENSILITÁ DEL MESE DI MARZO. Chi non 
dovesse ricevere la mensilitá di marzo a causa 
dell’esistenza in vita non validata o non perve-
nuta, si dovrá mettere in contatto con la CITI 
BANK chiamando al numero verde 900814182 
e richiedere il codice numerico per il ritiro del-
la mensilitá presso uno sportello della western 
union, muniti di documento di identitá in vigo-
re. Quando si effettua la chiamata al CITI BANK 
è consigliabile tenere a portata di mano le co-
ordinate bancarie IBAN e SWIFT del proprio 
conto corrente e il numero di pensionato CITI.  
Il ritiro della mensilitá di marzo in detto spor-

tello sará prova di esistenza in vita, pertanto la 
pensione verrá ripristinata e a partire dal mese 
di aprile secondo la consueta modalitá di paga-
mento (domiciliazione bancaria).
CERTIFICAZIONE UNICA (EX Cud). Non sono 
ancora disponibili le Certificazioni uniche 
2020 nel portale dell’Inps. Sará nostra premu-
ra informarvi quando si potranno scaricare. 
Coloro che desiderano l’invio della Certifica-
zione una volta resa disponibile nel portale 
Inps, sono pregati di inviarci una email con 
l’oggetto “richiesta Cu”.Invieremo il documen-
to appena possibile.

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

ital.barcellona@gmail.com  

INPS INFORMA
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Leggo quasi quotidianamente il giornale “El 
Dia”, l’unico rimasto a dare risalto alle notizie 
del giorno dove la politica, o per meglio dire 
i politicanti, fanno a gara per evidenziare ed 
esaltare gli obiettivi da raggiungere nei pros-
simi mesi, e questo con titoli altisonanti dopo 
le recenti elezioni.  
Si deve dunque partecipare attivamente alla 
riduzione dell’emissione dell’Ossido di Car-
bonio nell’atmosfera (le tracce del carbone 
che danneggia la salute dei cittadini canari); 
destinare risorse abbondanti per purificare 
i residui dell’acqua e per creare nuovi siste-
mi idrici che possano soddisfare le numero-
se richieste dei cittadini, perché l’acqua è un 
elemento essenziale ed indispensabile per la 
vita. Il 70% per cento del pianeta terra è com-
posto di acqua e anche il nostro corpo. Così è 
importate la partecipazione di Tenerife al Pia-
no di Azione Universale con l’obiettivo per lo 
Sviluppo Sostenibile da raggiungere nel 2030. 
Ancora una priorità: quella del salario mini-
mo non inferiore ai 950,00 euro al mese per 
i 130.000 lavoratori isolani, e quindi un’acce-
lerazione globale per tutti i lavoratori al fine 

di  raggiungere i 1.200,00 euro mensili entro 
il 2023, come previsto e raccomandato dalla 
Carta Sociale Europea (infatti la Commissione 
Europea ha iniziato un processo di sensibiliz-

zazione affinché tutti i Paesi aderenti si ade-
guino a questo progetto).
Poi la notizia sul “Mercato Laboral”: l’impe-
gno delle Canarie a creare lavoro con 39.000 

nuovi posti nel prossimo anno, e per raggiun-
gere nell’Arcipelago un milione di occupati 
alla fine dell’anno 2021. (“El Dia” di giovedì 
30.1.2020.) Finora non ho letto nulla circa il 
problema più urgente e scottante del “pueblo”, 
quello che più sta a cuore agli abitanti e che è 
il sogno di tutti : avere una casa, un’abitazio-
ne, una vivienda tutta per loro, dove possano 
vivere, risiedere ed abitare serenamente, svi-
luppare progetti familiari e ritornare stanchi 
dopo una giornata di lavoro. Questo credo sia 
il sogno di tanti e la più grande e immediata 
aspirazione alla qual i politici dovranno dare 
una risposta compiendo ogni possibile sfor-
zo. La terminologia spagnola traduce molto 
bene il termine “casa” con “vivienda”: il luo-
go in cui si vive. E interpretare questo sogno 
e trasferirlo nella realtà attuale deve essere 
l’obiettivo - indispensabile e necessario per 
far germogliare la speranza che diventerà un 
cambio di rotta per il bene di tutti e per creare 
una nuova storia politica e civile per Tenerife 
- che ogni politico dovrà tenerne presente. È il 
primo desiderio di tanti...

giannimperia

TENERIFE 2020: UGUALE O MIGLIORE RISPETTO AL 2019?

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!
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
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IT... come l’ Italia, il paese da dove veniamo, dove abbiamo co-
struito la nostra formazione e la nostra esperienza, un paese che 
è ancora tra le prime otto potenze industriali del pianeta, dove 
genio, creatività e intelligenza si sono esibiti nei secoli Opere me-
ravigliose e dove esiste un tessuto di PMI in grado di essere leader 
in molti settori, in tutto il mondo.
IT anche come Information Technology, perché il futuro è nel-
la tecnologia e soprattutto nella gestione della comunicazione e 
dell’informazione, come elemento strategico per avere successo, in 
qualsiasi settore.
ISOLE CANARIE... come la meravigliosa terra che abbiamo scelto di 
vivere e sviluppare il nostro progetto professionale. Un luogo ma-
gico in cui tutto è favorevole per favorire gli affari e dove lavorare è 
godere, perché la natura, il clima, il ritmo della vita, i costumi sono 
elementi incomparabili con qualsiasi altro paese al mondo.
2030... come un arco temporale, coerente con la visione strate-
gica dell’Arcipelago, per raggiungere i nostri obiettivi. Dai anni di 

lavoro per costruire un ponte forte tra queste meravigliose isole e 
le migliori business intelligence di tutto il mondo.
Sappiamo che è molto, ma nulla è davvero troppo, quando c’è 
passione e visione, ciò che intendiamo offrire ai nostri clienti e 
partner, come un “plus” che fa la differenza con coloro che consi-
derano la professione semplicemente come un lavoro.

Santa Cruz de Tenerife - Isole Canarie (Spagna)

In questo numero di NET Noticias tratteremo 
quello che è forse il più potente strumento di 
attrazione per imprenditori che, provenien-
ti da ogni parte del mondo, vogliano avviare 
un percorso di internazionalizzazione nel 
nostro Arcipelago: la Zona Especial Canaria. 
Configurata come un ente pubblico, costitui-
to con Regio Decreto 2/2000 e riconosciuto 
dalla Comunità Europea nel gennaio 2000, la 
ZEC compie i suoi primi 20 anni di attività, 
nel corso dei quali ha conosciuto un interesse 
crescente, soprattutto da parte di quelle im-
prese che hanno voluto approfittare di benefi-
ci fiscali che, ancora ad oggi, non hanno eguali 
in nessun’altra area europea. Profittando del 
riconoscimento di Regione Ultra Periferica, il 
legislatore è stato abile a “disegnare” uno spa-
zio privilegiato nel quale accogliere progetti 
imprenditoriali che attraessero capitali e ge-
nerassero impiego, meglio se di qualità, ossia 
ad elevato contenuto di specializzazione.
Vediamo sinteticamente cosa prevede la ZEC, 
in termini di requisiti, di benefici, e di step 
necessari per avviare una società della Zona 
Especial Canaria, lasciando nel box di fondo 
pagina la descrizione delle attività ammesse.

REQUISITI.
I requisiti necessari per avere l’iscrizione al 
Registro delle Società ZEC (ROE) sono in sin-
tesi:
1. Costituire una società con domicilio e sede 

di direzione effettiva in una delle otto isole 
dell’Arcipelago.

2. Almeno un rappresentante legale della so-

cietà deve risiedere sul territorio canario.
3. Realizzare entro 24 mesi dall’iscrizione 

al ROE ZEC un investimento in attivi fis-
si aziendali pari ad almeno 100.000 euro 
(50.000 euro se la sede è posta in una delle 
sei isole minori).

4. Creare entro 6 mesi dall’iscrizione al ROE 
ZEC almeno 5 posti di lavoro (3 se la sede è 
in una delle isole minori) e mantenerli me-
diamente in organico nel tempo.

5. Avere come oggetto sociale una delle attivi-
tà autorizzate (vedi box).

BENEFICI.
Ricordiamo i benefici principali, semplifican-
done l’esposizione:
1. Imposta societaria ridotta al 4%.
2. Esenzione totale dal pagamento dell’IGIC 

(Imposta Generale Indiretta Canaria).
3. Esenzione dal pagamento delle imposte su 

trasmissioni patrimoniali e atti giuridici .
4. Esenzione sulle ritenute relative a dividen-

di distribuiti da filiali di enti ZEC a società 
madre residenti in altri paesi UE.

STEP PER AVVIARE UNA SOCIETA’ ZEC.
Gli step per avere operativa una società ZEC si 
possono così riassumere:
1. Presentazione di una “Solicitud de Auto-

rización Previa a la Inscripción en el ROE 
ZEC”. Questo documento è fondamentale, 
in quanto in esso vanno dettagliati tutti gli 
aspetti formali e sostanziali del progetto, 
incluso un business plan ed il curriculum 
dei soci.

2. Ottenimento (entro 90 giorni dalla presenta-
zione) del parere favorevole, rispetto al pro-
getto presentato, per l’iscrizione al ROE ZEC.

3. Costituzione della società (Sociedad limita-
da o Sociedad Anonima).

A questo punto, la nuova impresa, ricono-
sciuta come “Entidad ZEC” può cominciare 
la propria operatività beneficiando di quanto 
previsto dalla normativa.
Nell’elenco riportiamo le specifiche attività 
riconosciute dalla ZEC, sottolineando come 
il settore dove in questi quattro lustri si sono 
concentrate il maggior numero di aziende 
è quello delle Tecnologie dell’Informazione 
della Comunicazione (TIC), che rappresenta 
circa il 20% del totale, a riprova della forte e 
decisa “scelta tecnologica” che le Isole Cana-
rie hanno compiuto, come strategia struttu-
rale per andare oltre la naturale vocazione di 
straordinaria meta turistica.

ATTIVITA’ AUTORIZZATE PER L’ISCRIZIO-
NE AL ROE ZEC. Pesca e Agricoltura // Col-
tivazione di piante medicinale // Industria e 
meccanica // Costruzione di imbarcazioni da 
diporto // Riparazioni navali e aeronautica 
// Gestione dei rifiuti // Energie rinnovabili 
// Ristrutturazioni edilizie // Trasporti e lo-
gistica // Settore audiovisuale // Tecnologia 
dell’Informazione e Comunicazione // Ricer-
ca e sviluppo // Commercio all’ingrosso // 
Consulenza aziendale // Architettura e Inge-
gneria // Attività per la sicurezza e l’investi-
gazione // Servizi alle imprese // Pubblicità 
e marketing // Formazione // Agenzie di 
viaggio e tour operator // Istallazione di at-
tività sportive // Attività terapeutiche e del 
benessere // Attività assistenziali // Attività 
ricreative e del benessere

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

LA ZONA ESPECIAL CANARIA COMPIE VENTI ANNI

PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO:
CHI SIAMO, I NOSTRI SERVIZI, PERCHÈ TENERIFE

ISOLE CANARIE: 
REGIONE
ULTRAPERIFERICA
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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

C’è un colpo di scena per quanto riguarda l’A-
BOLIZIONE del Cambio tra Ora Solare e Ora 
Legale: è infatti arrivata da poco la DECISIONE 
dell’ITALIA, e sta già facendo discutere. L’Italia 
ha detto NO!
Nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigo-
re il doppio orario: il governo italiano ha de-
positato a Bruxelles una richiesta formale per 
mantenere intatta la situazione attuale, senza 
variazioni. Il governo Conte bis non ha presen-
tato modifiche al documento. Questo significa 
che tutto rimane inalterato.
L’Unione Europea ha abolito l’obbligo per i vari 
Paesi membri di passare da un’ora all’altra: 
ogni stato dunque sarà quindi chiamato a de-
cidere nei prossimi due anni se rimanere con 

l’ora solare o adottare quello dell’ora legale 
come fuso orario.
Entro il 2021 gli stati dovranno scegliere quale 

fuso orario adottare e non ci saranno più spo-
stamenti di lancetta all’interno della propria 
nazione. Si tratta di una decisione paradossa-

le per certi versi, con un’Europa suddivisa in 
tanti fusi orari diversi: varcando la frontiera 
di Ventimiglia o del Brennero infatti si potreb-
be dover portare avanti o indietro le lancette 
dell’orologio.

In quali stati dunque sarà ABOLITO il CAM-
BIO? La possibilità di avere più luce disposi-
zione avvantaggia soprattutto i paesi del Sud 
Europa, nel Nord Europa, al contrario le gior-
nate durante la stagione estiva sono già molto 
lunghe a causa della vicinanza con il Polo Nord. 
In Finlandia, ad esempio, nei giorni più lunghi, 
il sole sorge prima delle quattro del mattino e 
tramonta quasi alle 23.00.

ilmeteo.it

ORA LEGALE: DOMENICA 29 MARZO
per tanti in Europa sarà l’ultima volta, e l’italia?

QUEST’ANNO MANDEREMO AVANTI LE 
LANCETTE DOMENICA 29 MARZO, E DA 

QUEL GIORNO LE GIORNATE APPARIRANNO PIÙ 
LUNGHE. PER TANTI IN EUROPA SARÀ L’ULTIMA 

VOLTA; ECCO COSA HA DECISO L’ITALIA...

Il Presidente ha aperto la sessione del primo 
incontro del Consejo Insular de Bienestar Ani-
mal, al quale hanno partecipato rappresentanti 
del Collegio di Veterinari di Santa Cruz de Te-
nerife, di associazioni in difesa degli animali, 
di gruppi politici del Cabildo, del Governo del-
le Canarie e di 17 comuni dell’isola. L’atto  ha 
visto la partecipazione di rappresentanti di 
gruppi politici del Cabildo, del Governo delle 
Canarie (settore allevamento), del Collegio dei 
Veterinari di Santa Cruz de Tenerife, e delle 
associazioni in difesa degli animali (Fecapap, 
Animalia e Adepac). 
Erano presenti anche rappresentanti (tra sin-
daci e assessori) di 17 dei 31 comuni dell’iso-
la (La Laguna, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, 
Santa Úrsula, La Orotava, San Juan de la Ram-
bla, La Guancha, Icod de Los Vinos, Garachico, 
Benavista del Norte, Candelaria, Güimar, Arico, 
San Miguel de Abona, Guía de Isora e Vilaflor), 
tutti invitati alla riunione.  “È evidente la pre-
occupazione per il benessere degli animali nel-
la nostra società, che non è inferiore a quella 
presente nelle istituzione per quanto riguarda 
l’abbandono e il maltrattamento degli animali. 
C’è scarsa consapevolezza e spero che questo 
foro serva per invertire la situazione”. Queste 
le parole di Pedro Martín, che si è poi congra-
tulato per la massiccia affluenza all’evento, 

durato tre ore. Il Presidente del Cabildo ha 
confermato che il principale problema oggi è 
l’abbandono degli animali da compagnia, ri-
cordando la campagna di sensibilizzazione svi-
luppata durante i Natali scorsi. Concludendo, 
Martín ha confermato che “da parte del Cabil-
do continueremo a sostenere quei Comuni che 
vogliano tracciare una strategia comune per 
tutta l’isola, creando interventi affinché tutti 
possano trovare in ogni momento una solu-
zione di fronte a casi di abbandono, che non si 
prospettano mai con regolarità”.

EL CABILDO PROPONE ACCIONES COORDI-
NADAS CONTRA EL ABANDONO Y MALTRA-
TO ANIMAL. El presidente abrió la sesión del 
primer encuentro del Consejo Insular de Bie-
nestar Animal, al que asistieron representan-
tes del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz 
de Tenerife, de asociaciones protectoras de 
animales, de los grupos políticos del Cabildo, 
del Gobierno de Canarias y de 17 municipios 
de la isla El acto contó con la participación 
de representantes de los grupos políticos de 
la corporación insular, del Gobierno de Ca-
narias (Área de Ganadería), del Colegio de 
Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, y de 
asociaciones protectoras de animales (Feca-

pap, Animalia y Adepac). También acudieron 
representantes (entre alcaldes y ediles del 
área) de 17 de los 31 municipios de la isla (La 
Laguna, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, Santa 
Úrsula, La Orotava, San Juan de la Rambla, La 
Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, Buena-
vista del Norte, Candelaria, Güímar, Arico, San 
Miguel de Abona, Guía de Isora y Vilaflor), que 
estaban todos convocados a la reunión. “Es evi-
dente la preocupación por el bienestar animal 
en nuestra sociedad, pero no menos que la que 
existe en las instituciones sobre el abandono y 
el maltrato. Hay escasa concienciación y ojalá 
este foro sirva parar revertir la situación”, su-
brayó Pedro Martín, quien se congratuló de la 

nutrida representación que acudió al Consejo, 
que tuvo lugar en el salón de plenos por espa-
cio de tres horas.
El presidente del Cabildo remarcó que el prin-
cipal problema hoy día en este ámbito es el 
abandono de los animales de compañía y re-
cordó la campaña de concienciación desarrol-
lada durante las pasadas navidades. “Desde el 
Cabildo vamos apoyar a los municipios para 
trazar una estrategia común en toda la isla y 
buscar acciones para que entre todos poda-
mos alcanzar una solución en cada momento a 
situaciones de abandono de animales, porque 
no se trata de abandonos puntuales”, aseguró 
Martín. 

IL CABILDO PROPONE AZIONI COORDINATE CONTRO 
L’ABBANDONO E IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
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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

Dal 1983 De Cotta Law offre servizi legali 
ed assistenza nella compravendita di immo-
bili, successioni e testamenti, divorzi, cause 
civili e penali, lesioni personali, multipro-
prietà, contratti, costituzione di società, im-
poste non residenti. 
Lo Studio Legale si avvale di professionisti 
di varie nazionalitá (italiana, spagnola, bri-

tannica) abilitati all’esercizio della profes-
sione forense anche in giurisdizioni diverse 
da quella di appartenenza; si evidenzia, in 
particolare, la disponibilità di avvocati par-
lanti la lingua italiana abilitati all’esercizio 
professionale in entrambi i Paesi, Italia e 
Spagna. De Cotta Law offre assistenza glo-
bale e personalizzata a clienti di nazionalitá 

italiana che per qualsiasi ragione si trovino 
ad affrontare il sistema legale spagnolo. In 
particolare, lo Studio offre consulenze di 
diritto successorio ed immobiliare, cura la 
rappresentanza di clienti italiani nella com-
pravendita di immobili in Spagna, presta i 
propri servizi ad imprenditori italiani che 
ivi svolgano la propria attivitá.

Nell’espletamento della propria attivitá, lo 
Studio ricorre al collaboratore che garan-
tisce le migliori competenze specifiche ri-
chieste dal singolo caso.
Per una consulenza con l’avvocato italiano 
e spagnolo Vera Liprandi potete contattare 
lo Studio Legale al telefono 922719520 o 
email tenerife@decottalaw.net

Presso Centro Commerciale San Eugenio,

1° piano, loc. 73 | 74 - Costa Adeje

ESTETICA DENTALE
IMPLANTOLOGIA
RIABILITAZIONE ORALE
RIGENERATIVA OSSEA TECNICA PRF

ORTODONZIA
ODONTOLOGIA GENERALE

1A VISITA CON RADIOGRAFIA DIGITALE GRATIS

+34 637 895 066

+34 922 102 499

info@dentalshark.net

dentalshark.net

Sollecitati da diversi lettori, ritorniamo a 
trattare lo spinoso argomento della fiscalità 
sulla casa in Italia e cioè dell’IMU-TASI-TARI 
per ribadire che, il governo italiano (Conte 
2) ha deciso con la Legge di bilancio dello 
Stato per il 2020 di cancellare quella nor-
ma, approvata nel 2014 dall’allora governo 
Renzi, che, per cinque anni, ha consentito 
agli italiani iscritti all’AIRE e titolari di una 
pensione erogata dal Paese estero di resi-
denza di godere per la loro abitazione in Ita-
lia dell’esenzione dell’IMU e di una notevole 
riduzione (2/3) della TASI e della TARI. 
Motivo? Per evitare una condanna da parte 
della Corte di giustizia europea di Strasbur-
go a seguito della denuncia contro l’Italia 
presentata dalla Commissione Europea che 
riteneva discriminante nei confronti degli 
altri cittadini europei la limitazione delle 
agevolazioni fiscali sulla casa ai soli cittadini 
italiani. Ciò premesso, a riguardo delle so-
pracitate agevolazioni fiscali, da quest’anno 
(2020) ci sarà quindi un ritorno al passato 
(2014), ovvero anche gli emigrati italiani 
iscritti all’AIRE e titolari di una pensione lo-
cale del Paese di residenza dovranno ripren-
dere il pagamento (senza le agevolazioni 
previste dalla legge nazionale) di IMU, TASI e 
TARI come avveniva fino al 2014, magari go-
dendo di eventuali agevolazioni laddove sia-
no previste per gli emigrati dal Regolamento 

delle singole Amministrazioni locali. Da no-
tare che queste tasse, a seguito della nuova 
normativa introdotta dalla Legge di bilan-
cio 2020, hanno cambiato denominazione 
poiché vi è stato un accorpamento dell’IMU 
e della TASI che diventano una tassa unica 
cioè la “Local tax” mentre resta inalterata la 
vecchia TARI (tassa sui rifiuti).
Per quanto riguarda, nello specifico, la nuo-
va “Local tax” (che non dovrebbe comunque 
comportare modifiche al gettito nelle Casse 
dello Stato) questi sono i nuovi importi che 
si dovranno versare: l’aliquota di base (mi-

nima) è l’8,6 per mille ma le singole Ammi-
nistrazioni comunali possono aumentarla 
fino al massimo del 10,6 per mille e, con una 
delibera comunale, possono anche ridurla 
o, addirittura, azzerarla; solo per il corrente 
anno (2020) la nuova “Local tax” potrà esse-
re aumentata fino all’ 11,4 per mille limitata-
mente in quei Comuni in cui nel 2019 aveva-
no già portato al limite massimo le aliquote 
di IMU e TASI.
Pertanto tutti gli interessati, a seguito di 
questo cambiamento, dovranno regolarsi nel 
pagamento di queste tasse sulla casa in base 

al Regolamento che ogni Comune si è dato (o 
dovrà ancora darsi) sulla Local tax e TARI, a 
questo proposito già sino al 2014 molte am-
ministrazioni comunali prevedevano agevo-
lazioni per l’abitazione dei loro emigrati.
Come già ricordato, in questo ritorno al pas-
sato si deve anche fare attenzione alle date 
di scadenza del pagamento della Local tax 
che restano sempre quelle tradizionali del 
16 giugno per la prima rata e 16 dicembre 
per il saldo.
Pagamento che dovrà avvenire seguendo una 
di queste modalità: Bollettino postale com-
patibile con il modello F24; Modello F24; la 
piattaforma PagoPA. Quindi è consigliabile 
che tutti i pensionati - iscritti all’AIRE tito-
lari di una pensione del Paese di residenza 
e proprietari di una abitazione in Italia, che 
dovranno riprendere (oppure iniziare) il 
pagamento di queste tasse, si attivino al più 
presto, innanzitutto, nei confronti del pro-
prio Comune per verificare cosa prevede il 
Regolamento che si è dato a proposito di Lo-
cal tax e di TARI e, poi, per organizzarsi nel 
provvedere al pagamento qualora non lo si 
possa fare personalmente non trovandosi in 
Italia in prossimità di tali scadenze. 

