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dopo molte perplessità, la logica stringen-te di questo difficile periodo mi ha convin-ta a non stampare la versione cartacea de “ViviTenerife” del prossimo mese di aprile. Gli esercizi chiusi erano già una motivazione sufficiente, ma avevo pensato di raggiungere le edicole che vendono il periodico a pagamento per lasciare qual-che copia, soprattutto a beneficio degli an-ziani che magari non usano internet…Ebbene ho desistito riconoscendo che TUTTI - e soprattutto gli anziani che sono così vulnerabili al coronavirus - dobbiamo STARE IN CASA e non muo-verci se non per accedere a supermer-cati e a farmacie. 

Il numero di aprile di “ViviTenerife” sarà, come sempre, on line. E potrete trovare gli aggiornamenti in tempo reale 

(cosa che con la versione cartacea sareb-bero stati impossibili) e molte interviste in diretta nel corso della rubrica “#AP-PROFONDIMENTO”, ai profili e agli indi-rizzi che troverete di seguito a questo mio avviso.

Ma questo avviso è anche un forte ab-braccio! Tutti noi di “ViviTenerife” ab-bracciamo idealmente tutti voi della co-munità italiana all’isola, con la speranza di essere, insieme e uniti, un esempio di responsabilità in onore della nostra bella Patria così ferita, delle vittime del virus e delle loro famiglie, dei Medici e degli In-fermieri, del personale tutto della Sanità italiana e canaria, del Soccorso, delle For-se dell’Ordine, della Protezione Civile, del Volontariato e di tutti i lavoratori che sono costretti a non mollare per garantirci la so-

pravvivenza. A tutti loro va il nostro GRA-ZIE, riconoscente e commosso!Forza amici, forza Italia, forza Italiani, forza Tenerife, forza Canarie, forza Mon-do! Diamo tutti insieme una “spallata” a questo brutto momento, attraverso l’ob-bedienza ferrea alle regole di prevenzione e di igiene personale e collettivo! Sono la nostra unica arma contro il virus, ma se la usiamo tutti saremo un “esercito” poten-tissimo. 

Con affetto sincero e con la speranza di po-ter stampare regolarmente, già dal pros-simo maggio, Antonina Giacobbe e tutta la Redazione di “ViviTenerife.

Periodico ViviTenerifevivilecanarie.com

Cari Lettori, cari Amici...
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Ogni giorno di questo marzo che volge al 
termine, segna il calendario di un viaggio 
surreale, che stiamo attraversando tutti in-
sieme. Un mese fa, ci sembra tanto tempo 
fa. Impensabile l’ipotesi, che il nostro mon-
do ordinato potesse essere realmente in 
pericolo, come lo è ora. Le nostre abitudini, 
tutti scardinato. Quante domande sorgono, 
che mai avremmo formulato nella nostra 
mente, e a cui non sappiamo rispondere.  
Le ultime settimane sono state una telefo-
nata continua. Con lettori, turisti, residenti, 
anziani spaventati, senza poter dare mai 
certezze che durassero almeno 24 ore. Nes-
suno le aveva, le certezze. Le notizie si sus-
seguivano, frammentarie. Ci siamo trovati 
tutti ad affrontare la domanda: resto o tor-
no? Ma anche se torno, come faccio a spo-
starmi? Ma sarà anche opportuno e sensato 
spostarmi? No, questa ultima domanda se 
la sono fatti in pochi, perché in questi rari 
momenti della vita, l’unica cosa che si vor-
rebbe è stare con i propri cari, succeda quel 
che succeda.  Gli italiani sparsi per il mon-
do, centinaia di migliaia. Chi è rimasto da 
una parte, chi dall’altra. Chissà quale sarà 
stata la scelta giusta…solo il tempo lo dirà. 
All’inizio incredulità, smarrimento. Adesso, 
per qualcuno, subentrano paura ed ango-
scia. E qui lo sforzo più grande che dovre-
mo fare, individualmente e come comunità, 
sarà quello di rimanere lucidi, ogni giorno. 
È difficile, rimanere lucidi, stando tutto il 