Dino Nardi - esperto “Sociale & Dintorni”di 
Radio LORA (97,5 MHz) e L’ECO Tele7 Setti-
manale di informazioni - aise -

PENSIONATI ISCRITTI ALL’AIRE: RITORNO AL PASSATO
STOP ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IMU-TASI-TARI



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com12

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA… TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!
“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo

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

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

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

www.minimarket-litaliano.es
PRODOTTI TIPICI ITALIANI PRODUCTOS ITALIANOS

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

Affittare un ufficio è oneroso?
Risolviamo noi il tuo problema. Oppure, ti potrebbe capitare di aver bisogno di un 
ufficio soltanto per qualche ora, in questo caso, la nostra soluzione è ciò che fa per te.
AFFITTIAMO locali ad uso ufficio situati in 
zona residenziale, tranquilla e facilmente 
raggiungibile. Vieni a trovarci! 
Avda. Rosa de Los Vientos, 12 
Zona Galeón  - Adeje
oppure chiamaci al +34 635 91 88 58

Più forti delle imitazioni, più forti dei dazi. Il Grana Padano si 
conferma il prodotto ‘Dop’ (Denominazione d’origine protet-
ta) più consumato al mondo, e continua a crescere. Nel 2019 
sono state prodotte 5.182.585 con un incremento, stimato 
per fine anno, pari al 5,06% (149.297 forme in più). L’export, 
con oltre 2 milioni di forme, rappresenta il 41% del prodotto 
marchiato e fa registrare un +5,24% sul 2018. La Germania si 
conferma primo mercato estero con un totale previsto di ben 
517.000 forme. “Una crescita che assume un significato ancora 
più forte se pensiamo che negli ultimi dieci anni il trend posi-
tivo ha superato il 22,5%, pari ad incremento del 2% annuo. 
Tutto questo acquisisce ancor più valore se teniamo conto del 
contesto in cui il risultato è stato raggiunto. Da una parte il 
periodo di crisi generalizzata, in ogni settore, e dall’altra de-
cisioni internazionali, prime fra tutti quelle dei dazi, che per 
un prodotto come il nostro sono oltremodo penalizzanti. Se 

aggiungiamo a tutto questo anche la confusione che il consu-
matore si trova ad affrontare quando deve acquistare, a causa 
della mancanza di informazioni chiare sia nei punti vendita sia 
nei menù della ristorazione, è facile capire come sia complesso 
per noi e il nostro sistema operare scelte imprenditoriali guar-
dando al futuro con serenità”. Così il presidente del Consorzio 
Tutela Grana Padano, Nicola Cesare Baldrighi commenta i dati 
del 2019 relativi a produzione, export e consumi di Grana Pa-
dano, illustrati il 18 dicembre durante l’Assemblea Generale di 
fine anno tenutasi presso il Gardaland Resort di Castelnuovo 
del Garda (VR) con la partecipazione in videoconferenza del 
Ministro delle politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 
Turismo Teresa Bellanova e alla presenza dell’Assessore all’A-
gricoltura e Sistemi Verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi e 
dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Giuseppe 
Pan. NoveColonneATG

GRANA PADANO PIÙ FORTE DI DAZI E IMITAZIONI,
NEL 2019 PRODOTTE 5 MILIONI E 200 MILA FORME 
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Credi nei figli che hai voluto al mondo, che 
sono il tuo presente e la tua impronta. Credi 
nel momento in cui li hai tenuti tra le braccia 
al loro arrivo, quando hai preferito aspettare 
in corridoio, oppure hai trovato il coraggio che 
credevi di non avere e c’eri, chiedendoti dove 
trovasse la tua donna tutta quella forza, la 
vita tutto quel miracolo e due piccoli polmoni 
tutto quel fiato… Credi nei tuoi figli che forse 
sono diversi da come immaginavi, che han-
no imboccato le strade che tu avevi tracciato 
per loro oppure sono andati dove volevano, e 
sono diventati ciò che volevano. O ciò che po-
tevano. Credi alla tua abilità di cambiare un 
pannolino battendo il tuo record personale, a 
quelle passeggiate con lui o lei nel marsupio, 
stretti a te. Credi, e vai avanti, quando ti capi-
terà di chiederti per quanto ancora potrai ab-
bracciarli così tanto e baciarli continuamen-

te, farli ridere, dormire, pensare che sei un 
supereroe o il Principe Azzurro. Credi a tutta 
quella cieca fiducia nei loro occhi che qualche 
volta ti avrà stretto il cuore e ti avrà fatto pen-
sare, con rabbia, che la vita strappa via l’inno-
cenza e la pelle. Credi al tempo che trascorri 
coi tuoi figli, quando fai in modo che nessuno 
e nulla vi disturbino. Credi nella ribellione dei 
tuoi ragazzi quando l’hai ostacolata, quando 
l’hai dovuta sopportare, o quando hai lasciato 
che fosse perché a te non fu concessa, perché 
forse era giusta o perché sapevi che dove non 
saresti arrivato tu sarebbe arrivata la vita. E 
credi: se sei stato un uomo d’altri tempi e hai 
amato i tuoi figli senza dirglielo, ormai lo san-
no e senza bisogno di parole. 
Credi che potresti essere per sempre l’uomo 
più importante della vita di tua figlia, anche 
se speri per lei che non sia vero e che qual-

cuno prenda il testimone della tua protezione 
e la rispetti e la ami come te. Credi a tutte le 
cose buone che hai insegnato, e anche al fatto 
che prima o dopo tutti sbagliamo, così se ti è 
successo o ti succederà di sbagliare, se hai in-
segnato il perdono verrai perdonato. 
Credi che domattina con te al parco a palleg-
giare per tuo figlio varrà una finale di coppa, 
e credi che quando porti in pasticceria la tua 
principessa, ben pettinata e vestita, per lei 
seduta su quella sedia troppo alta sarai solo 
l’uomo più bello del mondo. Credi in un sorri-

so sdentato e felice che ti corre incontro fuori 
dalla scuola. Credi nel ricordo per sempre, se 
sei ormai troppo lontano. Credi nella ragaz-
zetta scontrosa che vai a prendere a una festa 
alle due di notte perché preferisci guidare tu, 
e “stai sciallo”: tra qualche anno toccherà a lei 
il servizio navetta… 
Credi nel bisogno del mondo di sentire che ci 
sei, con le tue spalle forti. E soprattutto credi 
nel nostro amore, papà. 

GRAZIE e tanti Auguri!
La redazione

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

E’ SOLO IL 19 MARZO?
NO, TU NON LO CREDI.

Il Parlamento italiano ha approvato la legge costituzionale concernente “Modifi-
che agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari”. Con questo voto si chiede agli elettori di confermare o meno 
tale riforma.
Il voto all’estero si svolge per corrispondenza. Per ogni utile informazione 
consultare la . Pg-Web: consmadrid.esteri.it
I plichi saranno inviati entro metà marzo.
A partire dal 15 marzo 2020 gli elettori che non abbiano ricevuto il plico possono 
richiederne un duplicato all’ufficio consolare di riferimento. Non è possibile chie-
dere il duplicato prima di tale data.
Il plico contenente la scheda votata deve pervenire al consolato tassativa-
mente entro le ore 16 locali di giovedì 26 marzo 2020.

L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO:
e-mail: elezioni.madrid@esteri.it

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020
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In questo modo, l’Assessore alla Seguridad 
Ciudadana vuol far leva sull’importanza di 
conoscere l’Ordinanza della Polizia e della 
Giunta di San Miguel de Abona, che preve-
de sanzioni fino a 750 Euro per questo tipo 
di infrazione. La stessa ordinanza specifica 
che, comunque, non sarà soggetta ad auto-
rizzazione l’esposizione e vendita di veicoli 
fuori da strutture commerciali. Ma l’eccezio-
ne nella regola prevede il sanzionamento se 
l’esposizione e la vendita del veicolo viene 
realizzata a titolo privato, in forma isolata e 
con regolarità da parte del proprietario. Allo 
stesso tempo, si vuole render noto a quelle 
persone che intendano pubblicizzare la ven-
dita dei loro veicoli nelle strade che dovranno 
richiedere l’apposita autorizzazione munici-
pale, che non prevede costi. In questo modo si 
eviteranno sanzioni come anche la possibilità 
che la Policía Local possa sequestrare la vet-
tura e portarla in un deposito, addebitando al 
proprietario i costi per il ritiro, lo spostamen-
to e il deposito. Se dopo due mesi, la vettura 
non verrà ritirata, si provvede a considerarla 
abbandonata e a trattarla come rifiuto solido 
urbano.

SAN MIGUEL. PUBLICITAR LA VENTA 
DE VEHÍCULOS EN LA CALLE SIN AU-

TORIZACIÓN. ¿CUÁLES SON LAS CONSE-
CUENCIAS?. El Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona quiere recordar a la población las 
medidas sancionadoras que existen en rela-
ción a la publicidad de venta de vehículos en 
la vía pública sin autorización previa. Así, la 
concejalía de Seguridad Ciudadana quiere 
hacer hincapié en la importancia de conocer 
la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno de 

San Miguel de Abona, a través de la cual se 
establecen sanciones de hasta 750 € por este 
tipo de infracción, puesto que en la misma se 
dispone que “no será susceptible de autoriza-
ción la exposición y venta de vehículos fuera 
del establecimiento comercial”. Sin embargo, 
la norma establece la excepción cuando “la 
exposición y venta de vehículos sea efectuada 
a título particular y de forma aislada y pun-
tual por parte de sus propietarios (…) previa 
solicitud”. Así, se quiere informar que aquel-

las personas que quieran publicitar la venta 
de su vehículo en la calle deben gestionar 
previamente la correspondiente autorización 
municipal, no suponiendo ésta coste alguno. 
De esta manera se evitaría dicha sanción así 
como el hecho de que la Policía Local pueda 
ordenar la retirada del vehículo y su traslado 
hasta el depósito, cuyos gastos de inmoviliza-
ción, retirada y depósito sí correrán a cargo 
del propietario.
Si Transcurridos dos meses el  vehículo no es 
retirado se entenderá que ha sido abandona-
do y se tratará como residuo sólido urbano.

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

L’Ayuntamiento di Granadilla de Abona, ha confermato di voler 
avviare una campagna di raccolta di veicoli in stato di abban-
dono, a carattere integrale, che comprenda aree pubbliche e 
private. L’ iniziativa, che si concluderà il 19 giugno, ha come 
obiettivo quello di migliorare la qualità e la sicurezza delle 
aree dei diversi nuclei abitativi.
L’Ayuntamiento risponde ad una “chiara” necessità di dare 
risposte alla realtà municipale, che consentirà la raccolta di 
automobili in situazione di abbandono, per procedere a di-
chiararle rifiuti solidi e, se necessario, passare al successivo 
trattamento e demolizione. L’iniziativa, poi, comprenderà tan-
to i terreni pubblici, che quelli provati, sempre nel rispetto del-
la normativa corrispondente, che dà un termine di 15 giorni, 
come previsto dalla Ley 4/2017 del 13 luglio e relativa a “Sue-
lo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.
L’Ayuntamiento offre, inoltre, la possibilità a quei cittadini che 
lo ritengano opportuno, di procedere alla consegna volontaria 
della propria vettura, per farla trattare come corrisponde, e 
sempre dopo averla dichiarata come rifiuto.
Se una volta trascorso il termine stabilito, le vetture non ver-
ranno consegnate dai titolari, si provvederà a dichiararle rifiu-
ti solidi urbani, con conseguente disdetta dai registri.

GRANADILLA EMPRENDE UNA CAMPAÑA DE RECO-
GIDA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS. Ayuntamien-

to de Granadilla de Abona,  comunica que se emprende una 
campaña de recogida de vehículos en estado de abandono en 
el municipio, con carácter integral, al abarcar tanto espacios 
públicos como privados. La iniciativa,  se concluirá el 19 de 
junio, tiene como fin la mejor calidad y seguridad de los entor-
nos de los distintos núcleos poblacionales.
L’Ayuntamiento responde a una “clara” necesidad de dar re-
spuesta a la realidad municipal, y que posibilitará la recogida 
de los automóviles que se encuentren en situación de abando-
no para proceder a declararlos residuo sólido y, si en necesa-
rio, pasar a su posterior tratamiento y desguace.
La iniciativa, además, abarcará tanto los que estén en dominio 
público como aquellos que estén en terrenos privados, aten-
diendo en cada caso a la singularidad de la normativa corre-
spondiente, que da un plazo de 15 días según lo estipulado en 
la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. El Ayuntamiento ofrece, además, la 
posibilidad de que la ciudadanía que así lo estime oportuno, 
pueda proceder a la entrega voluntaria de su coche a los efec-
tos de que se proceda a su tratamiento y fin de la vida útil, 

previa declaración de residuo. 
Además, si una vez transcurrido el plazo legalmente estable-
cido, no son retirados por sus dueños, pasarán a declararse 
residuo sólido urbano, dándosele de baja.

GRANADILLA: campagna di raccolta di veicoli abbandonati

SAN MIGUEL: VENDITA DI AUTO PER LA STRADA
SENZA AUTORIZZAZIONE. QUALI LE CONSEGUENZE?

L’AYUNTAMIENTO DI SAN MIGUEL DE ABONA 
VUOLE RICORDARE ALLA POPOLAZIONE LE MISURE 

SANZIONATORIE VIGENTI IN RELAZIONE ALLA 
PROMOZIONE DELLA VENDITA DI VEICOLI SULLE 

STRADE PUBBLICHE SENZA AUTORIZZAZIONE.
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Che il nuovo coronavirus sarebbe arrivato 
in Europa e anche in Italia era presumibile. 
Forse un poco meno prevedibile era ciò che 
sto leggendo mentre scrivo ed è inutile che 
riporti i dati di stampa on line e tv, perché 
sono - purtroppo - in costante aggiornamen-
to. Pochi giorni fa il nostro Paese era tran-
quillo e non erano nemmeno immaginabili 
i provvedimenti che poi sono stati presi in 
fretta. Abbiamo avuto una manciata di giorni 
per “abituarci” (…) all’idea che nella inso-
spettabile Lombardia esistano paesi fanta-
sma e file di persone con le mascherine da-
vanti ai supermercati, presidiati dalle Forze 
dell’Ordine. Sono scene di Fantascienza che 
avremmo tutti preferito continuare a vedere 
al cinema. 
Mentre scrivo è notizia di poco fa quella ri-
guardante il rimpatrio di un aereo di Italiani 
alle Mauritius. Tenuti in un corridoio dell’a-
eroporto di destinazione, senza poter utiliz-
zare i bagni se non quelli dell’aereo, dopo 
30 ore di viaggio i nostri connazionali sono 
tornati in Italia demoliti di stanchezza. E non 
solo, perché possiamo immaginare cosa sia 
stato partire per una vacanza sognata da 
tempo e trovarsi ad essere ospiti - se non 
indesiderati, almeno molto problematici - in 
un Paese straniero… Siamo noi i nuovi unto-
ri? È un brutto pensiero, eppure è il pensiero 
di molti se non di tutti, quindi guardiamo la 
realtà senza farcene travolgere, perché pos-
siamo evitarlo e, se sarà il caso, (e ci augu-
riamo tutti di no) affronteremo la cosa come 
l’ha affrontata la comunità cinese: con di-
gnitosa serietà. Se contro il virus cadere in 
preda al panico è stupido, essere leggeri e 
irresponsabili è peggio. Ricordiamoci che in 
questi casi la nostra salute dipende da quella 
altrui e viceversa: la barca è una e se lo fosse 
anche quando non c’è un’emergenza, il mon-
do sarebbe un posto migliore.
Due giorni fa sono andata in uno dei rari 
esercizi aperti mentre la calima imperversa-
va sulle isole, e accostandomi all’espositore 

dei giornali ho visto che tutte le testate, in 
tutte le lingue, recavano il nome dell’Italia 
in prima pagina. E no: non avevamo vinto il 
mondiale di calcio. “El Pais”, che ho acquista-
to, aveva  un inserto di tre pagine sul con-
tagio e nel leggerlo ho provato un disagio 
strisciante, ma… poi mi sono detta che i virus 
non sono né nazionalisti né razzisti né clas-
sisti: se ne fregano della nostra provenienza, 
del colore della nostra pelle, della nostra cul-
tura, del nostro conto in banca. Per un virus 
noi siamo solo esseri viventi utili al loro sco-
po: tutti uguali e uno vale l’altro. 

Com’è imparziale, un virus… Sembra “più in-
telligente” di noi che troviamo infiniti modi 
per sentirci diversi abitando lo stesso piane-
ta e, pergiunta, respirando la stessa aria… La 
sua “intelligenza” mette a dura prova la no-
stra, intanto, mentre la Scienza lo schiaccia 
sotto un vetrino, lo studia, cerca un vaccino 
urgente e una cura. Nel mentre noi umani 
che dovremmo sempre fare fronte comune 
per tutelare la nostra Umanità ci frammen-
tiamo in mille realtà, dimenticando che ab-
biamo tutti come bene supremo la vita, quin-
di la sopravvivenza, quindi la salute. Fine. 
Ce ne ricordiamo solo nelle emergenze, ma 

l’Uomo è così intelligente che quando vuole 
essere stupido non ha rivali. L’Uomo è così 
intelligente che la Storia, da millenni, dimo-
stra come riesca a commettere sempre gli 
stessi errori. 
Se imparassimo qualcosa, almeno, da questo 
momento! Che ne so: a come comportarci in 
casi come quello attuale, visto che è sotto 
gli occhi di tutti che non siamo pronti? E se 
facessimo un piccolo passo contro la discri-
minazione, visto che è una ruota che gira e 
solo quando tocca a noi ne avvertiamo l’a-
marissimo sapore? O dobbiamo aspettare 

che dallo spazio sbarchino delle seppie alte 
tre meni e venti, per sentirci non dico fratelli 
(capirai…), ma almeno nella stessa barca in 
balia delle forze della natura, anche quando 
sono infinitamente piccole e ci battono con 
uno sternuto?
Proprio ora, mentre scrivo e mi informo na-
vigando sul web, mi raggiunge una telefona-
ta e ci siamo, tocca a noi: un medico italiano 
all’isola è andato a farsi visitare ed è positivo 
al primo tampone. 
Eccoci qui, amici Italiani a Tenerife. Pochi 
giorni sono bastati a renderci parte di una mi-
noranza osservata con particolare attenzione 

nostro malgrado e senza che nulla dipenda da 
noi. La vita a volte crea condizioni sfavorevoli 
a qualcuno che non ha colpe. E allora penso 
all’umanità che sul pianeta patisce guerre, 
epidemie e carestie senza un centesimo dei 
nostri attuali mezzi per combatterle. 
Il coronavirus, amici, con qualche accorgi-
mento possiamo evitarlo ed evitare si dif-
fonda. Quindi animo: disinfettiamoci bene le 
mani, e avanti tutta. Soprattutto stiamo cal-
mi e ragioniamo. 
Ricordiamoci che ogni anno l’influenza è 
causa, per complicanze, di una quantità 
di vittime impressionante e praticamente 
ignorata. Ricordiamo che possibili vitti-
me dell’influenza sono le stesse sulle quali 
punta il nuovo coronavirus (anziani già de-
bilitati, pazienti con polmonite o immuno-
depressi). Pensiamo che il coronavirus ha 
bassa mortalità, ma è altamente contagioso. 
Le regole per fermarlo le conosciamo, quin-
di applichiamole tassativamente: laviamoci 
continuamente e BENE le mani ed evitiamo 
di portarle alla bocca, al naso e agli occhi. Un 
disinfettante da tenere in borsa o in tasca, 
non uscire di casa se raffreddati o non assie-
parsi in luoghi troppo affollati - per rispetto 
della salute nostra e altrui - non sono grandi 
cose, mentre è una grande cosa collaborare 
tutti e senza isterismi dannosi, perché i virus 
si combattono con la Scienza, la razionalità 
e l’obbedienza alle regole: non sicuramente 
con il panico. 
Se mai toccasse a noi a Tenerife l’essere 
guardati con sospetto e timore (e Dio non vo-
glia…) ebbene non sarebbe di certo facile, ma 
ci farebbe capire qualcosa che impareremmo 
a non far subire ad altri. 
Speriamo di non essere costretti a diventare, 
in questo modo, persone migliori… 
Un sorriso, a tutti. Vado ad allenarmi allo 
specchio a sternutire nell’incavo del gomito 
in modo femminile, con classe! Si sa: noi Ita-
liani siamo sempre così eleganti… 

Cinzia Panzettini

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

I VIRUS? LORO NON DISCRIMINANO

CRISTIANO… AL SERVIZIO DI PRIVATI O AZIENDE, TI GARANTISCE TRANQUILLITÀ E SICUREZZA

TRASLOCHI - TRASPORTI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO MOBILI

MUDANZA - TRASPORTE
MONTAJE Y DESMONTAJE  DE MUEBLES

Chiama con fiducia
anche solo per un preventivo.

       +34 602 616 028  / 673 497 659
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Sabato 22 febbraio 2020, viene segnalato 
l’aumento di particelle P10, che dal valore 
normale, sotto i 20ug/m3 è salito durante la 
giornata, a quasi 1600ug/m3, dato segnalato 
dalla stazione di Santa Cruz de Tenerife a se-
guito dell’intrusione della polvere sahariana. 

Riferimento rilevato che risulta essere note-
volmente superiore ai 50ug/m3, percentuale 
di rilevamento, dalla quale viene considerata 
la condizione di contaminazione.
Secondo una serie di dati in possesso, altri 
elementi importanti riguardanti questo fe-

nomeno, sono stati il 12 febbraio del 1998, 
giorno in cui è stato misurato un 1300ug/
m3. Altra giornata rilevante è stata quella 
del 6 gennaio 2002, le concentrazione di pol-
vere sono arrivate a1862ug/m3 Sabato 22 di 
febbraio, questa concentrazione di polvere 

ha raggiunto il picco, secondo le misurazio-
ni effettuate a Gran Canaria di 1872ug/m3, 
dati rilevati da Sergio Rodriguez, ricercatore 
del SCIC, Tuttavia questo ultimo dato è stato 
battuto.

Secondo il rilevamento ricevuto dall’osser-
vatorio di Santa Cruz de Tenerife, esatta-
mente dal Centro Investigazione Atmosfe-
rica di Izaña, questa domenica 23 febbraio, 
è stato rilevato che i valori hanno superato 
i 3000ug/m3, il che fa supporre la maggior 
concentrazione misurata, almeno negli ulti-
mi 30 anni nelle Canarie.

Canarie 23 febbraio 2020 - Si è trattato di un 
episodio di calima con maggior concentrazione?

L‘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. 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 aloeveraonlineshop.com.

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

Playa de Las Americas 
Calle Arenas Blancas
H10 Hotel Conquistador
Tel: +34 663188864 - 652134440

Costa Adeje – Calle Londres 
Centro Comercial Plaza del Duque
Tel: +34 663188864 - 652134440

Los Gigantes – Calle Poblado
Marinero, 1A, Porto di Los Gigantes
Tel: +34 663188864 - 652134440

Chasna - Camino de Chasna,
24–26, La Orotava
Tel: +34 672 39 31 33

Escalona 
Carr. General, Km. 10,750 – Vilaflor
Tel: +34 922071256 - 663188864

Chasna

Los Gigantes

Costa Adeje

Las Americas

Escalona

La Universidad Europea, como parte de 
las acciones de su plan de calidad, ha 

impulsado la mejora de las instalaciones y de 
los recursos materiales, de tal manera que el 
próximo curso académico “pretende ampliar 
en el nuevo emplazamiento en Santa Cruz de 
Tenerife”, según indica la rectora Cristiana 
Oliveira. Este nuevo campus implicará mayor 
dotación de recursos materiales y tecnológic-
os de aulas y laboratorios, lo que “redundará 
en beneficio de los estudiantes y de la calidad 
de las enseñanzas, un reto continuo en nue-
stra filosofía académica”, matiza la rectora. 
Las nuevas instalaciones, ubicadas en la con-
fluencia de las calles Pérez Galdós y Valentín 
Sanz de la capital y que consta de 1.400 me-
tros cuadrados construidos sobre rasante.

Características del campus. En la plan-
ta baja están ubicados la recepción y el ve-
stíbulo, con las áreas de Admisiones, Co-
ordinación y Orientación al estudiante y el 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Innovación (CRAI), así como el área de Di-
rección, Rectorado y parre del aulario. En la 
planta alta se ubican las aulas-laboratorios 
con ordenadores, los espacios de trabajo para 

el personal y el claustro y dos laboratorios de 
investigación, que constan de infraestructu-
ras tecnológicas necesarias para la creación 
y desarrollo de proyectos de investigación. 
El campus cuenta con siete aulas en las que 
impartirán los grados en Dirección y Creación 
de Empresas; Dirección Internacional de Em-
presas de Turismo y Ocio; Marketing y Direc-
ción Comercial y Comunicación Publicitaria. 

Además de los másteres universitarios en 
Dirección de Empresas MBA; Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas; Dirección y Gestión 
Hotelera; el máster en Big Data y Business 
Analytics; y los cursos de expertos en Tributa-
ción y Planificación Fiscal;  Experto Contable; 
Gestión de Proyectos y BIM Manager.
La sede de la Universidad Europea de Cana-
rias está ubicada en La Orotava (Tenerife) 
desde el año 2012, y con las nuevas instala-
ciones en Santa Cruz de Tenerife la institución 
académica crece para “generar un entorno de 
aprendizaje de excelencia que es el que bu-
scamos para que nuestros estudiantes pue-
dan desarrollar al máximo su potencial”

LA UNIVERSIDAD EUROPEA APERTURA DEL NUEVO 
CAMPUS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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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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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

SAN EUGENIO
1 camera, ristrutturato, 

arredato, terrazza. Facile da 
af�ttare, reddito alto, Vivienda 

Vacancional. € 134.500

SAN EUGENIO BASSO
LAS FLORES

1 camera, vicinisso al mare, 
ottima esposizione, facile 

accesso.TRATTATIVE
RISERVATE IN UFFICIO

ADEJE CENTRO
Appartamento, 1 camera e 
ampi spazi interni. Terrazza 
vivibilissima. Possibilità di 

acquistare a parte un grande 
garage chiuso. € 129.000

VUOI VENDERE
LA TUA CASA

RAPIDAMENTE?
Siamo in contatto

con investitori che possono 
acquistare la tua casa

in 1 settimana.
Rivolgiti presso i nostri

uf�ci per una
VALUTAZIONE GRATUITA

GRAN SUR 
2 camere, 2 bagni, terrazza 
soleggiata, Tutto arredato. 

Possibilità Vivienda
Vacancional. € 205.000

VILLAS CANARIAS 
GRAN SUR

Spettacolare! 2 camere 
rinnovate ed arredato, in ottima 

posizione. € 168.000

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

TORVISCAS
1 camera,

terrazza vista mare.
OTTIMO INVESTIMENTO

€ 122.000

SAN EUGENIO
Grande monolocale
58 mq, vsta mare

€ 109.000

L’assessore delegato a Participación Ciu-
dadana y Diversidad del Cabildo de Tene-
rife, Nauzet Gugliotta, ha confermato che 
il numero di volontari iscritti al Programa 
Tenerife Solidario sono cresciuti nel 2019 
di 436 persone, che equivale ad un aumen-
to sul totale – 4.141 persone – dell’11,7% 
rispetto al 2018 e 84 in più rispetto all’i-
scrizione di volontari avvenuta nel 2018, 
che è stata pari a 352. Questo si traduce 
secondo Gugliotta in una notizia estrema-
mente positiva, che segnala che la popola-
zione, ogni volta di più, si impegna in lavo-
ri di sostegno disinteressato.Della maggior 
parte dei nuovi enti iscritti, 12 operano in 
ambito sociosanitario,  cinque in ambito 
culturale, due in ambito ambientale.
Altri due sono operativi nella cooperazio-
ne internazionale, uno nell’ambito delle 
emergenze, l’altro in quello sportivo. Il 
profilo dei nuovi volontari: dalla memoria 
degli interventi di Tenerife Solidario 2019, 
si possono estrarre i profili delle persone 
coinvolte lo scorso anno in progetti di vo-
lontariato. Si tratta di donne (81%), tra 16 
e 30 anni (81%), con titolo universitario 
(64%), e residenti nell’area metropolitana 
(42%) a Santa Cruz e 23% a La Laguna).

CRECE EN CASI UN 12% EL NÚMERO 
DE PERSONAS VOLUNTARIAS INSCRI-

TAS EN TENERIFE DURANTE 2019. El 
consejero delegado de Participación Ciu-
dadana y Diversidad del Cabildo de Tene-
rife, Nauzet Gugliotta, ha valorado que “el 
número de personas voluntarias inscritas 
en el Programa Tenerife Solidario ha cre-
cido en 2019 en 436 personas, lo que su-
pone un incremento con respecto al total 
- 4.141 personas -, del 11,7% con respecto 
a 2018” y de 84 más con respecto a la in-
corporación de voluntarias y voluntarios 
que hubo en 2019 –que fueron 352 -.Esto 
supone, según Gugliotta, “una magnífica 
noticia para la isla”, ya que implica que “te-
nemos una población que, cada vez más, 
se implica en labores de ayuda desintere-

sada”. La mayoría de las nuevas entidades 
inscritas de carácter social son, 12 socio-
sanitario; cinco, culturales; dos, ambienta-
les; otras dos relacionadas con la coopera-
ción internacional; una del ámbito de las 
emergencias y otra, con los deportes.

El perfil de las nuevas personas voluntari-
as De la memoria de acciones de Tenerife 
Solidario de 2019, se puede extraer que el 
perfil de las personas incorporadas el pa-
sado año a la labor de voluntariado es de 
mujer (81%), entre 16 y 30 años (81%), 
con estudios universitarios (64%) y resi-
dente en el área metropolitana (42% en 
Santa Cruz y 23% en La Laguna).

La bandiera delle 
Canarie su whatsapp
Il tricolore è presente anche su Facebook, Insta-
gram e Twitter. Dalla fine del 2015, Whatsapp 
include tra i vari emoticon anche la bandiera 
tricolore canaria. La cosa curiosa, è che que-
sta è l’unica delle bandiere regionali spagnole 
presente sulla app. Non ci sono la bandiera ba-
sca (ikurriña vasca), non la bandiera catalana 
(señera catalana) o valenciana, e neanche la 
bandiera andalusa (arboinada andaluza).
Non è l’unico caso. Altre bandiere internazionali 
sono presenti tra gli emoticons. È il caso di Gi-
bilterra, Groenlandia, le Isole Malvine, le Isole 
Pitcairn, le Isole Caiman, la Nuova Caledonia, 
la Polinesia Francese o Aruba, per fare qualche 
esempio. Ma a differenza delle Canarie, questi 
sono territori indipendenti di paesi che si trova-
no a migliaia di kilometri di distanza, mentre le 
Canarie, nonostante la distanza geografica dalla 
Spagna, non sono un territorio oltremare, ma 
una Comunità Autonoma.  

CRESCE QUASI DEL 12% IL NUMERO DI 
VOLONTARI ISCRITTI A TENERIFE NEL 2019
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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. apparta-
mento riformato, cuci-
na, salotto, bagno, 1 
camera, aria condizio-
nata, terrazzino vista 
mare. posto auto, 2 
cantine. € 275.000

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€ 

Il Círculo de Empresarios y Profesionales del 
Sur de Tenerife (CEST) ha chiesto al Governo 
delle Canarie che si esercitino le competenze 
che il nuovo Statuto (Estatuto de Autonomía) 
conferisce all’Arcipelago, sia in materia di ge-
stione aeroportuale che in merito a politiche 
e normative per lo sviluppo della costa. In tal 
senso, imprenditori e professionisti conside-
rano imprescindibile e non prorogabile l’im-
pegno a stabilire riunioni bilaterali tra le Ca-
narie e lo Stato, per procedere alla firma dei 
relativi decreti di trasferimento. In tal senso, 
il CEST considera urgente avviare le misure 
necessarie per rendere effettivi i cambiamen-
ti nelle politiche che riguardano la costa, e, 
così facendo, si unisce alla richiesta formulata 
dal Vicepresidente e Assessore di Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Ro-
dríguez, affinché le Canarie dispongano di una 
presenza e di una voce nel Consiglio di Ammi-

nistrazione di Aena (Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea). Imprenditori e profes-
sionisti hanno difeso, davanti all’Assessore di 
Hacienda del Governo Canario, la necessità di 
recuperare i bonus sulla tassa di successione 
nei bilanci delle autonomie del 2021. In que-
sta situazione, il CEST difende, assieme ad 
altre associazioni ed enti, la necessità di cre-
are uffici appositi per la restituzione dell’IGIC 
all’interno dell’Aeroporto del Sud, una misura 
che secondo gli imprenditori e professionisti 
stimolerebbe il turismo degli acquisti. In tal 
senso, scommettere in maniera più incisiva 
sulla formazione e sul bilinguismo, riformare 
e stimolare i progetti e le richieste in attesa di 
approvazione nei porti, aeroporti, abitazioni, 
per il trattamento delle acque, per la gestio-
ne delle acque reflue, solo per nominare i più 
importanti e comunque previsti nella “Agen-
da Sur”. Obiettivi che, secondo il CEST, devono 
essere all’ordine del giorno di una prossima 
riunione proposta dal vicepresidente del Go-
verno, Román Rodríguez, incontro che vedrà 
la presenza di Governo, Cabildo e Comuni 
della regione. In un altro contesto, il CEST ha 
fatto pervenire al vicepresidente del Governo 
la richiesta di spingere verso l’utilizzo del gas 
liquido. Secondo Roberto Ucelay, Presidente 
del Círculo del Sur, “il gas liquido è meno in-
quinante e più economico, fattori che sicura-
mente faranno la differenza nelle fatture della 
luce nelle zone turistiche”. “Bisogna ricordare 

che sarà una questione obbligatoria prevista 
dall’Unione Europea nei prossimi anni, per la 
fornitura delle grosse imbarcazioni”. 

EL CEST PIDE AL GOBIERNO CANARIO QUE 
SE AVANCE CON LAS TRANSFERENCIAS 
QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO. El Círculo 
de Empresarios y Profesionales del Sur de 
Tenerife (CEST) ha solicitado al Gobierno de 
Canarias que se ejerzan de forma efectiva las 
competencias que el nuevo Estatuto de Au-
tonomía otorga a nuestro Archipiélago tanto 
respecto a la gestión aeroportuaria como en 
lo relativo a las políticas o normativas a de-
sarrollar en Costas. En este sentido, empre-
sarios y profesionales consideran tan impre-
scindible como inaplazable que se impulsen 
reuniones bilaterales Canarias-Estado, para 
proceder a la firma de los correspondientes 
decretos de transferencias. En este sentido, el 
CEST considera urgente que se den los pasos 
necesarios para hacer realidad los cambios en 
las políticas que afectan al litoral y, además, se 
suma a la demanda formulada por el vicepre-
sidente y Consejero de Hacienda, Presupue-
stos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, 
para que Canarias cuente con presencia y voz 
en el Consejo de Administración de Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea (Aena). 
Empresarios y profesionales han defendido, 
ante el consejero de Hacienda del Gobierno 

canario, que se recuperen las bonificaciones 
al Impuesto de Sucesiones en los presupue-
stos autonómicos de 2021. En este orden de 
cosas, el CEST defiende junto a otras asocia-
ciones y entidades la conveniencia de que se 
cuente con oficinas de devolución del IGIC en 
el Aeropuerto del Sur, una medida que según 
empresarios y profesionales fomentaría el 
turismo de compras. En este sentido, apostar 
de forma más contundente por la formación 
y el bilingüismo, remontar e impulsar los 
proyectos y demandas pendientes en puertos, 
aeropuerto, vivienda, tratamiento de aguas y 
gestión de residuos son algunos de los asun-
tos prioritarios contemplados en la `Agenda 
Sur´, objetivos que según el CEST deben estar 
en el orden del día de una próxima reunión 
a diferentes bandas propuesta por el vice-
presidente del Gobierno, Román Rodríguez, 
encuentro que contaría con la presencia de 
Gobierno, Cabildo y ayuntamientos de la Co-
marca. En otro orden de cosas, desde el CEST 
se ha trasladado al vicepresidente del Gobier-
no la oportunidad de que se impulse el gas li-
cuado. A juicio de Roberto Ucelay, presidente 
del Círculo del Sur, “el gas licuado es menos 
contaminante y más económico, algo que sin 
duda redundará en una reducción notable en 
las facturas de la luz en las zonas turísticas”. 
“Cabe recordar que será de obligada implan-
tación por la Unión Europea en los próximos 
años para el suministro de grandes buques”. 

IL CEST CHIEDE AL GOVERNO CANARIO CHE SI LAVORI SUL 
TRASFERIMENTO DI POTERI PREVISTO DALLO STATUTO
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VUOI VENDERE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela

ricerchiamo immobili in vendita
Anche con acquisto diretto!

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 accordo 
con il Ministero per l’Industria, il Commercio 
e il Turismo per cominciare a porre le basi di 
una trasformazione digitale della destinazio-
ne, 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 tutte 
le riunioni avute con compagnie come Iberia 
Express, Volotea, Easyjet, Vueling o Jet2, han-
no potuto trattare il tema approfonditamente, 
per ricevere come risposta l’impegno sulla ca-
pacità degli aerei, in attesa dell’arrivo dei nuo-
vi airbus, per incrementare l’offerta di posti, 
andando automaticamente ad incidere sulla 
diminuzione dei prezzi per i biglietti. Martín 
Plata ha confermato che alcune Compagnie, 
in attesa di cifre definitive, si propongono non 

solo di aumentare il numero di posti in vista 
dell’estate, nei collegamenti con la penisola, 
ma anche di ampliare i collegamenti stessi, co-
prendo rotte lasciate scoperte dal ritiro della 
Ryanair dalle basi canarie o dalla bancarotta 
di Thomas Cook, lo scorso settembre. 

EL CABILDO OBTIENE EL COMPROMISO 
DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE INCREMENTAR 
SUS PLAZAS EN VERANO. El Cabildo de Tene-
rife ha obtenido el compromiso de las líneas 
aéreas con las que se ha reunido en el seno 
de Fitur de seguir incrementando 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 Mini-
sterio, 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 “preocupación por el 
incremento de los precios de los billetes de 
avión que, en muchos casos, hace inviable que 

el turista pueda viajar a Tenerife con su fami-
lia, 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 Tene-
rife, David Pérez, que asistieron a todas las 
reuniones 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 
capacidad de los aviones -muchas siguen a la 
espera de la llegada de los nuevos Airbus- para 
incrementar 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 definitivas, pretenden, ya con 
los aviones en sus flotas, “no solo incrementar 
el número de plazas de cara al verano en sus 
conexiones con la Península sino también am-
pliar 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”.

La investigación, realizada a lo 
largo de un año por el Grupo 

de investigación EOMAR del Insti-

tuto Universitario ECOAQUA de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en colaboración con el Cen-

tro Oceanográfico de Canarias, veri-
ficó la existencia de contaminación 
en las 8 playas estudiadas, aunque 
con una gran variabilidad en la 
abundancia de residuos y según la 
fecha de muestreo La investigación, 
la más detallada de los que se han 
realizado hasta el momento en el 
Archipiélago, se efectuó en colabo-
ración con el Centro Oceanográfico 
de Canarias tomando más de 800 
muestras de forma periódica a lo 
largo de todo un año en las playas 
de Almaciga, La Arena, Las Vistas, 

Las Gaviotas, El Socorro, La Tejita, 
Playa Grande (Porís) y Playa del 
Puertito, confirmando que en todas 
ellas existía contaminación a distin-
tos niveles.
Esto hace que nuestras islas y sobre 
todo aquellas playas de orientación 
norte, sean consideradas como 
puntos calientes en la recogida de 
basuras marinas, ya que actúan 
como colectores de todos los resi-
duos que son arrastrados por ellas.

Foto: Stefanie Reinold
Playa Grande-Porís  

COMPAGNIE AEREE: 
impegno ad aumentare il 
traffico aereo in estate

CONTAMINACIÓN
POR PLÁSTICOS
en 8 playas de Tenerife

Una quindicina di ricercatori dell’Instituto 
Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), un 
ente che fa capo al Cabildo di Tenerife, ha re-
alizzato centinaia di misurazioni di rumori si-
smici in 453 punti di osservazione selezionati 
tra il centro di San Cristobál de La Laguna e 
i dintorni, durante i mesi di giugno, luglio e 
agosto 2019. Questo studio è stato presentato 
al Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife, 
in presenza del Presidente, Pedro Martín, del 

sindaco de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez e il 
direttore del Área de Vigilancia Volcánica del 
INVOLCAN, sismologo e responsabile scienti-
fico del progetto TFsismozon Luca D’Auria.
“Non dobbiamo dimenticare che viviamo sui 
vulcani”, ha detto il Presidente del Cabildo, 
Pedro Martín, e che per questo “dobbiamo 
monitorare le attività che si producono intor-
no a noi, nel caso che in un dato momento si 
verifichino eruzioni. Nel caso, dobbiamo sa-

pere come comportarci e ridurre le possibi-
lità di impatto sulle persone e sull’ambiente”. 
Il Presidente ha anche assicurato che questo 
progetto offre “una base di informazioni ric-
chissima, che può servire per adattare piani, 
prendere misure ed essere preparati davanti 
alle situazioni che non sono irreali nell’isola”.
Le misure di questo studio sono state realiz-
zate mediante l’uso di sensori sismici di ban-
da larga. Durante questa campagna scientifica 

di tre mesi hanno partecipato otto studenti 
universitari provenienti dalla Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), e dalle Uni-
versità britanniche di Liverpool, Coventry 
e Plymouth. Il principale risultato di queste 
misure è quello di conoscere la distribuzio-
ne spaziale dell’amplificazione sismica nella 
città d Aguere, visto il suo speciale interesse 
per gli studi di ingegneria geologica con fini 
preventivi di fronte al rischio sismico. 

IL CABILDO ELABORA UNA MAPPA DETTAGLIATA
DEL RISCHIO SISMICO A LA LAGUNA
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Il Cabildo di Tenerife ha accolto la bozza del 
progetto di costruzione della denominata cir-
convallazione de La Laguna. La stesura della 

bozza, approvata dal Consejo de Gobierno 
de Canarias lo scorso febbraio, rappresenta 
l’inizio di un processo che avvia un’opera im-

portante, che consentirà di snellire il traffico 
della TF-5 attraverso una nuova strada, che 
aggirerà il centro di La Laguna utilizzando 
una laterale dell’aeroporto Los Rodeos. Que-
sta strada avrà la capacità di accogliere un 
traffico di 80.000 veicoli, con impatto am-
bientale ridotto, trattandosi di una soluzione 
che per il 70% circa sarà sotterranea. Le due 
priorità in materia di circolazione per Tene-
rife erano la conclusione dei lavori dell’anil-
lo insular e la circonvallazione de La Laguna, 
“due infrastrutture assolutamente necessarie 
e molto richieste, a cui abbiamo dato rispo-
sta, in questo caso, ponendo soluzione ad un 
problema di circolazione che riguarda circa 
80.000 veicoli al giorno”. L’Assessore ha con-
fermato che il progetto della Circonvallazione 
La Laguna ha un termine di realizzazione di 
circa 18 mesi, e i lavori dovrebbero comincia-
re senza grossi intoppi nel 2022.

LA CIRCUNVALACIÓN DE LA LAGUNA DE-
SAHOGARÁ EL TRÁFICO DE LA TF-5 CON EL 
MENOR IMPACTO AMBIENTAL. El Cabildo 
de Tenerife acogió la presentación del ante-

proyecto de trazado y construcción de la de-
nominada circunvalación de La Laguna, cuya 
redacción, aprobada en Consejo de Gobierno 
de Canarias en Febreo, inicia el proceso para 
una importante obra que permitirá desaho-
gar el tráfico de la TF-5, a través de una nueva 
vía que rodeará el casco lagunero por un late-
ral del aeropuerto de Los Rodeos. 
Esta vía que tendrá capacidad para acoger el 
tránsito de unos 80.000 vehículos, con el me-
nor impacto ambiental, ya que es la alternati-
va con más baja afección sobre el territorio e 
irá soterrada en un 70 por ciento, aproxima-
damente.
Las dos prioridades en materia de vías para 
Tenerife eran el cierre del anillo insular y la 
circunvalación de La Laguna, “dos obras muy 
necesarias y muy demandadas a las que he-
mos dado respuesta, en este caso, poniendo 
solución a un problema de tráfico que afecta 
a unos 80.000 vehículos al día” El consejero 
dijo que la redacción del proyecto de la Cir-
cunvalación de La Laguna tiene un plazo de 
ejecución de 18 meses y agregó que, si no 
hay dificultades, las obras podrían empezar 
en 2022.

Il responsabile della Sicurezza per il Cabildo 
Insular de Tenerife ha presenziato alla terza 
delle riunioni istituite dalla commissione tec-
nica multidisciplinare del Cabildo Insular, per 
i lavori che riguardano il piano di attuazione 
di fronte a rischi di natura vulcanica (PAIV: 
Plan de Actuación Frente al Riesgo Volcánico 
de Tenerife). Si tratta di un documento indi-
spensabile nella gestione delle emergenze 
relative a possibili eruzioni nell’isola e che at-
tualmente si trova in fase di proiezione.

“Viviamo in un territorio vulcanico e negli 
ultimi seicento anni si sono prodotte 16 eru-
zioni alle Canarie, per questo non possiamo 
lasciare al caso nessuna circostanza di inter-
vento di fronte a nuove possibili attività vul-
caniche”, queste le parole di Cayetano Silva, 
che prosegue “è per questo che dobbiamo 
studiare e pianificare precedentemente tutti 
gli interventi da avviare, rispettando sempre 
le procedure che il Governo delle Canarie sta-
bilisce nel Plan Especial Frente al Riesgo Vol-
cánico de Canarias, PEVOLCA, che potremmo 
definire il ‘padre’ del nostro progetto”. Queste 
riunioni di carattere collaborativo si realizza-
no con scadenze regolari, assieme a tutti gli 
attori coinvolti nelle emergenze di protezione 
civile, dalle rappresentanze comunali, a quel-
le associative dei lavoratori, ai vigili del fuoco, 
alle diverse aree di competenza e servizi del 
Cabildo, etc. Questi appuntamenti sono nati 
per il volere comune di avviare processi di 
evacuazione, sistemazione e approvvigiona-
mento della popolazione. “Nel caso in cui si 
verificasse un’emergenza di tipo vulcanico, 
il numero delle persone che possono essere 
evacuate può essere molto alto…anche se non 
si è mai verificata alcuna eruzione, i parame-
tri relativi a trasporto, sistemazione e approv-
vigionamento devono essere precedentemen-

te stabiliti e protocollati, e questo è il lavoro 
che stiamo facendo”, ha concluso Silva.
La redazione di questo progetto è gestita dal 
Cabildo in collaborazione con la Cátedra “Re-
ducción del Riesgo de Desastres. Ciudades 
Resilientes” de la Universidad de La Laguna, 
la cui titolare è la geologa Carmen Romero: 
“ bisogna considerare che ad ogni eruzione 
avvenuta alle Canarie l’evacuazione della 
popolazione è avvenuta in modo sponta-
neo o controllato”, per cui, in considerazione 
dell’aumento della popolazione nelle isole 
“una possibile evacuazione della popolazio-
ne e un ricollocamento della stessa in alloggi 
appositi deve essere protocollata, anche se, 
tenendo conto della natura di questi eventi, 
devono essere protocolli flessibili. Per quello 
che riguarda i vulcani, possiamo parlare di 
interventi che coinvolgeranno la popolazione 
per molto tempo. Bisogna ricordare che l’ul-
tima attività vulcanica a Lanzarote è durata 
sette anni”.

EL CABILDO PERFILA LOS PROCESOS DE 
EVACUACIÓN Y ABASTECIMIENTO EN EL 
PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A RIESGO 
VOLCÁNICO. El área de Seguridad del Cabildo 
insular de Tenerife, ha mantenido la tercera 
de las reuniones de trabajo de la Comisión 
Técnica Multidisciplinar del Cabildo Insu-
lar de Tenerife para los trabajos del Plan de 
Actuación Frente al Riesgo Volcánico de Te-
nerife (PAIV), un documento indispensable 
en la gestión de las emergencias relaciona-
das con posibles erupciones en la isla y que 
en la actualidad se encuentra en proceso de 
proyección. 
“Vivimos sobre un territorio volcánico, en 
los últimos seiscientos años se han produci-
do 16 erupciones en Canarias, por lo que no 

podemos dejar al azar ninguna circunstan-
cia de actuación de cara a una nueva posible 
actividad volcánica”, indicó Cayetano Silva. 
“Es por ello que debemos tener estudiadas y 
planificadas todas las acciones que se deben 
poner en marcha, atendiendo siempre a los 
procedimientos que desde el Gobierno de Ca-
narias se establecen en el Plan Especial Fren-
te al Riesgo Volcánico de Canarias PEVOLCA, 
que podríamos decir, es el ‘padre’ de nuestro 
plan”. Estas reuniones de puesta en común se 
realizan de manera periódica con los agentes 
implicados en emergencias de protección ci-
vil, desde las representaciones municipales, 
patronales y de trabajadores, bomberos, di-
ferentes áreas y servicios del propio Cabildo, 
etc. Esta cita se produjo para la puesta en 
común del capítulo dedicado a los procesos 
de evacuación, albergue y abastecimiento 
de la población. “En caso de producirse una 
emergencia volcánica, el número de personas 
que pueden llegar a ser evacuadas puede ser 
muy alto”, indicó Silva, “y aunque ni siquiera 
se haya producido erupción alguna -es decir, 
solo haya avisos- los procesos de transporte, 

alojamiento y abastecimiento deben estar 
muy bien parametrizados y protocolizados, y 
estamos en este trabajo”.
La redacción de este plan está siendo llevada 
a cabo entre el Cabildo de Tenerife y la Cáted-
ra ‘Reducción del Riesgo de Desastres. Ciuda-
des Resilientes’ de la Universidad de La Lagu-
na, al frente de la cual se encuentra la geóloga 
Carmen Romero.
“Hay que tener en cuenta que en todas las 
erupciones que se han producido en Canari-
as ha habido evacuación de la población, de 
manera espontánea o controlada”, ha indi-
cado Romero, por lo que llegados al punto 
de poblamiento de las islas en la actualidad 
“una posible evacuación de la población y su 
reubicación en albergues debe estar proto-
colizada, aunque por la propia naturaleza de 
estos acontecimientos, este protocolo debe 
ser flexible.
En lo que a volcanes se refiere, podemos 
hablar de acciones en las que esté implicada 
la población durante mucho tiempo, hay que 
recordar, por ejemplo, que la última actividad 
volcánica en Lanzarote duró siete años”.

LA CIRCONVALLAZIONE DE LA LAGUNA SNELLIRÀ IL 
TRAFFICO DELLA TF-5. IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO

IL CABILDO: DEFINITI I PROTOCOLLI DI EVACUAZIONE E RIFORNIMENTI
 NEL “PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A RIESGO VOLCÁNICO”
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Il Governo dispone l’obbligo di sostituzione 
di tutti i contatori d’acqua di più di 12 anni 
di vita, il cui utilizzo sia la contabilizzazione 
dell’acqua fredda o calda per uso residenzia-
le o commerciale. La sostituzione degli stru-
menti di misurazione consentirà un rispar-
mio annuo del 15% sulla fattura dell’acqua. 
Lo scorso 24 febbraio, il Governo ha pubbli-
cato l’Ordinanza Ministeriale ICT/155/2020, 

che obbliga a cambiare, tra gli altri strumenti 
di misurazione, i contatori di acqua fredda e 
calda che abbiano più di 12 anni. Un’esigen-
za che complicherà la gestione delle società 
di servizi di misurazione di energia ed acqua, 
e che riguarda oltre 3 milioni di contatori in 
tutta la Spagna.
Questa misura, che viene già applicata in altri 
paesi della UE, come la Germania, consentirà 

il controllo della spesa e ridurrà il margine di 
errore nella misurazione fatta con contatori 
che normalmente hanno una vita utile di 5 o 
6 anni. Una novità della norma prevede che 
in caso di guasto dei contatori di acqua, que-
sti dovranno essere sostituiti con contatori 
nuovi, perché la riparazione non è possibile. 
Questa sostituzione consentirà un maggior 
risparmio economico nelle abitazioni.
Come conferma Ignacio Abati, Direttore Ge-
nerale di ista España: “se si considera che 
una famiglia media spende circa 225 Euro 
all’anno di acqua, sostituire i contatori vec-
chi con quelli nuovi comporterà un rispar-
mio medio del 15%”.
Il mancato adempimento di questa misu-
ra comporterà la sanzione con multe fino a 
5.000 Euro, come previsto dalla Ley de Me-
trología del 2014, e come conferma la stessa 
ista. Per l’applicazione su tutto il territorio 

nazionale, il Governo centrale stabilirà un 
termine di 5 anni, dopo il quale bisognerà 
aver sostituito tutti i contatori. 

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

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

SPAGNA. MULTE FINO A 
5.000 EURO PER MANCATA 
SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
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Per proteggere il benessere degli animali, i 
proprietari di cani e gatti e la salute pubbli-
ca, nella seduta del 12 febbraio il Parlamento 
europeo ha chiesto un piano d’azione UE per 
porre fine al commercio illegale di animali da 
compagnia.
La risoluzione non legislativa (approvata con 
607 voti favorevoli, 3 contrari e 19 astensio-

ni) ha come obiettivo la creazione di iniziati-
ve contro il commercio illegale di animali da 
compagnia, che è causa di sofferenze per gli 
animali, di diffusione di malattie e che genera 
introiti elevati per la criminalità organizzata 
internazionale.
Nello specifico, le richieste dell’Eurocamera 
riguardano un sistema comunitario obbliga-

torio per la registrazione di cani e gatti, una 
definizione UE degli impianti di allevamento 
commerciale su larga scala (noti come “fab-
briche per cuccioli”), una migliore applicazio-
ne della normativa esistente e sanzioni più se-
vere e di incoraggiare le persone ad adottare, 
piuttosto che acquistare, animali domestici.

NoveColonneATG Strasburgo  

+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

Volgendo uno sguardo al passato, sempre ri-
ferendoci agli Anni 60 e 70 oggetto del nostro 
studio e tema del romanzo corale che siamo 
scrivendo, scopro che nel 1968, anno di con-
testazioni studentesche e operaie e di grandi 
agitazioni, non ce la passammo benissimo 
grazie a un’influenza: la Hong Kong. 
Senza molto chiasso - evidentemente, perché 
in quanti ce la ricordiamo? – la Hong Kong 
portò a morte per complicanze, anche tra-
scinate nel tempo, circa 20.000 Italiani. 
Di norma anziani, pazienti immunodepressi, 
eccetera. Lo avremmo mai detto? Ebbene ciò 
che in questi giorni pare evidente è che se da 
un lato l’informazione continua può fare mol-
to per il contenimento di un focolaio, dall’al-
tro il conteggio del numero delle vittime e dei 
contagiati, in crescendo, semina un panico 
che dovrebbe essere evitato. Esiste una “so-
vra-informazione”? Esiste un dosaggio ecces-
sivo di notizie che invece di curare “amma-
la”prima di ansia, e poi si vedrà? A ciascuno 
di noi la risposta, ma cambiamo discorso, pur 
rimanendo in tema: ci ricordiamo come vi-
vevamo l’influenza quando eravamo bam-
bini, cinquanta o sessant’anni fa? 
Il tutto partiva come oggi: mamma ci accosta-
va le labbra alla fronte e diceva «Scotti, hai la 
febbre» e tornava di lì a poco per aiutarci a 
mettere il pigiama e portando un termome-
tro di vetro, che negli Anni Sessanta era con 
colonnina di mercurio e stava protetto in un 
tubicino di alluminio. 
La temperatura si misurava interna e ben 
poche tra le nostre madri ci permettevano di 
tenere il termometro in bocca: il mercurio è 
velenosissimo e non si sapeva mai cosa po-
tesse accadere a un bambino che aveva un 
termometro tra i denti. La via alternativa… 
l’abbiamo conosciuta tutti!

L’influenza allora era un febbrone da cavallo 
e i farmaci antipiretici (supposte di Uniplus, 
cos’altro vi ricordate?) non erano efficaci 
come ora. La credenza popolare recitava poi 
di tenerci ben coperti, il che significava avere 
39 di febbre e andare dritti a 40 e oltre… ma 
a quel punto, dopo averci fatti praticamente 
bollire a letto, avvolti in maglie di lana e sotto 
a una montagna di coperte e con il rinforzo 
della borsa dell’acqua calda, a cottura ulti-
mata (…) venivamo scoperti e sottoposti a 
spugnature fredde. Siamo sopravvissuti ed è 
un mistero fitto… Ricordo che gli antibiotici 
erano bombe a mano e che se finiva male e il 
medico prescriveva l’intramuscolare, partiva 
il rito satanico della bollitura della siringa sul 
fornello di casa. Dentro a una sorta di pietan-
ziera ovale, sobbolliva con un tintinnio sini-
stro lo strumento di tortura in vetro spesso e 
con un ago da materassi dalla base ottonata. 
L’idea di una iniezione era un incubo e quan-
do gli adulti ci dicevamo che non ci avrebbe 
fatto alcun male, piangevamo subito perché 
sotto c’era la fregatura. I tempi di “Già fatto-
oo???” delle Pik Indolor (le prime siringhe in 
plastica monouso) erano lontani. 
Anche quando i grandi ci dicevano che lo sci-
roppo non era amaro ci stavano fregando. Se 
lo era - e salvo rare e magnifiche eccezioni lo 
era - a me mia madre diceva: «La medicina è 
amara perché ti fa bene!» Non capivo il nes-
so tra certe pozioni dal sapore letale e la mia 

salvezza, ma mamma mi tappava il naso e vai 
con la cucchiaiata di fiele. Appresso acqua e 
zucchero, che si doveva bere in gran quantità 
comunque.
Col raffreddore ci tenevamo il naso tappato 
per giorni. Il VixVaporub spalmato sul petto 
(si diffuse con la pubblicità in tv) ci permet-
teva qualche ora di sonno decente, poi ri-
prendeva l’apnea. E i fazzoletti? Erano solo di 
stoffa e dopo due giorni i nostri nasi erano già 
scorticati. 
I disturbi intestinali conseguenti agli antibio-
tici, le afte in bocca e tutto il possibile dovuto 
all’impatto della cura sull’organismo debili-
tato dalla febbre erano all’ordine del giorno, 
e il tempo da passare a letto, soli e senza tv, 
era interminabile. Sapevamo sopportare do-
lori, fastidi e disagi ora alleviabili e persino 
tollerare la noia che oggi si inganna tra tv e 
videogiochi. Le zie e le nonne ci facevano visi-
ta e chiacchieravano tra loro intorno al nostro 
letto.  Ma chi si ricorda il sentore del brodo 
di pollo o di gallina che aleggiava per casa e 
la nausea di noi malatini che non avevamo un 
filo di fame e dovevamo almeno bere il brodo?
 -Ti fa bene - Non lo voglio - Ti fa bene - Ma 
non mi piace! - Ti fa bene: bevilo o te le suono.
Nemmeno con la febbre a 190 potevamo fare 
di testa nostra. (Che strani gli adulti di allo-
ra…) 
Ci venivano serviti i pasti a letto e quello ci 
piaceva. Ci piaceva meno ciò che ci mettevano 

nel piatto, perché era rigorosamente in bian-
co e tassativamente insapore. Altra roba che 
siccome ci faceva schifo, ci faceva bene. Tenta-
vamo di passare direttamente alla mela o alla 
pera cotta, immancabili del rituale domestico 
dell’influenza, ma erano il premio per aver 
ingurgitato qualche cucchiaiata di purè o di 
pollo lesso.  
Tornavamo sui banchi solo dopo “la convale-
scenza”: bene ormai estinto. Eravamo ancora 
un poco deboli e con la testa che sembrava 
piena di cotone. Pallidi e dimagriti, ci diceva-
no che eravamo cresciuti, perché si sosteneva 
che stare sdraiati a letto per qualche giorno 
“allungasse la ossa”. Io ci credevo. 
Era proprio vero che stavamo meglio quando 
stavamo peggio? Risposta secca: no, però ci 
siamo fatti le ossa, mentre “si allungavano”…

Cinzia Panzettini 

LABORATORIO DELLA MEMORIA COLLETTIVA PER
ITALIANI A TENERIFE: L’IMPORTANTE ERA SUDARE 

STOP AL COMMERCIO ILLEGALE DI CANI E GATTI
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I nuovi circuiti per la pratica del calisthenics hanno trovato 
l’ubicazione idonea, vicino alla costa e precisamente nel Pa-
seo de La Jaquita, ad Alcalá, e nel Paseo de las Salinas, a Playa 
San Juan. Nel caso di Alcalá, il parco sarà accessibile a perso-
ne con mobilità ridotta. Mentre le installazioni di calisthenics 
previste a Playa San Juan verranno complementate da un nuo-
vo campo di petanca (specialità dello sport delle bocce, ndt). 
Come confermato dalla sindaca, Josefa Mesa, con queste strut-
ture si vuole dare risposta ad una richiesta importante fatta 
dagli abitanti del comune: “nelle assemblee che con il Comune 
organizziamo per i giovani, per ascoltare i loro suggerimen-
ti, questa era una delle richieste che venivano formulate con 
maggior impeto”. I lavori hanno previsto anche la collocazione 
di elementi di ginnastica prodotti in acciaio galvanizzato anti-
ruggine. In concreto, in ognuno dei nuovi spazi, sono previste 
tre barre di trazione di 1,80 metri di altezza, con diametro di 

3,7 millimetri; una barra di 1,5 metri di lunghezza, con un dia-
metro di 33,7 millimetri; una monkey bar standard, una parete 
svedese, due barre parallele adattate per utenti in sedia a ro-
telle, tre barre parallele alte e due barre parallele basse.

ALCALÁ Y PLAYA SAN JUAN CUENTAN CON NUEVOS 
PARQUES DE CALISTENIA. Los nuevos circuitos para la 
práctica de calistenia tienen una ubicación idónea, cercana 
a la costa, en concreto en el Paseo de La Jaquita en Alcalá y 
en el Paseo de las Salinas en Playa San Juan. En el caso de 
Alcalá, el parque será accesible a personas con movilidad 
reducida. Mientras que la instalación de calistenia prevista 
en Playa San Juan se complementará con un nuevo campo 
de petanca. Según señaló la alcadesa, Josefa Mesa, con estas 
instalaciones se quiere dar respuesta a una demanda im-
portante de vecinos y vecinas del municipio. “En las asam-
bleas juveniles que organizamos desde el Ayuntamiento 
para escuchar las sugerencias de este colectivo esta er una 
de las peticiones que nos trasladaban con mayor ímpetu”. 
Las obras han incluido la colocación de una serie de ele-
mentos gimnásticos construidos en acero galvanizado anti-
corrosión. En concreto, en cada uno de los nuevos espacios, 
tres barras de dominadas de 1,80 metros de longitud, y con 
un diámetro de 3,7 milímetros; una barra de 1,5 metros de 
longitud con un diámetro de 33,7 milímetros; una monkey 
bar estándar; una pared sueca; dos barras paralelas adap-
tadas para usuarios en silla de ruedas; tres barras paralelas 
altas y dos barras paralelas bajas.

ALCALÁ E
PLAYA SAN JUAN
si dotano di nuovi 
parchi calisthenics

Dopo un ambizioso progetto di ristrutturazio-
ne durato quasi 2 anni che ha comportato un 
investimento di 10 milioni di euro riapre il 
Barceló Santiago.
La ristrutturazione dell’hotel ha incluso la 
ristrutturazione della reception, di tutte le 
camere, del ristorante a buffet, del ristorante 
alla carta e dei tre bar. Inoltre, tutti gli impian-
ti tecnici sono stati aggiornati per incorpora-
re sistemi energetici più efficienti. Grazie a 
questo, l’hotel, che dispone anche di tre sale 
riunioni, il Barcy Club completo con l’innova-
tivo programma di intrattenimento “Happy 
Minds” ispirato alla teoria delle intelligenze 
multiple, il ricco programma di attività per 

adulti “Wehappy” e un centro benessere com-
pleto con circuito di idroterapia e 5 cabine di 
trattamento, è diventato ancora una volta uno 
dei migliori 4 stelle Superior di questa bellis-
sima zona di Tenerife.
Il Barceló Santiago ha approfittato della ri-
strutturazione per mettere a punto un ampio 
programma di attività per offrire esperienze 
sempre più indimenticabili per tutte le età 
con trekking, gite in barca per vedere lele ba-
lene, immersioni negli splendidi fondali dell’i-
sola, escursioni attraverso le foreste o sulle 
pendici del Monte Teide, la visita di uno dei 
tanti parchi a tema per bambini.

advtraining.it

Due chilometri di percorso, quarantacinque 
ettari di bellezza per  gli amanti del “trekking” 
tra le palme a livello del mare: è la Rambla de 
Castro a Los Realejos, al nord di Tenerife. É ri-
saputo che l’isola ha paesaggi naturali ricchi 
di fascino.
Un sentiero lungo la costa, un importante 
spazio protetto di interesse storico - culturale 
della geografia canaria ( il 50% del territorio 
delle isole Canarie é spazio naturale protet-
to). Un luogo unico, suggestivo, dove lasciarsi 
sorprendere dall’esuberante bellezza di una  
natura a testimonianza di antiche formazioni 
che attraggono per singolarità ed endemismo.
Ci si addentra in unl terreno di pietre che si 
alterna a quello di terra e a quello più piano. 
Piantagioni di banane,  palmeti,  ricche tenute 
, quindi non solo natura ma costruzioni come 
la Tenuta de Castro, nei secoli passati  luogo 
di attacchi pirateschi. Alla fine della conquista 
dell’isola nel XVI questi terreni furono eredi-
tati dalla famiglia de Castro. Don Fernando de 
Castro si dedicò soprattutto alla coltivazione 

della canna da zucchero e della vite. Nel 1530 
con la crisi del mercato, i vigneti furono com-
pletamente sostituiti da canneti data la ric-
chezza di sorgenti.
La Gordejuela, datata 1903: un’opera che 
segna una svolta per la difficile orografica 
del terreno. Qui infatti fu installata la prima 
macchina a vapore dell’ isola con l’obbiettivo 
di utilizzare le acque e dare forza motrice ad 
un mulino e trasportare fino ai campi coltivati 
a banane. L’acqua assai abbondante in questo 

spazio protetto garantiva  che questo luogo 
fosse il più verde, fecondo e ricco di tutta l’i-
sola. La vegetazione che  cresce su queste sco-
gliere,  oltre ai palmeti,  è composta da specie 
adattate per vivere in condizioni avverse:  la 
tabaibal- cardonal (euphorbia canarienses) e 
il drago (dracaena draco),  simbolo vegetale 
per eccellenza delle Canarie. Varie le specie di 
lucertole  e la quantità di uccelli marini  come 
la berta maggiore che nidifica nelle pareti del-
le scogliere o sugli isolotti. Arrivati  sul poggio 

si può contemplare tutto il paesaggio. Qui si 
erge l’Eremo di San Pedro,  del XVII  sec., che 
custodisce all’interno un esempio di baroc-
co isolano raffigurante l’Apostolo.  E ancora 
il Forte di San Fernando, fortezza difensiva  
del XVIII sec., nel 1808 dotato da  Agustin de 
Bethancourt y Castro di ben cinque cannoni 
dei quali ne rimangono solo tre. Tale costru-
zione si deve soprattutto alle condizioni di 
insicurezza in cui si trovano le acque costiere  
per la presenza di pirati che assaltano le im-
barcazioni dirette in Spagna.
Ma sono le spiagge vergini, sconosciute ai 
più, ad attrarre chi le raggiunge: Playa Socor-
ro,  Playa de la Fayana,  di sabbia nera, la più 
segreta e spettacolare dell’isola. Playa de los 
Roques, ideale con la bassa marea e la Playa 
de Castro con cascata di acqua dolce,  una 
delle più singolari.  E una volta raggiunta una 
di queste spiagge ci si lascia alle spalle quello 
che puó essere definito un vero eden che si 
estende fino al mare.

 Paola Nicelli

RIAPERTO IL BARCELÓ SANTIAGO DI TENERIFE

PER GLI AMANTI DEL “TREKKING”
LA RAMBLA DE CASTRO A LOS REALEJOS
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

Dr. SAFFIEDINE
Oftalmologo specialista trattamenti medici
e chirurgici delle malattie degli occhi

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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La Clinica effettua impianti
con tecnica transmucosa
(senza incisioni) a bassa invasività.
Senza punti di sutura, traumi e dolore.

Calle Mar del Norte N°31
local 3 Playa San Juan - Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Movil: 699 67 83 21
infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

RADIOGRAFIA
PANORAMICA AD
ALTA DEFINIZIONE

1A CONSULENZA
GRATIS!

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE - CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA - ODONTOLOGIA GENERALE

SISTEMA DAMON 

IMPIANTI
MADE

IN ITALY

GARANZIA ASSICURATA ANCHE IN ITALIA!
Studi associati: 
Genova - Studio Dr. Cosentino   |  Chieti - Dental Elite

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE
Anche in assenza di qualsiasi anomalia evidente o dubbia, è 
consigliabile una visita agli occhi ed esaminati da un medico 
specialista in oftalmologia.
• 1 volta all’età di 4 anni
• 1 volta all’età di 20 anni
• 1 volta all’età di 40 anni
•  1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni
•  1 volta all’anno a partire dai 60 anni

Inoltre :
• 1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto
• 1 volta all’anno fino all’età di 18 anni, nel caso di ipermetro-

pia con o senza astigmatismo
• 1 volta all’anno, fino a 28 anni, nel caso di miopia con o sen-

za astigmatismo
• 1 volta all’anno dai 42 anni, se non c’è storia personale o 

familiare con problemi agli occhi
• 1 volta all’anno a partire dai 62 anni

Da un caso di celiachia su 2mila a uno su 150: i 
numeri di questa malattia autoimmune, negli 
ultimi trent’anni, sono spaventosamente cam-
biati. Alla base vi è una duplice ragione: una 
maggiore facilità nella diagnosi e un radicale 
cambiamento nel nostro stile di vita. Ma a mu-
tare è stata anche la natura stessa della malat-
tia: se trent’anni fa la celiachia era prevalente-
mente pediatrica, che interessava tra i 3mila 
e i 5mila soggetti italiani, considerata “rara” 
dallo stesso Sistema Sanitario Nazionale, oggi 

la situazione si è ribaltata. Adesso, nel mondo, 
la sua prevalenza si aggira tra lo 0.5 e l’1.5%, 
quindi statisticamente un individuo su 150. I 
più colpiti sono i bambini tra i 4 e gli 8 anni e 
gli adulti tra i 25 e i 35 anni. In età pediatrica 
si parla soltanto di circa 30% di casi, il restan-
te 70% si manifesta invece in età adulta. Una 
malattia, infine, che colpisce prevalentemente 
il sesso femminile, con un rapporto 3:1, ma le 
ragioni alla base di questi picchi sono al mo-
mento ancora sconosciute. I dati sono stati 

resi noti in occasione del convegno nazionale 
“Celiachia e altri disordini Glutine Correlati”, 
all’Università di Milano, con oltre 550 specia-
listi, tra gastroenterologi, internisti, biologi, 
nutrizionisti, dietisti, psicologi e infermieri 
e operatori sanitari. Sono 600mila i casi evi-
denziati dagli screening, pazienti in cospicuo 
aumento e sommerso in costante impennata. 
Sono infatti oltre 400mila i pazienti che oggi 
rappresentano la porzione nascosta di questa 
malattia autoimmune. NoveColonneATG 

CELIACHIA, LA NEMICA DELLE DONNE
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Le opportunità di lavoro, la sicurezza, la quali-
tà di vita, i servizi…sono alcuni dei fattori che 
portano molti giovani a voler vivere in questo 
comune. Santiago del Teide è il Comune di Te-
nerife dove maggiormente è cresciuta la po-
polazione di età inferiore a 65 anni, secondo 
i dati pubblicati dall’Instituto de Estadística 
de Canarias (Istac). Questo vuol dire che ogni 
volta più gente giovane vuol vivere qui, non 
solo per quello che il Comune offre, ma anche 
perché le persone trovano diverse opportu-
nità di lavoro, ma anche qualità di vita che si 
esprime in termini di sicurezza, clima, servizi. 
Il Comune ha visto negli ultimi 10 anni una ri-

duzione di cinque punti della popolazione che 
supera i 65 anni, passando dal 24% registrato 
nel 2008 al 19% dello scorso anno. La ten-
denza nella maggioranza dei comuni dell’sola 
è contraria a questa, visto che l’indice di in-
vecchiamento è cresciuto in 28 dei 31 comuni 
negli ultimi dieci anni.

SANTIAGO DEL TEIDE ES EL MUNICIPIO DE 
TENERIFE DONDE MÁS CRECE LA POBLA-
CIÓN CON EDAD INFERIOR A LOS 65 AÑOS. 
Las oportunidades laborales, la seguridad, la 
calidad de vida, los servicios... son algunos 

de los condicionantes que hace que mucha 
gente joven decida venir a vivir al municipio 
Santiago del Teide es el municipio de la isla de 
Tenerife donde más ha crecido la población 
con una edad inferior a los 65 años según los 
datos ofrecidos por el Instituto de Estadística 
de Canarias(Istac) Esto viene a significar que 
cada vez más gente joven quiere vivir aquí 
no solo por lo que el municipio le ofrece en 
sí sino porque también las personas encuen-
tran inmensas oportunidades tanto laborales 
como de otra índole seguridad, el clima, la ca-
lidad de vida, los servicios que se ofrecen,… 
El municipio ha experimentado en los últimos 

10 años una reducción de cinco puntos de la 
población que supera los 65 años, pasando 
del 24% que registró en 2008 al 19% del año 
pasado. La tendencia en la mayoría de muni-
cipios de la isla es la contraria a ésta ya que 
el índice de envejecimiento ha crecido en 28 
de los 31 municipios en los últimos diez años.

L’associazione Automovilistas Europeos Aso-
ciados ha elaborato una lista di farmaci che 
possono dare un falso esito positivo durante 
un controllo di droghe, ed esami delle urine. 
Non è la prima volta che si sono verificati casi 
di esito positivo dopo un controllo, quando 
invece si trattava di un “falso positivo” dovuto 
ad un determinato farmaco.

Secondo i dati del Ministero della Salute, 
ultimamente è aumentato il consumo degli 
antiinfluenzali, antibiotici, espettoranti e 
antistaminici, e non siamo consapevoli che, 
oltre a sonnolenza localizzata che alcuni di 
essi possono provocare, questi farmaci pos-
sono falsificare gli esiti di eventuali analisi 
del sangue.Guidare un veicolo a motore o 
ciclomotore sotto l’influenza di droghe, stu-
pefacenti o sostanze psicotrope equivale 
alla prigione per un periodo da 3 a 6 mesi o 
multa da 360 a 144.000 Euro, o anche ad un 
periodo di lavori socialmente utili da 31 a 90 
giorni. Ritiro della patente da un anno e un 
giorno fino a quattro anni.

Il nostro consiglio è quello di controllare la 
lista dei farmaci che possono influenzare lo 
stato del conducente. Consultare il foglietto 
illustrativo, come consiglia la campagna av-
viata da “Tráfico”, che spiega anche le carat-
teristiche dei farmaci pericolosi per la guida, 
perché rendono difficoltosa la concentrazio-
ne, diminuiscono i riflessi, causano svenimen-
to, giramento di testa, vista offuscata.

Lista dei farmici che potrebbero dare questo 
risultato nelle urine:
Benzodiazepina (Lorazepam, Orfidal, Alpra-
zolam, Valium, Lormetazepam, Diazepam) 
(Psicotrópicos) // Bromfeniramina (Ilvico) 
(antihistamínico y descongestivo nasal) // 
Bupropion (Zyntabac, Elontril) (utilizado 
para el trastorno depresivo y dejar de fumar) 
// Clorpromazina (Largactil) (neuroléptico, 
antipsicótico) // Clomipramina (Anafranil) 
(antidepresivo tricíclico) // Dextrometor-
fano (Romilar) (antitusígeno) // Difenhi-
dramina (Bisolvon antitusivo compositum y 
otros) (antihistamínico, sedante e hipnótico) 

// Doxilamina (Cariban, Dormidina y otros) 
(antihistamínicos H1) // Ibuprofeno (antiin-
flamatorio no esteroideo, utilizado frecuen-
temente como antipirético, analgésico y anti-
inflamatorio) // Naproxeno (antinflamatorio 
no esteroideo) // Prometazina (Actithiol an-
tihistamínico, Fenergan expectorante) (an-
tihistamínico y antiemético) // Quetiapina 
(Seroquel) (antipsicóticos atípicos) // Ofloxa-
cino (Surnox) ( antibiótico sintético del grupo 
de las quinolonas // Ranitidina (usado en el 
tratamiento de la úlcera péptica y en el reflujo 

gastroesofágico) // Sertralina (antidepresivo 
perteneciente al grupo de los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de serotonina) // 
Tioridazina (Control de las manifestaciones 
de trastornos psicóticos) // Trazodona (De-
prax) (antidepresivo de segunda generación) 
// Venlafaxina (antidepresivo de la clase inhi-
bidor) // Verapamil (Indicado en Medicina 
para el Tratamiento de la hipertensión, angi-
na de pecho, trastornos del ritmo cardíaco y, 
recientemente, para los dolores de cabeza)

canariasenmoto.com

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

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

CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI
A DOVERSENE OCCUPARE...
A nessuno di noi piace parlarne, tanto 
meno pensarci. Veniamo alle Canarie 
con uno spirito pieno di entusiasmo, 
pronti ad affrontare la nostra nuova vita. 
Ma gestire un lutto improvviso, a mag-
gior ragione  quando si vive all'estero, 
può diventare un momento particolar-
mente difficile, oltrechè doloroso.
Amare i propri cari, vuol dire anche cer-

care di alleviare le loro sofferenze, fare di 
tutto perché non si trovino impreparati e 
disorientati nel dover affrontare le peno-
se pratiche funerarie.
Pratiche che potrebbero avere anche dei 
risvolti economici inaspettati e piutto-
sto onerosi. La "Polizza servizio funera-
rio di MAPFRE"  (Seguros de decesos de 
MAPFRE) è una polizza familiare o indi-
viduale, che si attiva immediatamente 
in caso di decesso. Personale qualificato 

si occuperà di tutte le pratiche, per aiu-
tare in un momento difficile, di dolore e 
smarrimento, apportando anzitutto con 
ciò che è più importante: comprensione 
e sostegno psicologico.
Nella polizza sono compresi tutti i servizi: 
Sepoltura o cremazione; Ottenimento di 
certificati; Servizio ecclesiastico; Camera 
mortuaria (obbligatoria); Scelta libera del 
cimitero su richiesta specifica della zona; 
Supporto per eventuali pratiche legali. I 

dati di settore lo dimostrano: anche in 
un momento in cui le famiglie affrontano 
difficoltà economiche e devono ridurre 
le spese, stipulare una polizza vita vie-
ne considerata una necessità, ed è per 
questo che il numero delle polizze con-
tratte per sostenere le spese funebri è in 
aumento.
Con le polizze MAPFRE, i familiari non 
dovranno occuparsi di niente: basterà 
una telefonata.

ELENCO DEI FARMACI 
che possono dare esito “positivo” 
in un test anti-droghe

SANTIAGO DEL TEIDE È IL COMUNE CON MAGGIOR AUMENTO 
DELLA POPOLAZIONE DI ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI
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Questo mese parleremo di uno dei momenti 
più importanti nella relazione madre-figlio: 
l’allattamento materno. Tutto quello di cui ha 
bisogno un bambino alla nascita è essere pro-
tetto ed accudito. Al seno trova calore, sicu-
rezza, benessere, amore, protezione, confor-
to e nutrimento. Allattare è la prosecuzione 
fisiologica del rapporto che si è creato tra la 
madre e il figlio durante la gravidanza. Il latte 
materno è un alimento unico, con una compo-
sizione che risponde al meglio alle esigenze 
del neonato. Completo dal punto di vista nu-
trizionale, non costa nulla né alla famiglia né 
all’ambiente. Protegge il bebè da numerose 
patologie dell’età pediatrica, come, ad esem-
pio, le infezioni gastrointestinali e respirato-
rie. Gli assicura una vita più sana, anche in 
età adulta, prevenendo molte malattie dege-
nerative e cardiovascolari. Inoltre che riduce 
il numero di morti improvvise del lattante, le 
cosiddette morti in culla, addirittura del 73%, 
diminuisce le possibilità di sviluppare il dia-
bete di tipo 2 di quasi il 40% e riduce del 26% 
il rischio di sviluppare sovrappeso e obesità. 
Ma allattare al seno fa bene anche alla mam-
ma che sarà meno soggetta ad emorragie e a 
depressione nel periodo del post-partum, ed 
in seguito al cancro del seno, dell’ovaio e ad 
endometriosi. Allattando, si arrivano a con-
sumare circa 500 kcal al giorno, perfetto per 
perdere il peso accumulato durante la gravi-
danza. Se si allatta per almeno dodici mesi si 
riduce del 30% il rischio materno di svilup-
pare diabete e del 13% di sviluppare iperten-
sione. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

raccomanda l’allattamento al seno esclusivo 
fino al sesto mese e consiglia di continuare 
anche dopo l’inizio dello svezzamento fino ai 
2 anni e oltre, secondo il desiderio di mamma 
e bambino. Durante l’allattamento, non ci do-
vrebbe essere nessuna regola sulla frequenza 
o la durata delle poppate. Il numero e la du-
rata delle poppate variano notevolmente da 
un bambino all’altro e da un giorno all’altro 
nello stesso bambino, in base alle sue esigen-
ze nutrizionali e alla vicinanza fisica. Inoltre, 
sono le poppate che influenzano la produ-
zione di latte: più il bambino prende il latte, 

più la madre ne produce. Durante le prime 
settimane di allattamento, la maggior parte 
dei bambini spesso chiede fino a 8-12 volte al 
giorno. Ciò non dovrebbe essere interpretato 
come un problema, soprattutto non come una 
mancanza di latte. Un timore molto diffuso tra 
le neo mamme è quello di credere che il pro-
prio latte non sia sufficientemente nutriente 
per la crescita del lattante. Si sviluppa infat-
ti una sorta di ansia, che è legata alla nuova 
responsabilità di rappresentare l’unica fonte 
per la nutrizione del proprio neonato. Capita 
che quest’ansia porti la mamma addirittura a 

far analizzare il proprio latte per il timore che 
non sia adeguato o di iniziare a sostituire il 
latte materno con il latte artificiale. I neonati 
non hanno l’orologio e non sanno aspettare. 
Soprattutto nei primi tempi, è importante 
che la madre impari a cogliere i primi segni 
di fame: porta le mani alla bocca, apre la boc-
ca, succhia la sua lingua, e se è tra le braccia 
di sua madre, si gira verso il seno. Piangere 
è un segnale di fame tardivo che non si deve 
aspettare per dare il seno: se aspettiamo, il 
bambino può prendere male il seno e avere 
una suzione meno efficace. Una corretta po-
sizione durante la poppata è fondamentale. 
La mamma deve essere comoda e rilassata, il 
corpo del suo piccolo a contatto col suo corpo. 
Il neonato dovrà avere la bocca bene aperta, 
in modo da prendere in bocca non solo il ca-
pezzolo ma anche parte dell’areola, tenere le 
labbra rivolte in fuori e succhiare senza far 
rumore di schiocco. Le mamme che non pos-
sono allattare sono davvero poche. Al di là di 
alcune infezioni, come l’HIV, i farmaci asso-
lutamente incompatibili con l’allattamento 
sono pochi. La maggior parte dei farmaci pas-
sano in quantità molto ridotte nel latte mater-
no, in modo che al lattante arrivi al massimo 
l’uno per cento della dose ingerita dalla ma-
dre. In caso di malattia materna è sufficiente 
cercare il nome del farmaco o del principio 
attivo sul sito www.e-lactancia.org per sapere 
se è compatibile o meno con l’allattamento. 

Dr. Federico Gentile
Medico in formazione specialistica in Pediatria

Hospital Nuestra Señora de Candelaria
Instagram: PediatraGentile

Le donne si rivolgono al proprio medico solo 
dopo 4 anni e gli uomini dopo 6 perché ci si 
vergogna e non si ha informazione sulla cura, 
fino ad oggi molto costosa. È una media euro-
pea, quella che racconta la Federazione Italia-
na Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento 
Pelvico, Fincopp. Ci vogliono 5 anni dal ma-
nifestarsi dei primi sintomi dell’incontinenza 
urinaria, prima che una persona decida di 
dirlo a un medico. E in questo modo, dato che 
non è una patologia che mette a rischio la vita, 
anche a livello istituzionale sembra che non 
esista. Invece, insiste Fincopp, di incontinen-
za urinaria maschile e femminile ne soffrono 

5 milioni di italiani e basterebbe una corretta 
informazione sulle terapie riabilitative e sulla 
presenza di nuovi farmaci generici per con-
tenere con successo il problema, senza trop-
pi oneri per il portafogli e tornare a una vita 
normale. L’incontinenza urinaria infatti non è 
una malattia che altera lo stato di salute del-

la persona, ma è una condizione che limita le 
attività sociali e deprime, a livello psicofisico, 
per la perdita di dignità e che ha quindi costi 
elevatissimi. L’utilizzo della riabilitazione dei 
muscoli, riabilitazione del pavimento pelvico 
con esercizi mirati, è la prima azione terapeu-
tica da seguire che permette in questo ambito 

una buona risposta al problema con conse-
guente miglioramento della qualità della vita 
del paziente. Inoltre, in tutti i casi è possibile 
ricorrere al farmaco come sostegno alla riabi-
litazione. Oggi la terapia farmacologica è so-
stenuta dalla presenza di farmaci generici con 
un costo limitato che garantisce un risparmio 
fino all’80% e rimborsabili, con nota 87, nei 
pazienti affetti da incontinenza urinaria da 
urgenza nei casi in cui il disturbo minzionale 
sia correlato a patologie del sistema nervoso 
centrale come ictus, morbo di Parkinson, tu-
mori, spina bifida, sclerosi multipla.

NoveColonneATG

LE VERITÀ SULL’ALLATTAMENTO MATERNO

INCONTINENZA URINARIA:
COSTI ECONOMICI ED EMOTIVI SOTTOSTIMATI

Il singhiozzo nel neonato è normale? Certo che si, pertanto, di 
solito, non c’è nessun motivo di preoccuparsi per neo-mam-
me e papà. Parliamo di una contrazione involontaria del dia-
framma, il muscolo che divide la cavità addominale da quella 
toracica. Si tratta, quindi, di una condizione fisiologica che si 
sviluppa in modo naturale sin dalla gestazione e, anche se non 
sempre facile da riconoscere, appare proprio negli ultimi mesi 
di gestazione. 
Cause del singhiozzo del neonato. Ma quali sono le cause di 
quell’”hic” così frequente nei neonati che tende a ridursi entro 
il primo anno e mezzo di vita per poi, ripresentarsi, occasio-

nalmente, anche in età adulta? Reflusso gastro-esofageo: so-
prattutto nei neonati particolarmente voraci che ingurgitano 
tanta aria, il cardias si distende e stimola il diaframma. Tipica 
è l’insorgenza del singhiozzo al momento del ruttino.
Crisi di pianto: anche in questo caso il neonato ingurgita più 
aria // emozioni forti: es. una gioia intensa // sbalzi repenti-
ni di temperatura: per un meccanismo riflesso, il singhiozzo 
spesso accompagna il cambio pannolino o il bagnetto // bibe-
ron inadatto: una buona soluzione è il biberon anti-colica che 
evita l’ingestione di aria durante la poppata.
Come far passare il singhiozzo. Come far passare il singhioz-

zo? Normalmente si tratta di una manifestazione transitoria 
che tende a risolversi spontaneamente. Se dura troppo a lungo 
o il bimbo è disturbato si può: Interrompere brevemente l’al-
lattamento per far fare al bebè il ruttino. Se l’allattamento è 
artificiale, occorre interrompere la poppata ogni 60-90 ml di 
latte assunto. In caso di allattamento al seno, si può favorire 
il ruttino prima di passare da un seno all’altro e alla fine del-
la poppata. Per far uscir fuori il ruttino, occorre massaggiare 
o battere delicatamente la schiena del neonato. Se il bimbo 
prende il ciuccio, glielo si può offrire in quanto deglutendo, il 
fastidio dovrebbe passare del tutto. In alternativa, cercate di 
farlo starnutire, solleticandogli il nasino. Se il singhiozzo ha 
luogo durante il sonno, provate a fargli cambiare posizione, 
girandolo per qualche istante su un fianco o mettendogli sotto 
la testa un cuscino più alto di quello utilizzato abitualmente.
Il fastidioso singhiozzo del neonato: di solito si risolve sponta-
neamente nell’arco di brevissimo tempo ed è fisiologico.

ambientebio.it

SINGHIOZZO NEL NEONATO: cause, 
come farlo passare e quando preoccuparsi

L’INCONTINENZA È L’ULTIMO TABÙ MEDICO
CHE NON È ANCORA STATO SCONFITTO
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Serata all’insegna della storia quella offer-
ta da ABIC lo scorso venerdì 21 febbraio 
all’interno del ciclo di conferenze solida-
li, che l’Associazione Benefica organizza 
presso il Centro Culturale di Los Cristia-
nos. Questa volta è toccato al prof. Felipe 
Botaya intrattenere la platea con un tema 
inedito e davvero interessante: il ruolo gio-
cato dall’Arcipelago Canario durante la 2° 
Guerra Mondiale. Botaya, scrittore, storico 
e blogger specializzato in tematiche ine-
renti le due Guerre mondiali (felipebotaya.
com), ha approfittato della presentazione 
del suo ultimo lavoro, Porta Stellae, per fare 
il punto sul carattere strategico delle Ca-
narie e per insinuare nel pubblico qualche 
curiosità che solo la lettura del libro potrà 
soddisfare: qual è la relazione fra tale ruo-
lo strategico e il viaggio che il Reichsführer 
Heinrich Himmler intraprese attraverso la 
Spagna nell’ottobre di 80 anni fa? E come 
mai nelle fonti disponibili - ancorché di dif-
ficile reperimento - non si fa cenno della 
visita di Himmler al Monastero di Montser-
rat il 23 ottobre del 1940, proprio mentre 
Hitler si incontrava con Franco a Hendaya?
La storiografia ufficiale sostiene che Himm-
ler fu accolto dai monaci con estrema fred-
dezza, se non addirittura con ositilità; ma le 
immagini disponibili dimostrano il contra-
rio. Himmler aveva intenzione di coinvol-
gere attivamente l’Arcipelago nel conflitto 
che infuriava in Europa da circa un anno; 
dopo tutto, la vicinanza delle Canarie con il 
continente Africano le ha sempre rese inte-
ressanti per diverse nazioni, dalla Francia, 
che le avrebbe utilizzate volentieri come 
testa di ponte per raggiungere le proprie 
colonie in Nord Africa, all’Inghilterra, che 
se ne servì durante la guerra contro i Boeri. 
La Spagna ha sempre mantenuto basi logi-
stiche nelle Isole, ma il caso della Germania 
è il più interessante e documentato. Fin dal 
XIX secolo la Germania si era servita delle 
Canarie come base per espandersi all’inter-
no del continente Africano. I suoi porti, spe-
cialmente Puerto de la Luz in Gran Canaria 
e Santa Cruz a Tenerife, accoglievano navi 
da guerra e transatlantici turistici tedeschi 
e rivestirono un ruolo importante soprat-
tutto a partire dal 1939. 

Per comprendere l’importanza rivestita 
per il Reich dalle Canarie occorre ripensa-
re il possibile ruolo di una misteriosa vil-
la, Villa Winter di Cofete (Fuerteventura), 
costruita a partire dal 1946 dall’ingegnere 
tedesco Gustav Winter. Secondo Botaya la 
Villa poteva rivestire per i tedeschi la fun-
zione strategica di stazione meteorologica, 
di controllo del passaggio di navi e aerei e 
come supporto logistico: Groenlandia, La-
brador, Argentina, Brasile, Antartide, Spitz-
bergen sono alcune delle basi che costitui-
vano la rete informativa e logistica su cui la 
Germania poteva contare per progettare ed  
organizzare le sue azioni belliche. In effetti 
Villa Winter costituisce a tutt’oggi un miste-
ro, con le sue rotaie percorse da vagoncini 
della Krupp appositamente realizzati che 
ne attraversano per intero il terreno circo-
stante. 
Porta Stellae, sesto libro di Botaya dedicato 
alla 2° Guerra Mondiale e ai suoi aspetti più 
misteriosi, tecnologici e inspiegabili, deve il 
suo titolo alla definizione che i manoscritti 
antichi danno del Monastero di Montserrat: 
Porta Stellae appunto, per la sua bellezza, 
per la sua prossimità al cielo, per la pre-
senza della Moreneta, la statua lignea della 
Vergine risalente al sec. XII. 
Al termine della presentazione, il pubblico 
ha fatto eco alle parole di Felipe Botaya con 

numerose domande e interventi interes-
santi, fra i quali vale la pena di segnalare 
quello del nipote di Padre Andrés Ripoll 
Noble, il monaco benedettino che il 23 otto-
bre del 1940 accolse Himmler al monastero 
di Montesrrat in quanto era il solo, di tutta 
la congregazione, a parlare il tedesco. Una 
piccola sorpresa che ha contribuito a ren-
dere la conferenza una pagina di vita vissu-
ta piuttosto che un’asettica lezione di storia 
recente. La conferenza e la cena che un 
nutrito gruppo di partecipanti ha condivi-
so con gli organizzatori della serata hanno 
contribuito a sostenere  ABIC, che fra le sue 
numerose iniziative si dedica alla raccolta 
di fondi per garantire il pranzo, i libri, il ma-
teriale didattico e tutto ciò che è necessario 
per molti alunni bisognosi delle scuole del 
Sud di Tenerife. 
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MISCELA ROSSA

IL NAZZISMO CHE NESSUNO CONOSCE:
IL RUOLO STRATEGICO DELLE ISOLE CANARIE 
NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

PAPEL
ESTRATÉGICO 
DE CANARIAS 
DURANTE LA 2ª 
GUERRA MUNDIAL

Nos ha impartido una conferencia el escri-
tor e historiador Felipe Botaya, relativa 

al papel estratégico de Canarias durante la 2ª 
Guerra Mundial, siendo bien sabido el interés 
que Inglaterra, Alemania y Francia siempre tu-
vieron por las islas. Felipe Botaya comentó dife-
rentes acontecimientos históricos, como que en 
1941 los ingleses prepararon una operación de 
comandos en el Puerto de la Luz para hundir al 
barco español “Corrientes” (en clave, “Culebra”). 
También se pensaba hundir otros barcos del Eje, 
allí atracados, en la misma operación. No se lle-
vó a cabo por los acontecimientos en Europa y 
ante la posibilidad de la Operación Pilgrim. Du-
rante la guerra fueron hundidos 39 submarinos 
alemanes cerca de las costas españolas, pero 
sólo uno lo fue en Canarias y fue el U-16. Era del 
tipo IXC/40 de gran radio de acción. Fue hundido 
frente a San Agustín, en Gran Canaria, en abril de 
1943. Su tripulación logró ser salvada y cobijada 
después en el barco “Corrientes”, hasta sus po-
sterior traslado a Alemania. Entre otros asuntos 
para reflexionar, se refirió Felipe Botaya a Villa 
Winter, situada en el Sur de Fuerteventura, cer-
ca de Cofete, y que es un misterio histórico para 
muchos y no lo es tanto para otros. Sorprende su 
ubicación, su aeropuerto, la vía de tren, las vago-
netas, el abandono actual, la propiedad alemana 
a pesar de que el Cabildo ha querido comprarla, 
etc. “Demasiadas cosas curiosas”, según Felipe 
Botaya. La leyenda de Villa Winter se disparó 
con el libro “Fuerteventura” (1999), escrito por 
Alberto Vázquez-Figueroa, donde el autor liga la 
casa, sus construcción y su finalidad a intereses 
militares alemanes con base de apoyo y sumini-
stro a los buques y acciones germanas.
Felipe Botaya es autor, entre otros, de los libros 
“Operación Hagen”, “Antártida 1947” y “Kronos”.
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• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi
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PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

Il Tribunale per i contenziosi numero 6 di 
Madrid è tornato a dare una strigliata alla 
modalità con cui la Dirección General de Tráf-
ico emette le multe, sentenziando che non si 
possono multare conducenti o togliere punti 
se non si sa con certezza chi sia alla guida del 
veicolo che commette infrazione.

Il tribunale ha annullato per la prima volta 
una multa emessa ad un proprietario di vei-
colo che si è rifiutato di identificare il condu-
cente che guidava il suo veicolo al momento 
dell’infrazione. Come commentato dal tribu-
nale di Madrid, nel caso in cui consentito, si 
starebbe ledendo la presunzione di innocen-

za del proprietario del veicolo o della persona 
che è stata multata senza poter dimostrare 
chi guidava il veicolo con le immagini captate 
da un elicottero dalla DGT, ad una velocità di 
160 km/h in una strada dove quella consen-
tita è di 120 km/h. La sentenza del tribunale 
conclude: “non esistono prove nella pratica 
amministrativa che il ricorrente fosse il con-
ducente del veicolo”.

OTRA SENTENCIA QUE LO CONFIRMA: ¡NO 
PUEDEN MULTARTE SIN IDENTIFICARTE! 
El Juzgado de lo Contencioso número 6 de 
Madrid ha vuelto a dar un revés a la forma 
de actuar de la Dirección General de Tráfico 
en materia de multas, al sentenciar que no se 
puede multar y quitar puntos si no se conoce 

quién conduce el vehículo infractor. El tribu-
nal ha anulado por primera vez una multa im-
puesta a un propietario de un vehículo que se 
negó a identificar al conductor que conducía 
su vehículo en el momento de la sanción. Se-
gún justifica el juzgado de Madrid, en caso de 
permitirlo, se estaría vulnerando la presun-
ción de inocencia del propietario del vehículo 
o de la persona que habría sido sancionada 
sin poderse demostrar quien conducía el 
vehículo con las imágenes captadas desde 
un helicóptero de la DGT a una velocidad de 
160 km/h en una vía limitada a 120 km/h. 
La sentencia del tribunal es concluyente: “No 
existe prueba en el expediente administrativo 
de que el recurrente fuera el conductor del 
vehículo”.

canariasenmoto.com

UNA NUOVA SENTENZA CONFERMA:
NON SI PUÒ MULTARE SENZA IDENTIFICARE IL CONDUCENTE

NON SI POSSONO MULTARE CONDUCENTI O 
TOGLIERE PUNTI SE NON SI SA CON CERTEZZA

CHI SIA ALLA GUIDA

NIE, EMPADRONAMIENTO E
CERTIFICADO DE REGISTRO DE

CIUDADANO DE LA UNIÓN:
COSA SONO E QUANDO FARLI.

Questo mese cercheremo di dare maggio-
ri informazioni possibili su tre documenti 
che generano molti dubbi su chi intende 
vivere alle Canarie  anche senza trasferirsi 
definitivamente. Il NIE (Número de Iden-
tidad de Extranjero) serve   a qualunque 
cittadino straniero voglia, per propri  in-
teressi  economici, professionali o sociali, 
svolgere una propria attività (affittare un 
abitazione, comprare un immobile, aprire 
un conto in banca, studiare, etc.). Il numero 
viene rilasciato presso la Policia Nacional, 
presentando una richiesta compilata e fir-
mata (impreso solicitud normalizado – EX 
15 ), originale e copia di un documento di 
identità e il modelo 790 (tassa di euro 9,64) 

pagato in banca.
Attenzione: per svolgere molte attività, 
anche il semplice trasloco dall’Italia, sarà 
necessario registrarsi  presso l’Agencia Tri-
butaria (darsi di ALTA), avrà una funzione 
analoga a quella del codice fiscale italiano. 
Nel momento in cui viviamo stabilmente in 
Spagna è necessario registrarci  presso l’a-
nagrafe del  Comune dove viviamo (darsi di 
Alta en el Pádron del Ayuntamiento). L’iscri-
zione permette ad accedere ad alcuni servi-
zi come ad esempio rinnovo o cambio della 
nostra patente italiana, richiedere sussidi, 
richiedere il Certificado de Registro de Ciu-
dadano de la Unión (erroneamente indicato 
come NIE verde). Per iscriversi al Pádron è 
necessario riempire la modulistica fornita 
dal Ayuntamiento, presentare un contratto 
di affitto o di acquisto di un immobile. Verrà 
rilasciato un certificato (Certificado de Em-
padronamiento) che ha un valore di 6 mesi, 

come il certificato di residenza italiano, ciò 
significa che dopo i sei mesi non siamo co-
stretti a reimpadronarci, ma che dovremmo 
richiederne uno nuovo nel caso in cui un 
Ente dovesse richiedercelo. Se si è in pos-
sesso di un certificato digitale, è possibile 
richiedere il certificato on line. 
Per chi risiede in Spagna in modo stabile, 
entro tre mesi dal proprio ingresso deve 
richiedere il Certificado de Registro de Ciu-
dadano de la Unión (NIE VERDE). Il certi-
ficato viene sempre rilasciato in Policia, 
previo appuntamento da richiedere on line, 
presentando la richiesta come per il nie, la 
tassa pagata con il modello 790 (12 euro), 
l’originale e la copia di un documento di 
identità e il certificato di empadronamien-
to. A quanto descritto sopra, bisogna ag-
giungere una documentazione che attesti la 
propria indipenza economica, ovvero se si 
è lavoratori autonomi o dipendenti tramite 

un numero di seguridad social.  Nel caso in 
cui non si abbia un numero di seguridad so-
cial bisognerà presentare un estratto conto 
aggiornato che dimostri la presenza di 5500 
euro e un assicurazione sulla salute.
Il certificato non sostituisce il nostro docu-
mento di identità, in quanto privo di foto-
grafia, ma dovrà accompagnare lo stesso. 
Saremo obbligati a tenere aggiornati i dati 
circa l’eventuale cambio di domicilio, in 
quanto le sanzioni sono abbastanza elevate. 
Per comunicare il cambio sarà necessario 
pagare nuovamente la tassa e presentare in 
Policia, la documetazione precedentemente 
descritta.
Infine tengo a precisare che quest’ultimo 
certificato ha una validità di 5 anni (Art. 10 
Real Decreto 240/2007), dopo questo pe-
riodo sarà necessario richiedere un certifi-
cato del diritto alla residenza permanente.

Ag. Pratiche Auto Prestige Car

La Fred. Olsen Express ha annunciato che il 
primo dei suoi due nuovi trimarani è stato 
messo a galla per la prima volta in questi gior-
ni presso il cantiere navale Austal ad Hender-
son, in Australia.
Il varo di questo nuovo fast ferry, che navi-
gherà con il nome di”Bajamar Express”, ha 
avuto luogo lo scorso 4 febbraio e rappresen-
ta una delle grandi sfide per quanto riguarda 
la costruzione, trovandosi adesso nella fase 
finale, prima della sua prossima consegna. 
La stessa consegna dovrebbe avvenire nel se-
condo trimestre del 2020, con la navigazione 

nelle acque canarie prevista per la prossima 
estate. Il direttore dalla flotta della Fred.Olsen 
Express, Juan Ignacio Liaño, assicura che “ci 
sarà un prima e un dopo per il comfort del 
viaggiatori in nave a livello internazionale”. 
Le nuove imbarcazioni ad alta velocità della 
compagnia si stanno costruendo in base alle 
ultime innovazioni del cantiere e ci si aspetta-
no alti standard di comfort, grazie al disegno 
innovativo, all’incorporazione di tecnologie 
leader nel controllo della navigazione e mo-
derne infrastrutture per passeggeri, special-
mente nella nuova “Clase Oro”.

Fred.Olsen Express sta attualmente costruen-
do due nuovi trimarani ad alta velocità, il 
primo di questi, il “Bajamar Express”, citato 
anteriormente, la cui consegna è prevista nei 
prossimi mesi, e il “Bañaderos Express”, la cui 
consegna è prevista a fine anno.

Entrambe le nuove imbarcazioni saranno ca-
paci di trasportare oltre 1.100 passeggeri e 
276 automobili a velocità di fino a 39 nodi.
Si pensa che il “Bajamar Express” verrà incor-
porato nelle rotte che la compagnia opera tra 
Tenerife e Gran Canaria.

IL NUOVO TRIMARANO
DELLA FRED. OLSEN EXPRESS È GIÀ IN ACQUA
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SAI COSA SONO
I CAMPANELLI DEGLI ANGELI?

Un campanello degli Angeli, o Chiama Angeli,  è 
una ciondolo sferico di argento intagliato (può 
variare in dimensioni, colore e design) che 
emette un suono armonioso quando si muo-
ve. Di solito viene indossato come ciondolo 
all’altezza del chakra corrispondente al cuore 
ed è anche usato nel feng shui per purificare 
l’ambiente e favorire il rinnovamento delle 
energie presenti nell’ambiente. I campanelli 
degli angeli producono un suono molto piace-
vole come quello delle campanelle celesti che, 
secondo la tradizione, richiama e fa sapere al 
nostro Angelo Guida - Angelo Custode - che ab-
biamo bisogno di lui.

L’origine della leggenda. La leggenda nar-
ra che migliaia e migliaia di anni fa, gli umani 
vivevano accanto ai loro Angeli Guida o An-
geli Custodi, che erano responsabili della loro 
protezione e cura per tutta la vita. Tuttavia, a 
causa del peccato originale, gli Angeli custodi 
dovettero abbandonare gli umani e trasferirsi 
in un altro luogo. Dissero così agli umani che 
se per qualsiasi motivo si trovassero in peri-
colo o si sentissero tristi, indifesi o disperati, 
tutto ciò che dovevano fare era scuotere quel 

ciondolo per chiamarli. Così donarono loro dei 
talismani, dei piccoli ciondoli sferici in argen-
to intagliato che quando scossi emettevano un 
suono simile a quello di una campana celeste: i 
Chiama Angeli, o Campanelli degli Angeli.
Il ciondolo avrebbe emesso un suono sottile 
ma così intenso che avrebbe raggiunto l’ange-
lo custode di ogni essere umano, che sarebbe 
immediatamente venuto in suo aiuto. Ovvia-
mente, i ciondoli erano esclusivi, personali e 
non trasferibili, dato che ognuno emetteva il 
proprio suono che solo il proprio unico Angelo 
custode poteva riconoscere. Un Chiama Angeli 
non si può prestare a nessuno, unisce per sem-
pre in maniera invisibile ogni essere umano 
con il suo proprio Angelo, se questo legame 
venisse rotto la sua magia scomparirebbe. Solo 
le future madri erano autorizzate a condivide-
re il loro ciondolo con il loro bambino durante 
la gravidanza poiché, in questa fase, madre e 
figlio sono una cosa sola e condividono la pro-
tezione dello stesso Angelo Custode. Tuttavia, 
dopo aver partorito la madre deve decidere 
se mantenere per sè  il ciondolo di protezio-
ne o se darlo al figlio per farlo proteggere dal 
suo Angelo. Oltre al suo fascino come gioiello 
e al suo uso come talismano, si sostiene che i 
Chiama Angeli siano un buon strumento per 
calmare il bambino nell’utero. Pare che il suo-
no ritmico e sottile emesso da questi pendenti 
possa avere un effetto rilassante sui bambini, 

aiutandoli anche ad addormentarsi più facil-
mente, cosa che spiegherebbe come effetti-
vamente smettono di calciare e muoversi con 
insistenza all’interno dell’utero di una madre 
che indossa un Camapanello degli Angeli. Si 
ritiene inoltre che la causa del parto podalico 
( quando fuoriescono prima i piedi ) sia che il 
bambino si giri su stesso al momento del parto. 
Per evitare che ciò avvenga, il Chiama Angelo 
dovrebbe essere collocato nella parte inferiore 
del ventre, vicino al pube della madre, e farlo 
suonare. Il bambino cercherà istintivamente di 
avvicinarsi al suono e cambierà posizione per 
avvicinare l’orecchio alla dolce melodia emes-
sa dal ciondolo.
Il Chiama Angelo è un simbolo di calma, sereni-
tà d’animo, protezione e meditazione perché ci 
rende consapevoli che siamo sempre protetti e 
accompagnati dalle nostre guide spirituali.
In Canary Islands Luxury abbiamo incastona-
to l’armonica bellezza del Chiama Angeli nei 
poteri aromaterapici della lava. All’interno di 
ogni ciondolo abbiamo inserito perle di lava. 
Queste perle se  vengono bagnate con qualche 
goccia di profumo o essenza  ne assorbono la 
fragranza e creano un alone gradevole intor-
no a chi le indossa. La lava infatti è una pietra 
porosa che viene spesso utilizzata in aroma-

terapia proprio per il suo facile assorbimento 
delle essenze. Inoltre, i nostri Chiama Angeli 
producono un suono sottile unico e partico-
lare, grazie allo scontrarsi delle perle tra loro, 
rendendo ogni ciondolo inconfondibile e inso-
stituibile, proprio come racconta la leggenda.

A MARZO OFFRIAMO UNO SCONTO DEL 
10% SUL TUO CHIAMA ANGELI! 
Visita senza impegno la nostra esposizione a 
Tenerife ! Ci potete trovare in Calle Reykjavik 
22, Urbanización Benimar, Loc-1S, Costa Adeje, 
Vi aspettiamo per farvi conoscere la nostra 
esposizione di minerali, pietre naturali e Chia-
ma Angeli. 
Per saperne di più di puoi scriverci a questo in-
dirizzo: marketing@canaryislandsluxury.com

¿SABES LO QUE SON
LOS LLAMADORES DE ÁNGELES?

Un llamador de ángeles es una esfera redonda 
de plata (puede variar en tamaño, color y di-
seño) que emite un sonido armonioso al mo-
verse. Se suele llevar a modo de colgante a la 
altura del chakra del corazón y también son 
empleados en el feng shui con el fin de limpiar 
el ambiente y procurar la renovación de las 
energías del entorno. Los llamadores de ángel-
es producen un sonido muy agradable como el 
de unas campanitas que, y según la tradición, 

atrae y avisa a nuestro Ángel Guía -Ángel de la 
Guarda- de que le necesitamos.

El origen de una leyenda. Cuenta la leyenda 
que hace miles y miles de años, los humanos 
vivían junto a sus Ángeles Guías o Ángeles 
de la Guarda, quienes se encargaban de pro-
tegerlos y cuidarlos durante toda la vida. Sin 
embargo, debido al pecado original, los Áng-
eles de la Guarda tuvieron que abandonar a 
los humanos y mudarse a otro lugar. También 
les dijeron que, si por alguna razón estaban 
en peligro o se sentían tristes, desamparados 
o desesperados, lo único que tenían que hacer 
era agitar ese pequeño colgante para llamar-
les.  Así fue que les regalaron unos talismanes, 
unos pequeños colgantes esféricos tallados 
de plata que al agitarlos emitían un sonido 
parecido al de una campanilla: los llamadores 
de Ángeles.
La esfera emitiría un sonido sutil que llegaría 
hasta los oídos del Ángel de la Guarda de cada 
humano, quien enseguida acudiría en su au-
xilio. Obviamente, los colgantes eran de uso 
exclusivo, personal e intransferible, pues cada 
uno emitía un sonido propio que solo podía 
reconocer su Ángel de la Guarda. Un llamador 
no se puede prestar a nadie, une como con 

un lazo invisible al humano con su Ángel o 
su magia desaparecería para siempre. Sólo se 
les permite a las futuras madres compartir su 
colgante con su bebé durante el embarazo ya 
que, en esta etapa, madre e hijo eran uno solo 
y compartían la protección de un mismo Áng-
el de la Guarda. No obstante, en el momento 
en el que la madre diera a luz, debería decidir 
si se quedaría con el colgante para su protec-
ción o si se lo daría a su hijo para que le pro-
teja su Ángel. Más allá de su atractivo como 
joya y su uso como talismán, hay quienes 
afirman que los llamadores de ángeles son 
una buena herramienta para calmar al bebé 
en el vientre materno. Al parecer, el sonido 
rítmico y sutil que emiten estos colgantes 

podría tener un efecto relajante en los niños, 
ayudándoles además a conciliar más rápido el 
sueño, lo que explicaría por qué dejan de dar 
patadas y de moverse tanto dentro del vientre 
de la madre que lleva un llamador de ángeles. 
También se cree que ayudan a que los bebés 
que vienen de nalgas se den la vuelta en el 
momento del parto. En este caso, el llamador 
de ángeles debe colocarse en la zona más baja 
de la barriga, cerca del pubis de la madre, y 
hacerlo sonar. Se piensa que el bebé buscará 
el sonido instintivamente y cambiará su po-
sición para acercar el oído a la melodía que 
emite el colgante.
Por lo general, el llamador de ángeles es un 
símbolo de calma, protección y meditación 
porque nos recuerda que siempre nos encon-
tramos protegidos y acompañados por nue-
stros guías espirituales.
En Canary Islands Luxury hemos incorporado 
al precioso estilo del llamador de Ángeles con 
los poderes de la aromaterapia con Lava. Den-
tro de cada  llamador hemos colocado perlas 
de Lava que mojadas en perfume o esencia 
absorben la sustancia y dejan un halo de per-
fume alrededor de quien las lleve. La lava es 
una piedra porosa que se utiliza a menudo en 
aromaterapia precisamente por su fácil ab-

sorción de esencias. Además, nuestros llama-
dores producen un sonido sutil que se debe al 
choque de las perlas entre sí, que hacen que 
cada colgante sea único e insustituible, tal y 
como dicta la leyenda.

ESTE MES DE MARZO OFRECEMOS UN DE-
SCUENTO DEL 10% EN TUS LLAMADORES 
DE ÁNGELES. 
Visita nuestra exposición sin compromiso! 
Puedes encontrarnos en Calle Reykjavik 22, 
Urb. Benimar, Loc-1S, Costa Adeje, Te espera-
mos para que conozcas nuestra exposición de 
minerales, piedras naturales y llamadores de 
ángeles. Para saber más, escríbenos a email: 
marketing@canaryislandsluxury.com

I CAMPANELLI DEGLI ANGELI O CHIAMA ANGELI...
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Il sole e’ gia’ alto sul mare di Malta. Nella piaz-
zetta dell’incidente tra il tir e l’ambulanza, che 
si stava dirigendo verso il porto a soccorrere 
il pescatore infartuato, e’ ritornata la calma. Il 
povero pescatore che alle prime luci dell’alba 
aveva assistito all’inabissamento dell’astrona-
ve in mare e’ ormai deceduto e i suoi colleghi, 
impauriti dall’accaduto al compagno, si sono 
chiusi nel silenzio.

Il carro attrezzi ha ormai raccolto le carcasse 
dei due veicoli semidistrutti dallo scontro. Nel 
giardinetto attiguo al luogo dell’incidente, Lo-
renzo giace svenuto sull’erba dietro la siepe. 
ARESH e Lizzy, in piedi accanto a lui, parlano 
fra di loro a bassa voce. 
ARESH:”Lizzy, attiva il tuo VRIL verso Lo-
renzo, sai che questa operazione annullera’ 
immediatamente il cip di USEG, nella sua 
ghiandola pineale. Poi allontanati e aspettami 
al bar di Giorgio, quello vicino alla chiesa. In 
questo momento Maria Sion sta incontrando 
il “tizio” al quale deve consegnare la valigetta 
che ha avuto da AZULA; sappi che Maria Sion 
sta prendendo tempo con lui, nell’attesa del 
tuo e del mio arrivo, al fine di portare avanti 
il piano stabilito.. mi raccomando prudenza e 
calma...sai che non sei sola.” Lizzy replica:” Va 
bene Fratello ARESH, ma dimmi, che ne e’ di 
Mahel? Non ho notizie telepatiche da lui; tu 
sai se ha incontrato KALSHA sull’astronave 
in fondo al mare?”. ARESH ribatte:” Si Lizzy, 
si sono incontrati tutti, ora stanno parlando 
con la Madre, nella Sala Regina. Dai, incammi-
nati velocemente verso la chiesa, io ti seguo a 
distanza. Lorenzo e’ neutralizzato; sappiamo 
che quando si riprendera’ non ricordera’ nul-
la, ne’ del suo passato ne’ della sua identita’. Il 
suo cervello, ora, e’ come un buco nero dentro 
il quale vive solo lo sconforto del vuoto piu’ 
buio. Il VRIL gli ha disattivato totalmente la 
memoria; non e’ piu’ un pericolo ne’ per noi 
ne’ per la missione. Da adesso in poi, Lorenzo 
sara’ soltanto un vagabondo, un morto vivente 
per il resto del suo infelice cammino su questa 
terra; vivra’ di elemosina, senza una casa e un 
lavoro, inoltre, nessuno dei suoi “amici”, com-
preso Marco, incontrandolo, lo riconoscera’..... 
questo, mia cara Lizzy, e’ il tributo per le sue 
opere nefaste e lo sara’ anche per tutti coloro 
che si sono asserviti ai piani di USEG”.
Lizzy si avvia verso la chiesa e contempora-
neamente, ARESH, nascosto dalla siepe, atti-
va un congegno posto all’interno della suola 
degli stivali che indossa; ecco che in pochi 
secondi, egli si smaterializza, per poi ri-ma-
terializzarsi con il corpo fisico di un anziano 
signore, vestito di stracci come un clochard. 
Fatto questo ARESH si avvia anch’egli verso la 
chiesa.
Lizzy e’ ormai sopraggiunta al baretto di Gior-
gio, seguita a distanza da ARESH, camuffato 
da clochard. 
Maria Sion e’ seduta al tavolino del bar insie-
me al “tizio” al quale avrebbe dovuto conse-
gnare la valigetta datale da AZULA; i due stan-
no parlando sottovoce.
Lizzy, facendo finta di niente, si siede al tavo-
lino accanto al loro, simulando un’aria distrat-
ta. ARESH, nelle sembianze di un clochard, si 
siede poco li’ accanto, sul marciapiede, fin-
gendo di chiedere l’elemosina. Maria Sion, che 
con la coda dell’occhio aveva seguito tutto, si 
rivolge all’uomo che ha di fronte e gli dice:” 
Allora, eccoti la valigetta, aprila, controlla se 
c’e’ quello che mi hai chiesto, dammi in cam-

bio quel codice come pattuito e poi vattene”.
L’uomo, con lentezza, apre la 24 ore, ne con-
trolla con cura il contenuto; adagio richiude 
la valigetta, poi porta la sua mano sinistra in 
tasca...ma non ne estrae il biglietto con il codi-
ce, bensi’ attiva un dispositivo..
Maria Sion si sente immediatamente soffo-
care senza che alcuna mano l’abbia toccata! 
”Qualcosa” le serra la gola e le impedisce di 
respirare..sente che sta per perdere i sensi..
quando fulmineo ARESH, con un colpo di ka-
rate, mirato al gomito dell’uomo, gli sottrae 
dalla tasca il congegno rivolgendolo, fulmi-
neo, verso il suo cervelletto rettile. Lizzy, velo-
cissima, sottrae nel contempo  la valigetta dal-
le mani dell’uomo, si precipita poi ad attivare 
il VRIL di Maria Sion, che simultaneamente si 
riprende; ecco che ARESH solleva l’uomo per 
un braccio, lo trascina dietro l’angolo della 
chiesa, lo neutralizza definitivamente, poi gli 
prende dalla tasca il foglio con il codice. Lizzy 

e Maria Sion raggiungono ARESH e, a segui-
re, tutti e tre, si stringono a cerchio fra loro; 
ARESH attiva il congegno nascosto nella suo-
la delle sue scarpe che, immediatamente, li 
smaterializza da quel luogo e, mentre ormai 
il “tizio”, giace senza vita sull’asfalto, un drap-
pello di gente urlante, compreso Giorgio, si 
affannano a chiamare soccorso, telefonando 
alla centrale di polizia.... 

Maddalena non crede ai suoi occhi. Quella che 
sembrava acqua fresca di un ruscelletto zam-
pillante, in realta’ era solo virtuale; le mani 
che ella aveva affondato dentro quell’acqua, 
avevano incontrato solo il vuoto. Trafelata 
esclama:” Non e’ possibile! tutto questo non 
esiste e’ solo un’ologramma! Non c’e’ nessun 
boschetto e fiori profumati qui, nessun ruscel-
lo, nessun suono..nulla..nulla!”. Forse nemme-
no io esisto!! Ho paura, ho tanta paura..Lizzy 
dove sei? Portami via da quest’incubo, non re-
sisto piu’, voglio morireeee!!”. Alla parola “mo-
rire”, si materializza la figura di Lizzy! Madda-
lena immediatamente si lancia per toccarla, 
per vedere se almeno lei e’ reale!...ecco che 
qualcosa di strano accade. “Lizzy” tocca con la 
sua mano quella di Maddalena, ed ella avver-
te, non la sostanza fisica dell’amica, bensi’ una 
leggerissima scossa elettrica. “Mio Dio! Lizzy, 
cosa sta accadendo, perche’ ti sento solo cosi’, 
dove sei? Mi stai forse sentendo telepatica-

mente? O forse siamo morte entrambe e finite 
in questo inferno?”. “Lizzy” inizia a parlarle, 
ma la sua bocca non emette alcun suono, ne’ 
movimento, piuttosto a Maddalena, la voce 
dell’amica, arriva come un diapason mentale, 
in simboli, che ella traduce spontaneamente, 
nella canonica verbalita’ che conosce.  
Lizzy prosegue la comunicazione:“Maddale-
na, ho poco tempo per usare questo codice...
unico strumento, per ora, che mi permette, di 
“raggiungerti” virtualmente! Ascoltami bene! 
Tutto quello che credi di aver vissuto fino 
adesso, non e’ REALE! USEG, ti ha intrappola-
to la mente, in modo macabro e folle, affinche’ 
tu impazzisca nel dubbio di chi sei realmen-
te. Egli vuole confondere il tuo discernimento, 
facendoti credere l’esatto contrario di quello 
che sei nel vero! Ti spieghero’ tutto...ti diro’ 
chi e’ USEG....ma adesso fidati di me e fai quel-
lo che ti dico senza farmi e farti domande, pre-
sto ci abbracceremo, stai tranquilla per quan-

to ti e’ possibile, fidati di te e di me... Nulla e’ 
reale di quanto hai visto e vissuto fino ad ora 
in questo incubo, sta accadendo solo nella tua 
mente per opera di..capisc...” la comunicazio-
ne si interrompe di netto e “Lizzy” si dissolve. 
Tutto svanisce. Maddalena disperata ur-
la:”Lizzyyyy, non te ne andare!! Lizzyyyyy...
non lasciarmi sola! Lizzyyyy”.
Il silenzio sordo ritorna in quel “luogo” virtua-
le. Maddalena chiude gli occhi, porta le mani 
al volto e piange senza emettere alcun suono 
dalla bocca; solo il suo petto si muove con-
vulsamente..solo le sue lacrime sono reali, 
quanto la sua disperazione.

Nella Sala Regina dell’Astronave Madre SHA, 
Mahel, Miriam e Kalsha siedono in cerchio 
attorno al grande tavolo rotondo, fatto di pos-
senti e splendenti cristalli di quarzo. Nel cen-
tro del tavolo, il Sacro Atomo Cristico Onni-
sciente, gravita sospeso nell’aria in tutto il 
suo splendore, radianza e potenza. Fluttua-
zioni di Energia di puro incondizionato AMO-
RE, danzano riempendo l’abitacolo di Luce 
e profumo di freschissime rose. All’interno 
dell’Atomo, un SOLEORO vivo, rotea pulsando 
lentamente, emettendo onde di LUCE CONSA-
PEVOLE....
Miriam, la Donna vestita di Sole, intona un 
CANTO seguita da Mahel e Kalsha. Un’ineffa-
bile melodia si espande nella Sala. La melodia 

assume toni sempre piu’ alti, fino a trasfor-
marsi in sfere sonore pulsanti che a loro vol-
ta, posatisi sull’apice dei loro capi, assumono 
colori unici e precisi. Sul capo di Miriam la 
sfera pulsa di azzurro cielo, sul capo di Mahel, 
oro e diamante e sul capo di Kalsha, vibra di 
un verde smeraldo splendente. 
Un tripudio di colori estatici, fluttua nella Sala 
Regina dell’astronave; il Canto pervade tutto 
di GIOIA!!, sui volti di Mahel, Miriam e Kalsha, 
il sorriso lascia spazio ai loro denti bianchis-
simi e lucenti; i loro occhi, squarci profondis-
simi d’Amore, brillano di dolcezza, il colore 
dell’ambra pura, circonda le loro pupille; tre 
Cuori fusi in UNO; il CUORE CRISTICO.

Maria Maddalena, raccoglie fra le braccia le 
ginocchia, si asciuga le lacrime e il naso sul-
la manica del vestito, come quando era una 
bambina e si isolava nei suoi pianti sommessi. 
Si... si sente proprio come allora...una bimba 
sola, nello sgomento dell’abbandono e delle 
sevizie da parte “dell’orco”, suo padre; rive-
de il volto di sua madre, rosso ed emaciato 
per le botte subite dal marito, annusa con 
le nari il puzzo d’alcool che usciva dalla sua 
bocca quando si avvicinava alla sua guancia 
lasciandole la saliva collosa di un bacio mai 
dato fino in fondo...e risente la sua voce roca e 
biascicante:” Maddalena, sventurata creatura 
mia,  bevi un goccetto con me, ti aiutera’ a non 
piangere, a dimenticare questa madre inde-
gna... e le sevizie della bestia che abbiamo in 
casa. Il mio amore malato verso quest’essere 
spregevole, ha assoggettato totalmente a lui 
la mia volonta’...guarda creatura mia infelice, 
non commettere mai il mio stesso errore!!...
Impara a vendere molto caro il tuo corpo a 
queste bestie che si fanno chiamare uomini! 
non darti solo in pasto a loro come fa tua ma-
dre...come putrida carne in cambio di botte e 
perversioni...sfruttali, assoggettali, distruggili 
questi animali!...” L’eco della voce di sua ma-
dre si perde nel vuoto..Maddalena si porta le 
mani alle orecchie e: “Bastaaaaaaaaaa!”. 
L’urlo dalla gola di Maddalena non riesce piu’ 
a fermarsi..la sua mente sembra scomporsi in 
mille pezzi; velocissime immagini, si sovrap-
pongono nei suoi pensieri, come una giostra 
impazzita; la sua mente non riconosce piu’ 
alcuna idendita’ di se stessa. Il corpo di Mad-
dalena si alza e comincia una folle corsa ver-
so il nulla della morte, che essa anela, come 
la salvezza dalla sua condanna..ma ella non 
sente le gambe che corrono.. si percepisce in 
una marmorea immobilita’, mentre di contro, 
tutta la sua fisicita’ turbina in un movimento 
folle ed inarrestabile; dalle sue labbra si apre 
una supplica: 
“Sorella morte.. tu, almeno tu, accoglimi nel-
la tua eterna notte, costringimi a non sentire 
piu’ la vita che mi distrugge..tu.., almeno tu 
aiutami...” (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

XIII° CAPITOLO
Maddalena e il Pescatore
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Cosa si intende per Congiu-
ra del Silenzio! Topo secret! 
Cosa sta accadendo in realta’? 
E perche’? Non siamo soli in 
questo straordinario amorevo-
le Universo!; esiste una realta’ 
cosmica e spirituale immensa, 
presente ed operante sul Piane-
ta Terra. I Fratelli dello Spazio 
conosciuti dai piu’, come extra-
terrestri, sono in realta’ grandi 
Maestri Spirituali, detentori 
di avanzatissime conoscenze 
tecnologiche e cognitive. Da 
secoli e secoli, questi Esseri 
meravigliosi, che vengono de-
monizzati, ridicolizzati, ridotti 
a soli temi di “credo”, dai media, 
ci ispiraro, ci guidano, ci redar-
guiscono, ci invitano a porre in 
atto, operativamente, alti con-
cetti etici, in tutti gli aspetti del-
la vita terrestre, partendo cer-
tamente dalla nostra. Lo hanno 
fatto attraverso attendibili con-
tattisti come Eugenio Siragusa, 
a mio parere il piu’ grande in 
assoluto; lo fanno a tutt’oggi 
attraverso Pier Giorgio Caria, 
documentarista conosciuto a li-
vello nazionale e internaziona-
le,  noto alla televisione italiana, 
per il suo lavoro all’interno del 
programma “VOYAGER”; per le 
molteplici “PROVE OGGETTI-
VE” riguardanti il tema dell’U-
fologia, che egli porta nelle sue 
innumerevoli conferenze in 
tutto il mondo. Tali prove, con-
fermano l’autenticita’ delle sue 
fonti di ricerca e della sua inap-
puntabile persona. Cari amici, 
dovremmo riflettere in merito 
a tutte le fittizie ed ingannevo-
li informazioni che ci vengono 
propinate dai media su questi 
Fratelli Cosmici e sulle loro rea-
li intenzioni nei confronti degli 
abitanti della Terra; informa-
zioni inerenti a chi sono, per-
che’ vengono e cosa vogliono. I 
Popoli del Cosmo hanno rispo-
sto da tempi immemorabili a 
questi interrogativi, ma la loro 
risposta, per nulla minacciosa 

ed aggressiva nei nostri con-
fronti, bensi’ amorevole, dispo-
nibile, edificante e tanto altro 
ancora, non piace assolutamen-
te ai potenti della terra che ci 
governano, ci schiavizzano ci 
mentono spudoratamente per 
non perdere la loro egemonia 
sul popolo. Si’, perche’ va da 
se’ che come ci dice Pier Gior-
gio Caria: “Un popolo evoluto e 
sapiente non e’ piu’ dominabile 
e manipolabile dalle caste che 
hanno in mano il mondo, ovve-
ro le caste dei super ricchi e dei 
potenti”. 
Proprio per questo io vi invito 
numerosi alla conferenza con 
ENTRATA GRATUITA che Pier 
Giorgio Caria terra’ in Gran 
Canaria il 18 aprile di questo 
anno. (sulla locandina trovere-
te tutti i dettagli). Conferenza 
che trattera’ ad ampio raggio, 
nello specifico e con prove og-
gettive, tutte le tematiche a ri-
guardo. Io ovviamente ci saro’, 
accompagnata dai ragazzi della 
mia compagnia di Teatro di At-
lantide, entusiasti e fortemente 
attratti dall’argomento in que-
stione, poiche’ il mio teatro ha 
molto a che vedere con il tema 
ufologico; quello inteso come 
missione d’Amore Messianica, 
Fratellanza Cosmica e Sublime 
Etica; quello insomma della 
“Scienza dello Spirito” come e’ 
stata definita dai Fratelli del Co-
smo, attraverso il grande con-
tattista Eugenio Siragusa.
Grazie ancora una volta a te An-
tonina Giacobbe, che con mia 
gioia, hai scelto di venire a que-
sta conferenza, grazie ancora 
una volta per tua sensibilita’ e 
apertura mentale verso nuove 
frontiere delle scienze di con-
fine, e per lo spazio che riservi 
ai miei articoli in merito a tale 
tema, sul tuo splendido gior-
nale!! Un grande abbraccio di 
slancio a tutti i lettori!

Maria Sion Crucitti 
ladymagdaleth@yahoo.it 

Dal 31 marzo Binter amplierà i voli settima-
nali tra Saragozza e le Canarie, per un totale 
di tre servizi a settimana tra la capitale ara-
gonese e le Isole Canarie. Data la popolarità 

della rotta, la compagnia aerea sta aggiun-
gendo un volo diretto tra l’Aragona e Teneri-
fe Nord, alla base del suo impegno per que-
sta destinazione nazionale.
Da fine marzo la compagnia collegherà Sara-
gozza a Tenerife ogni martedì e a Gran Ca-
naria il lunedì e il mercoledì. La compagnia 
aerea ha inoltre adeguato gli orari dei suoi 
voli in base alle esigenze dei passeggeri.
Il lunedì il volo decollerà da Gran Canaria 
alle 8:30, atterrando due ore e cinquanta mi-

nuti dopo alle 12:20 ora locale.
Il volo di ritorno partirà alle 13:00, arri-
vando alle Canarie alle 14:50.Il martedì la 
partenza da Los Rodeos sarà alle 08:30, at-
terrando a Saragozza alle 12:20, prima di 
tornare alle 13:00 per atterrare a Tenerife 
Nord alle 15:05.Il volo del mercoledì partirà 

da Gran Canaria alle 15:05, con arrivo nella 
capitale aragonese alle 18:55. Poi decollerà 
alle 19:35 e tornerà alle Canarie alle 21:25.
Le tariffe tra l’Aragona e le Canarie partono 
da 110,25 euro a tratta se si acquista un volo 
di ritorno.

advtraining.it

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

BINTER:
nuovi voli Tenerife-Saragozza

Fred. Olsen
Sapevi che, viaggiando tra le Canarie e Huelva, 
nella nostra rotta con le Baleari, ti offriamo il 
servizio di cabina adatto per i cani? Adesso po-
trai farti accompagnare per tutto il viaggio dal 
tuo cagnolino. Viaggiare con i tuoi amici pelosi 
non è mai stato così facile.
Servizio disponibile a bordo della Marie Curie

FRED. OLSEN. ¿Sabías qué, viajando entre 
Canarias y Huelva, en nuestra ruta conjun-

ta con Baleària, ofrecemos un nuevo servicio de 
camarote apto para? Ahora podrás estar acom-
pañado durante todo el trayecto por tu masco-
ta. ¡Viajar con tu amigo peludo nunca había sido 
tan fácil! Servicio disponible a bordo del Marie 
Curie. facebook.com/fredolsenexpress 

LA VITA EXTRATERRESTRE E LA 
CONGIURA DEL SILENZIO – TOP SECRET 

CONFERENZA DI
PIER GIORGIO CARIA

- GRAN CANARIA -
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Interessanti rivelazioni quelle offerte da 
Ramón Díaz Hernández, Cattedratico di Geo-
grafia e Storia dell’Universidad de Las Palmas, 
durante la conferenza promossa dalla Asocia-
ción Mercedes Medina Díaz, nella Casa de la 
Cultura de Arrecife, a Lanzarote, sulla rapida e 
crescente presenza di italiani nelle isole. Dati 
alla mano, alle Canarie risiedono 49.170 ita-
liani, il 20% degli italiani residenti in Spagna 
e il 18% degli stranieri residenti nelle Isole. 
La maggioranza degli italiani alle Canarie ri-
siede nella provincia di Santa Cruz de Tene-
rife (26.919 persone, pari al 54,7% di questa 
comunità. Nella provincia di Las Palmas risie-
dono 22.251 italiani, pari al 41,3%.
Quasi la metà della comunità italiana residen-
te nelle Canarie orientali si concentra su Fuer-
teventura e Lanzarote: 10.304. A  Fuerteven-
tura ci sono 6.934 italiani, a Lanzarote 3.799.
A Fuerteventura la maggior parte degli ita-
liani risiede a La Oliva, seguono Puerto del 
Rosario, Antigua e Pájara. Lanzarote presenta 
una distribuzione più equilibrata: a Tías 824 
residenti, Yaiza 719, Arrecife 819, Teguise 

734 e San Bartolomé 439, Haría 98 e Tinajo 
166. Come conferma la Asociación Mercedes 
Medina in una nota informativa, la Spagna 
ha accolto tra il 2010 e il 2019 un totale di 
17.531.920 turisti italiani.
In questo stesso periodo, le Canarie sono 
state la destinazione per 3.690.871 turisti 
italiani, pari al 21,05%. Un 37% degli italiani 
che sono venuti alle Canarie negli ultimi anni 
(1.368.427) hanno visitato Lanzarote e Fuer-
teventura. L’arrivo del turismo proveniente 
dall’Italia a Lanzarote si è moltiplicato per 3,6 
volte: da 19.000 nel 1996 a 68.997 nel 2019.

Occorre sottolineare che “gli italiani sono i 
primi europei ad essere arrivati a Lanzarote”. 
“I genovesi furono tra i finanziatori della con-
quista delle Canarie”. Gli italiani sono sempre 
stati presenti nella cultura canaria e adesso, 
recentemente, sono tornati a scoprirla, non 
solo come turisti, ma anche come residenti, 
scegliendo le Canarie come luogo di lavoro e 
di vita.

Mi chiamo Giovanni Dorigato e volevo perso-
nalmente ringraziare il Direttore del giorna-
le Signora Antonina Giacobbe, per la pubbli-
cazione mensile che fa’ dei capitoli del libro 
Maddalena e il Pescatore di Maria Sion Cru-
citti. Li trovo stupendi, scritti egregiamente e 
di particolare contenuto.  Ne parlo non solo 
come lettore del giornale Vivitenerife ma an-
che come Studente del Teatro di Atlantide di 
cui faccio parte. La mia esperienza diretta mi 
porta a dire che stimo enormemente Maria 
Sion per il grande lavoro che fa, per l’impe-
gno le conoscenze e l’amore che ci mette, non 
solo con me ma con tutti i suoi allievi. Maria 
Sion e’ in grado di aiutare i giovani come me, 
a tirare fuori il loro lato migliore in tutti gli 
ambiti, sia quelli artistici che personali.

Grazie Maria Sion
e grazie a lei Antonina Giacobbe.

Mi chiamo Natalia Morawska. Frequento il 
Teatro di Atlantide da pochi mesi e ho gia’ 
sperimentato molti confronti interessanti 
con la mia voce, con la recitazione e con me 
stessa. Passione, impegno e un tratto indivi-
duale sono solo alcuni dei molti attributi di 
Maria Sion. Riconosce il potenziale di ogni 
studente e cerca un modo personalizzato di 
tirar fuori il massimo da ognuno. Negli in-
contri del Teatro di Atlantide si cresce e non 
solo musicalmente ma anche interiormente. 
Lo raccomando, insieme alla lettura dei ca-
pitoli del suo libro Maddalena e il Pescatore, 
pubblicato ogni mese sul giornale Vivitene-
rife, a tutti coloro che cercano molto di piu’ 
che tecnica e ordinarieta’.

Grazie Maria Sion.

Il mio nome e’ Jordan Leone e faccio parte 
della Compagnia del Teatro di Atlantide. Mi 
riferisco a lei Direttore del giornale Vivite-
nerife gentile Antonina Giacobbe, per ringra-
ziarla dello spazio e la luce che sta dando a 

questo meraviglioso progetto, diretto dalla 
strabiliante ed incontenibile Maria Sion Cru-
citti, nostra insegnante e mentore e per darle 
una piccola testimonianza “dall’interno” del-
la Scuola. Quando mi fu presentata la richie-
sta di entrare a far parte della compagnia per 
interpretare un musical, subito pensai fosse 
una ottima possibilita’ per imparare final-
mente a recitare e ovviamente a cantare, mia 
passione da sempre mai coltivata. Non avrei 
mai immaginato pero’ che di li’ a poco avrei 
intrapreso un vero e proprio viaggio all’in-
terno di me stesso, dove con l’aiuto di Maria 
Sion, sarei stato capace di individuare ed ab-
battere barriere di me stesso limitanti di cui 
non ne ero consapevole e di portare a galla 

talenti nascosti che oltre ad essere utili sul 
palco lo sono anche nella vita...per non par-
lare poi del profondo messaggio di amore e 
fratellanza che traspare dalle sue opere e dai 
suoi libri dei quali Maddalena e il Pescatore, 
pubblicato mensilmente sul Vivitenerife in 
capitoli!.
Il messaggio e’ cosi’ semplice e cosi’ poten-
te, ispira, fa riflettere, soprattutto in questo 
mondo dove il clima tra le persone si sta 
raffreddando sempre di piu’. Questi sono 
i principali motivi per cui sono molto fiero 
di far parte del Teatro di Atlantide, che sara’ 
capace di stupire, emozionare e far riflettere 
il pubblico.

Grazie Maria Sion.

Mi chiamo Anna Bombana, sono una ragaz-
za di 30 anni e da poco ho scoperto di avere 
una passione.
Grazie ai frutti che ho raccolto, ho capito che 
con la buona volonta’ e la costanza si otten-
gono grandi risultati. Ho sempre desiderato 
avvicinarmi all’arte, senza pero’ mai avere lo 
stimolo giusto, fino a che non ho conosciuto 
Maria Sion. 
A dire il vero lei mi ha trovata e mi ha inse-
gnato a guardarmi dentro e ha trovato in me 
qualcosa che lei chiama talento. Mi ha inse-
gnato a respirare e mi ha fatto uscire una 
voce che mai avrei pensato di avere. Mi ha 
accompagnata e avvicinato alla recitazione, 
credendo in me, stimolandomi, dando valore 
alla mia persona insegnandomi l’autostima 
ed alti obiettivi da raggiungere.
Da qualche mese faccio parte della Compa-
gnia Teatro di Atlantide: Un’esperienza che 
mi ha aperto ad un mondo nuovo, che ora 
fa parte della mia vita. Questa scuola di tea-
tro non e’ basata sull’insegnamento classico 
della recitazione ma parte da un viaggio in-
teriore e tira fuori il meglio di noi stessi. Lei 
ci fonde l’uno all’altro creando una famiglia 
d’arte sulla quale sappiamo di potere sem-
pre contare. Insieme ci divertiamo, studiamo 
e condividiamo la passione per il teatro. Ma-
ria Sion ha la capacita’ di farmi sentire sol-
levata e libera, mi aiuta a rilassare la mente, 
ad aprire a far uscire i pensieri negativi per 
fare entrare solo quelli positivi. Ho scoperto 
in me una passione e volonta’ che non crede-
vo di avere.
So che ci sara’ ancora tanta strada da fare 
perche’ non sono una professionista e non 
vedo l’ora di vedere dove mi portera’ questa 
straordinaria esperienza. Posso affermare 
che sono davvero grata e mi sento fortuna-
ta di far parte di questo gruppo teatrale e di 
questo fantastico progetto.

Grazie Maria Sion.

FUERTEVENTURA: 
ITALIANI NELL’ISOLA, UNA REALTÀ INDISCUTIBILE

A MARIA SION CRUCITTI...
UN “GRAZIE” PARTICOLARE 
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Il calore di cinquanta amici – veri, ci tiene a 
precisarlo - ha circondato Gino Brieda in un 
giorno veramente speciale: quello del suo 
centesimo compleanno. Un secolo di vita, 
quindi, e che vita! Ce l’ha raccontata la figlia 
maggiore, la signora Rita Brieda, riassumendo 
i momenti salienti del passato del suo adorato 
papà e dicendoci chi sia oggi: un uomo atti-
vo, lucido, intelligente che ha vissuto e ancora 
vive una vita piena, intensa, ricca di interessi. 
Nato il 5 febbraio 1920 a Pordenone, in una 
famiglia numerosissima – il grande nucleo 
abitativo comprendeva zii e cugini – è figlio 
di un imprenditore edile che, con la crisi del 
1929, si trovò in serie difficoltà. Per questo 
il signor Gino cominciò a lavorare a soli dieci 
anni e, con una sorella maggiore, provvide a 
mantenere la sua famiglia, composta da altri 
quattro fratelli. 
Gino Brieda rivelò da subito un temperamen-
to molto ambizioso, tanto che appena ven-
tenne decise che non voleva lavorare come 
dipendente, ma solo in proprio. Incominciò 
creando inizialmente pompe di spurgo per 
l’agricoltura e utensileria, sempre per il set-
tore agricolo, ma scoppiò la Seconda Guerra 
Mondiale. Soldato in Albania, è impressio-
nante come Gino Brieda evitò per un soffio la 
deportazione - che invece purtroppo uno dei 
suoi fratelli non riuscì ad evitare – aggirando 
il suo destino con uno stratagemma: passan-
do per Pordenone e diretto in Austria, a bordo 
di un treno, Gino si ferì picchiandosi volonta-
riamente e con ferocia il naso. Quando venne 
visto tutto insanguinato fu lasciato a Pordeno-
ne e il treno ripartì verso la sua terribile meta. 
Gino, che aveva allora 23 anni, giurò a se stes-
so che mai più si sarebbe trovato in condizio-
ne di permettere a chiunque di decidere per 
la sua vita. 
A guerra finita, nel 1947 conobbe una ragazza 
eccezionale e la sposò l’anno seguente. Men-
tre l’Italia affrontava le dure difficoltà della 
ricostruzione, la coppia ebbe tre figli e per 
Gino Brieda iniziò proprio in quegli anni una 
lunga e molto brillante carriera di imprendi-
tore. Rimasto purtroppo vedovo nel 1991, a 
71 anni, conoscerà Tenerife durante più viag-
gi con amici, sino a quello decisivo – nel 1994 
- con un amico più giovane di lui. In quella 
circostanza decise di acquistare una casa all’i-
sola, e fu quello il primo di una lunga serie di 
investimenti immobiliari a Tenerife, terra alla 
quale è molto legato anche per le amicizie che 
coltiva da tanti anni nei suoi lunghi soggiorni. 
E sono gli amici, dice il signor Gino, il suo vero 
“impero”; il lavoro lo ha premiato e non con-
sidera affatto i suoi obiettivi finiti, ma la sua 
scala di valori è sana: è un uomo generoso e 
amichevole e qualcosa ci dice che questa sua 
apertura verso il mondo e le persone molto 
abbia influito sulla sua longevità. 
«Ogni mattina mio padre si alza dal letto e rin-
grazia per la giornata» dice la figlia, aggiun-
gendo che il suo eccezionale papà manifesta 
un amore e una curiosità per la vita incrolla-
bili e uno spirito e un umorismo formidabili. 
Un grande insegnamento per noi tutti.
Il regalo gradito di un orsacchiotto, durante 
il pranzo di festeggiamento, è stato un gesto 
simbolico e molto tenero per celebrare l’eter-
na gioventù del cuore e dello spirito di un caro 
amico e di una grande persona. 
Per Gino, è stata veramente una giornata stra-
ordinaria, circondato dall’amore dei suoi figli, 
Rita con suo figlio Matteo, Pietro con sua mo-
glie Carla e la figlia Paola e  il  nipote Marco 
figlio del fratello Lino. 
Noi tutti ci uniamo con gioia, con la nostra 
ammirazione e i nostri migliori e affettuosi

 Auguri a Gino Breda! 

I CENTO ANNI DI GINO BRIEDA E GLI AUGURI DEGLI AMICI!
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CARNAVAL DE 
LOS GIGANTES

FERIA DE LAS 
PROFESIONES 

La temática en esta edición es “Las Mil y 
Una Noches”. El Carnaval de Los Gigantes 

2020 este año está dedicado a Las Mil y Una 
Noches” y que se celebrará del 6 al 14 de mar-
zo, ambos inclusive.

Desde el 10 y hasta el 12 de marzo, el Cen-
tro de Desarrollo Turístico Costa Adeje 

se convierta en el epicentro de la Formación 
Profesional del Sur de Tenerife de nueve de la 
mañana a dos de la tarde.

La feria, contará con 18 puntos informativos, en 
los que se podrá ver la oferta total de las Forma-
ciones Profesionales que existen actualmente 
en los institutos de la zona Sur de Tenerife.

Se prevé la participación de alrededor de 4.000 
estudiantes a lo largo de los tres días de feria, 
además de público en general que podrá asistir 
a la misma, dado que estará abierta al público.  

Granadilla de Abona
Carnaval 2020 dedicado a Egipto

San Miguel llega el Carnaval.
Participa en el “Entierro de las Fulas”

Granadilla de Abona Carnaval 2020, dedicado este 
año a ‘Egipto’, tras ser el tema elegido en la pasada 

edición por votación popular.
Los responsables municipales resaltan el colorido y el di-
seño del cartel, y aprovechan para animar a la población 
a sumarse a los actos más representativos de esta fiesta 
de carácter familiar y con actuaciones para todas las eda-
des, que dará comienzo el 6 de marzo, con la Cabalgata 
anunciadora en Los Abrigos, y que continuará con el 
‘Carnaval de Día’ el sábado 7 de marzo, en El Médano; 
el Encuentro de Murgas el domingo 8, en San Isidro; 
la Gran Gala de Elección el viernes 13; el Coso el 14, 
y el 15 de marzo el Entierro de la Sardina, estos tres 
últimos en Granadilla casco.

Con motivo de las fiestas del Carnaval, la concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento de San Miguel de Abo-

na tiene previsto llevar a cabo, el próximo viernes 27 de 
marzo, la actividad “El entierro de las Fulas”. Por ello, se 
han estado manteniendo reuniones con las diferentes aso-
ciaciones y colectivos del municipio, con la intención de 
invitar a sus miembros y contar con su participación en 
dicha actividad.
Así, desde el área de fiestas se quiere comunicar que si 
hubiese algún colectivo/asociación, con el que aún no se 
haya contactado por no figurar en correspondiente Re-
gistro Municipal de Asociaciones, y estuviese interesado 
en participar en este día de Carnaval, puede dirigirse a la 
concejalía de Fiestas llamando al 922-700.000 ext. 1205.

El proyecto anual de senderos “Vamos de pateo” pre-
senta las rutas previstas para este primer semestre del 

año. Así, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona quiere dar a conocer los senderos los sen-
deros que se ofertarán en esta ocasión, esperando contar 
con una gran acogida, tal y como ha ocurrido en anteriores 
convocatorias:
• 21 de marzo, Sendero de Las Lecheras.
• 28 de marzo, Sendero Trail Fuente Alta Vilaflor.
• 25 de abril, sendero en la isla de La Gomera.
• 23 de mayo, sendero por El Pinar-Las Raíces hasta el bo-

sque de Ravelo.
• 6 y 7 de junio, subida a El Teide, con pernota en el Refugio.
• 25 de julio, Camino de Teno Alto a Punta de Teno y reco-

gida en zódiac.
El ayuntamiento hace saber que el plazo de inscripción 
para el primero de ellos ya está abierto. Para más informa-
ción puede dirigirse a la concejalía de Deportes a través del 
teléfono 922-700.000 ext. 1242.

Dos creadores artísticos:
GIANFRANCO LUISETTO
Y RAFA RAMOS 

SAN MIGUEL DE ABONA:
El programa de senderos “Vamos de Pateo” 
comienza su andadura 2020

LOS CRISTIANOS. EL ARTE DEL RECICLADO
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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.

Empieza una un año más la Semana Santa 2020 
y desde hace 22 años se lleva realizando por los 

pueblos de Canarias ArteSacro de la mano del artista 
lagunero Santi González Arbelo este año denomina-
da ArteSacro edición XXII (La Pasión del Señor de 
Icod). Es una semblanza histórica al Santísimo Cri-
sto rescatado de Icod de los Vinos a su vez nomina-
do como el Cristo del Calvario de Icod, es una de las 
imágenes más emotivas y dentro del triangulo de los 
Cristos isleños más venerados junto al Cristo de Ta-
coronte,el Cristo de La Laguna,el Cristo de Telde y el 
Cristo de Planto entre otros. El Cristo  o el Señor de 
Icod fue esculpido en La Habana  (Cuba) y posterior-
mente trasladado a la isla de Tenerife en el año 1725, 
hasta 1729 permaneció en la nave lateral izquierda 
de la Parroquia Matriz de San Marcos Evangelista. En 
dicho año,tras el regreso a la isla de quien la encargó 
la imagen pasó a su culto privado.
Debido a la gran devoción que había creado en el 
municipio se reunieron colectas y bulas para conse-
guir el importe total de la talla y recuperarla para 
el culto popular. En el año 1815 la talla de madera 
del Cristo, de estilo barroco hispánico americano, se 
trasladó a la antigua ermita de los afligidos, tras su 
restauración debido a un incendio y perdida de su 
titular, una talla de nuestra señora de los Afligidos de 
estilo sevillano.Com el paso de los años se crearía la 
su cofradía  fundada el 3 de Mayo de 1996 en Honor 
al Santísimo Cristo del Calvario de Icod de los Vinos. 
Con sacrificios y lucha diaria hace unos pocos años  
se fundaba la Sede en la calle del Calvario nª4  frente 
a la iglesia del sagrado crucifijo icodente, y es aquí 
donde este año se realiza esta nueva exp del artista 
Santi Arbelo con la colaboración humana y desinte-
resada de la propia cofradía del Cristo.

En esta muestra que se puede visitar desde el 1 al 
12 de Abril de lunes a viernes de 16,00 h a 20,00 
h podemos ver cuadros,programas, esculturas y pa-
neles contando aspectos de la historia de uno de los 
tesoros más bellos de Icod su Cristo. Además esta 
muestra sera un recuerdo y homenaje a la que fuese 
su camarera desde niña  D.Clara fallecida hace 2 años 
la mujer que cuidaba y mimaba al Cristo día a día, 
siguiendo los pasos de su madre.

Santi González Arbelo 

ARTESACRO EDICIÓN XXII
(La pasión del Señor de Icod)

DE SANTI GONZÁLEZ ARBELO 

SANTIAGO
DEL TEIDE:
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES
DE SENDERISMO 
PARA 2020

El programa anual comenzará el domingo 
29 de marzo con la realización de una ca-

minata por el Parque Rural de Teno, entre Teno 
Alto y Punta de Teno. El 10 de mayo la caminata 
transcurrirá por Miradores de Pico Viejo y La 
Fortaleza con ascenso en teleférico y descenso a 
pie de Volcán Teide por Montaña Blanca, dentro 
del Parque Nacional del Teide. La siguiente ruta 
será el 14 de junio por el Barranco de Antequera 
con travesía en barco hasta San Andrés, dentro 
del Parque Rural de Anaga. El 19 de septiembre 
la caminata se hará de noche por Los Roques de 
García en el Parque Nacional del Teide. El 24 de 
octubre la ruta de senderismo se realizará por 
las Vueltas de Taganana dentro del Parque Rural 
de Anaga mientras que el 22 de noviembre fina-
lizará esta edición de 2020 con una ruta por Los 
Guardianes dentro del Parque Rural de la Co-
rona Forestal. Las personas interesadas deben 
saber que en breve se abrirán las inscripciones 
para las rutas y las mismas se deben realizar a 
través de la web: elcardon.com. Para una mayor 
información hay dos teléfonos de contacto que 
son el 922-86-81-08 y el 678-37-08-00.

ADEJE:
MESSE CELEBRATE IN
LINGUA ITALIANA 

Parrocchia San Jose in Los Olivos - 
Adeje, Messe celebrate in italiano, 
DOMENICA 8 e 22 marzo alle ore 
17.00 Padre Sixto della diocesi di 
Adeje, parla anche in italiano, ed è a 
disposizione di tutte quelle persone 
che sentono la necessità, di scam-
biare due chiacchiere con un Don... 
che parli la nostra stessa lingua.
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OROSCOPO 2020 - MARZO
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

tutto si va stabilizzando, le cose di-
venteranno meno impegnative. I nati 
di marzo sentiranno le vibrazioni 
della natura, manifestando più agita-

zione del solito e in generale, cercate di tenere 
a bada la vostra energia ribelle.

le cose si stanno muovendo verso di 
voi, nuove strade si apriranno, nuovi 
orizzonti si vedranno. Quello che do-

vrete fare al momento, è di seminare più che 
potete le vostre idee o progetti, per poter pre-
sto avere un raccolto.

torin torello, l’amore è bello!! La 
primavera vi spingerà nei vostri 
sentimenti rendendovi vulnerabili e 

conquistabili. Arriveranno molte novità e coin-
cidenze, anche dal passato qualcuno vi ha già 
cercato, sappiate controllare il vostro istinto.

le situazioni hanno preso la piega che 
volevate, quindi si manterrà quella 
strada già aperta. Si consiglia di non 

proporre o inventare altre idee o progetti ma 
approfondite quello che già state portando 
avanti e con gratificazione.

il consiglio degli amici è saggio, vi 
darà nuove idee e scelte da fare. Tra-
mite un amico avrete nuove oppor-

tunità di lavoro. Sempre attraverso un amico, 
avrete nuove conoscenze da fare, tutto questo 
vi gratificherà moltissimo.

continua ancora la sorte positiva, il 
lavoro promette ripresa. Unico im-
piccio saranno le novità impreviste, 

qualcosa che si dovrà sostituire specialmente 
nella tua abitazione. Chi cerca l’amore potrà 
avere novità, dopo il giorno 16.

l’inizio della primavera darà nuove 
emozioni in amore, il vostro cuore 
si accenderà come una candela. Chi 

cerca realizzazione, ci provi, potrete iniziare i 
vostri progetti,. Ottimo acquistare una casa o 
formare una società.

tra alti e bassi continuerete i vostri 
progetti, tutto sommato il lavoro è 
presente. Per chi cerca nuove oppor-

tunità sarà più difficile raggiungerle, si con-
siglia di prendere quel che capita tra le mani, 
appoggiarsi ad un amico sarà positivo.

il lavoro sarà impegnativo e dovrete 
farvi valere. Tutto non sarà sconta-
to, il farsi valere riguarderà anche il 

lato finanziario, dove al momento è in situa-
zione ferma. In amore tutto rimane statico, 
nessuna novità.

la vostra forma fisica vi dà qualche 
pensiero ma sono solamente vo-
stre analisi e osservazioni. La vostra 

energia è buona, per le persone che sono degli 
sportivi, potranno avere grandi soddisfazioni. 
Migliorare la vostra forma non è tutto.

il momento è importante per voi, 
specie nei cambiamenti. Arriveranno 
novità e coincidenze al quanto strane, 

tutto può cambiare ma attenzione, è vero che 
siete positivi al cambiamento ma dovrete sco-
prire quale tipo di cambiamento è in corso.

una sorpresa potrà arrivare da una 
vostra vecchia conoscenza del passa-
to. Sarete richiesti a nuovi eventi o a 

ritrovi di gruppo. Chi cerca lavoro sarà positiva 
la prima e l’ultima settimana del mese. Per l’a-
more, in qualsiasi momento potreste stupirvi.

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... L’adolescenza di Federico Fellini:

tra sogni, bozzetti, caricature e voglia di andar via. 3A pt.
Continua, a puntate, il nostro omaggio al re-
gista Federico Fellini, nel centenario della sua 
nascita. 

Dal 1930 al 1938, Fellini frequentò il Ginna-
sio-Liceo classico “Giulio Cesare” di Rimini 
e non fu mai uno studente brillante. Le sue 
idee troppo particolari non piacevano ai suoi 
professori, così preferiva alla scuola il cinema 
Fulgor, dove si rifugiava per vivere nei suoi 
sogni fuggendo la realtà. Rivelò invece e pre-
cocemente un vero talento nel disegno, diver-
tendosi soprattutto con vignette e caricature 
di compagni e professori che osservava e imi-
tava. Nel 1938, prima di terminare la scuola, 
Fellini inviò i suoi disegni ad alcuni  giornali 
e la prestigiosa «Domenica del Corriere» gli 
pubblicò una quindicina di vignette nella ru-
brica “Cartoline del pubblico”. Se fu un ragaz-
zo timido e quasi isolato, non mancò di una 
forte intraprendenza.
Dopo le lezioni, il futuro genio del cinema ita-
liano andava coi compagni in piazzetta, dove 
insieme mettevano in scena la guerra di Tro-
ia, combattendo tra Achei e Troiani con armi 
strane: i libri di scuola legati con le cinghie. 
E quando la battaglia si faceva dura si libera-
vano i libri e si usavano “coraggiosamente” le 
sole cinghie… 
Rimini d’inverno allora era noia, nebbia e 
alberghi e negozi chiusi. D’estate la vita ri-
prendeva e la lunga stagione assolata degli 
adolescenti del posto era come possiamo ve-
derla oggi nel capolavoro “Amarcord”: diver-
tente e semplice. Ma Federico era così alto e 
magro che gli amici lo chiamavano Gandhi, o 
“canocchia”, e non si metteva mai il costume 
da bagno perché il suo fisico gracile gli creava 
forti complessi. Così l’adolescente Federico 
era tutt’altro che sereno e integrato: viveva in 
disparte sentendosi inadeguato e fu incapace 
di godersi la vita in un’età delicata. “Titta” - il 
suo migliore amico per la vita, Luigi Benzi – 
è in “Amarcord” così estroverso, spensierato, 
sempre circondato da amici chiassosi da far 
pensare a come Federico avrebbe voluto es-
sere senza mai riuscirci. Fu invece un ragaz-

zino allampanato e sognatore, originale, arti-
stoide: troppo per un adolescente fortemente  
creativo in un ambiente provinciale e per di 
più sottoposto a una dittatura che richiedeva 
a un giovane della sua età disciplina, buoni ri-
sultati scolastici e obbedienza. E il mare avrà 
sempre per Fellini un grande significato: fisso 
sullo sfondo di quegli anni riminesi, è presen-
te in molti suoi film e ha spesso rappresentato 
per lui la sua adolescenza rimasta intatta, ine-
splorata e misteriosa, perché troppo diversa 
da quella dei coetanei.  
La sede espositiva delle prime caricature di 
Federico Fellini fu proprio il suo amatissimo 
cinema Fulgor. Il proprietario gliene commis-
sionò una decina e subito dopo, a 17 anni, Fe-
derico aprì con un pittore – Demos Bonini – lo 
“Studio Nemo”, proprio di fronte al Duomo di 
Rimini, per eseguire su commissione ritratti e 
caricature per i turisti. Federico disegnava e 
Bonini ci metteva il colore. 
Quello fu anche il periodo in cui Fellini fre-
quentò il bar di Raoul, a metà del Corso, fre-
quentato da artisti, sportivi, perdigiorno, ma 
anche dai ragazzi che lo stipavano d’inverno 
per poi abbandonarlo per il mare, d’estate. E 
d’estate a Rimini per Fellini riapriva i battenti 
un altro dei suoi “templi”, dopo il circo e il ci-
nema: il Grand Hotel. Là suonavano la musica 
americana che sentiva d’inverno al cinema 
Fulgor; là donne bellissime, elegantissime 
e profumate sembravano attrici americane 
e ballavano con i loro facoltosi cavalieri; là i 
lampadari di cristallo scintillavano e la Rimini 
dalla quale Federico voleva fuggire sembrava 
altrove. I ragazzini riminesi speravano di po-
ter un giorno entrare al Grand Hotel dall’in-
gresso principale, invece di spiarne le feste e 
le atmosfere da lontano.

Il 4 gennaio del 1939, il giovane Fellini si tra-
sferì a Roma con la scusa di frequentare l’Uni-
versità, in realtà per realizzare il desiderio di 
diventare un giornalista. Molti anni più tardi 
disse in un’intervista che sua madre lo voleva 
in seminario e suo padre sperava diventasse 
avvocato o ingegnere. Lui disse che a sedici 
anni sapeva già con certezza cosa avrebbe 
voluto fare da grande: il giornalista, l’attore, 
il clown, il caricaturista, lo scrittore, l’illusio-
nista, l’artista, l’imbianchino, il sarto e molto 
di più… 
«Ho fatto tutto quanto mi ero ripromesso fa-
cendo il regista!» disse.
Ad appena diciannovenne, dunque, Federico 
partì per andare incontro alla dura e seria ga-
vetta che lo avrebbe portato a realizzare il suo 
destino di grande artista, e poi nell’Olimpo 
dei grandi Maestri del Cinema mondiale…ma 
se aveva creduto che andar via sarebbe stata 
solo una liberazione, dovette probabilmente 
fare i conti con l’incertezza della sua giovane 
età, con la tristezza e con la malinconia. 
Se nella scena del matrimonio della Gradisca 
in “Amarcord” Federico Fellini dice addio alla 
sua infanzia e alla sua adolescenza salutan-
do la donna dei suoi sogni, ne “I vitelloni” si 
spinge oltre evocando l’addio che fu il punto 
di svolta della sua vita. Nell’ultima scena del 
film c’è il sentimento per Rimini che rimarrà 
per sempre sospeso tra l’amore e un malesse-
re dal quale scappare. Farà vivere i suoi senti-
menti a Moraldo (un giovanissimo Franco In-
terlenghi): il personaggio che è nel film il suo 
alter ego. Moraldo lascia il suo paese convinto 
che non possa riservargli più nulla. 
«Parto. Dove vado non lo so. Devo partire» 
dice Moraldo-Federico, che si rivolge a un 
amico trovato in stazione. 

«Non stai bene qui?» gli chiede il ragazzo, ma 
Moraldo è triste e non risponderà, salutando-
lo con la mano. 

Dopo aver gridato “Azione!” sul set del film, 
mentre il treno di Moraldo partiva, Fellini 
forse avrà ricordato la stazione di Rimini che, 
lentamente, scompariva alle sue spalle. 
Il primo giorno di settembre di quello stesso 
anni la Germania invase la Polonia, e l’anno 
successivo l’Italia entrò in guerra. Continua 
nel numero di aprile

Cinzia Panzettini 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
Dario Franceschini, ha approvato oggi la diretti-
va che istituisce per il 25 marzo la giornata na-
zionale dedicata a Dante Alighieri.
“Ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi 
riconoscono come inizio del viaggio nell’ aldilà 
della Divina Commedia, si celebrerà il “Dante-
dì””, conferma Franceschini. “Una giornata per 
ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di 
Dante con moltissime iniziative che vedranno un 
forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti 
e delle istituzioni culturali. A un anno dalle cele-
brazioni dei 700 anni dalla morte di Dante - ag-

giunge il Ministro - sono già tanti i progetti al va-
glio del Comitato per le celebrazioni presieduto 
dal professor Carlo Ossola. Dante - ha concluso 
Franceschini - ricorda molte cose che ci tengono 
insieme: Dante è l’unità del Paese, Dante è la lin-
gua italiana, Dante è l’idea stessa di Italia”.
La proposta della giornata nazionale dedicata a 
Dante Alighieri oltre ad essere oggetto di diver-
si atti parlamentari aveva raccolto l’adesione di 
intellettuali e studiosi e di prestigiose istituzioni 
culturali dall’Accademia della Crusca, alla Società 
Dantesca, alla Società Dante Alighieri, all’Asso-
ciazione degli Italianisti alla Società italiana per 
lo studio del pensiero medievale. (aise)

25 MARZO:
GIORNATA NAZIONALE DI DANTE 

NUOVO DECRETO A TUTELA 
DEL MADE IN ITALY 

“Uno strumento in più per la tutela dei prodotti made in Italy, le indicazio-
ni geografiche, i consumatori. E soprattutto per il riconoscimento del valore 
prioritario della identità dei cibi, uno degli elementi fondativi alla base della 
Dieta Mediterranea patrimonio dell’umanità. Con la riforma, proponente il 
Ministro Bonafede e co-proponente la Ministra Teresa Bellanova, approvata 
dal CDM, si rafforzano gli strumenti normativi contro illeciti agroalimentari: 
frodi, contraffazioni e agropiraterie”. “Il falso made in Italy”, ricorda la Ministra 
Bellanova, “costa al nostro Paese 100 miliardi di euro l’anno, contro i circa 
42 di export dei prodotti autentici. Un vero e proprio furto di identità che 
danneggia i nostri produttori, mina la salute dei consumatori, ingannando-
li, rischia di incrinare la reputazione del Paese. Con questo testo che prende 
le mosse da una proposta della Commissione Caselli, si garantisce l’effettiva 
tutela dei prodotti alimentari, si rielabora il sistema delle sanzioni, si amplia 
la sfera delle tutele. Per questo un grazie a Giancarlo Caselli e a tutti i compo-
nenti dell’Osservatorio Agromafie che con il loro lavoro hanno contribuito in 
modo determinante alla definizione delle nuove norme”. NoveColonne