giorno chiusi in casa, ma è l’unica cosa utile 
che possiamo fare. 
Lucidità e pudore, sarebbe bello si dif-
fondessero con altrettanta velocità come 
quella cosa lì, che ci tiene ostaggi. Avremo 
nostalgia di quelle cose dell’Italia che ave-
vamo dimenticato, e che ci sembrano im-
provvisamente così belle. Abbiamo scelto 
le Canarie per vivere, ma le nostre radici ci 
riportano là. Non si sa quando potremo tor-
nare in Italia, paese che quando odiamo, è 
perché lo amiamo.
Rimaniamo lucidi, così saremo pronti, 
quando si potrà tornare. Rimaniamo lu-
cidi e creiamo nuove abitudini. Dovranno 
essere sane, queste abitudini, altrimenti 
crolleremo. E il senso del quotidiano dovrà 
prevalere sulle prospettive future. Ci piace 

pensare al futuro, ma non è utile in questo 
momento. La strada nuova, è da percorrere 
passo dopo passo, adesso, si naviga a vista. 
Per quanto riguarda le cose pratiche, del 
nostro nuovo quotidiano, ricordiamoci che 
le Canarie, ora più che mai, sono Spagna. 
Per quanto riguarda questo mensile, tenete 
presente che alcune notizie, quando le leg-
gerete, potrebbero non essere più attuali, 
dato che la situazione cambia di giorno in 
giorno. 
Il prossimo 12 aprile sarà Pasqua. Il calen-
dario reale si mescola a quello surreale. Un 
abbraccio a tutti voi, cari amici e cari lettori, 
e un augurio di una Pasqua serena, nono-
stante tutto.

Cordialmente,
Antonina Giacobbe

Sfruttare al meglio l’esperienza decennale 
di ViviTenerife, la presenza sul territorio, 
la conoscenza delle esigenze della comuni-
tà italiana delle Canarie. In tempi normali, 
come in tempi eccezionali.
Questa rubrica nasce con il chiaro obiet-
tivo di portare a conoscenza degli italiani 
che vivono o hanno contatti con le Canarie: 
persone, progetti, realtà di un’Italia che pro-
duce, crea, ingegna, oltre i propri confini. 

Video-interviste, che porteranno ogni volta 
il focus su persone che lasciano il segno. Si 
parte già con numeri importanti. Numeri 
che sono destinati a crescere, e cresceranno 
più velocemente con il vostro contributo, a 
cui dedicheremo spazio e visibilità.
Potete rivedere tutte le video-interviste di 
#APPROFONDIMENTO seguendo la nostra 
pagina Facebook o nell’apposito spazio ri-
servato alla rubrica sulla nostra pagina web.
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SOGNANDO
LA SICILIA

Mi trovo a villeggiare a Tenerife,
e come per incanto mi sento a casa mia.

Il sole cocente, il vulcano,
le pietre laviche nere catanesi,

il profumo intenso dei fiori,
l’aria buona,

ed il cinguettare degli uccelli
mi sono noti.

Mi domando! Sono in Sicilia?
In quest’attimo il sogno sembra realtà.

Al risveglio, prendo coscienza,
distinguo meglio,

sento parlare altre lingue e mi chiedo:
Sono a TENERIFE

l’isola dell’eterna primavera,
come la mia lontana.

Maria Fasolo

30 MARZO 2020

NASCE “#APPROFONDIMENTO”

l’Editore
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Prevedo che anche Tenerife si fermerà e devo 
dare una rimpolpata alle provviste, quindi 
esco a fare la spesa. 
Infilati i guanti di lattice, poco dopo sono al 
mio solito supermercato dove scopro che 
tutti hanno previsto che Tenerife si fermerà, 
sicché mi ritrovo parte di una ressa di gen-
te che manovra carrelli stracolmi di cibo, di 
forniture per alberghi di carta igienica (…) 
e di bambini che piangono. Bravi, portateci i 
bambini a fare la spesa con tutta la famiglia, 
così spingendo un carrello ci si può infettare 
tutti insieme, no? La folla è pazzesca, le code 
alle casse sono chilometriche e il metro di di-
stanza prudenziale tra individuo e individuo è 
pura fantascienza. Come lo è tutta la dannata 
faccenda, ormai.  
Decido che opterò per una spesa misurata e 
meditata: niente sindrome della “tana di Cip 
e Ciop”, tanto sembra evidente che non è di 
fame che rischieremo di tirare le cuoia. Dopo 
quaranta minuti di coda alla cassa e con la 
tentazione di mollare tutto a costo di vivere 
di riso e riso, come all’Isola dei Famosi, siste-
mo tutto in auto, parto, e dopo essermi trasci-
nata le borse dal garage all’appartamento le 
appoggio a terra, mi sfilo finalmente i guanti 
e mi lavo le mani. E visto che ci sono me le 
disinfetto pure, va là, che una volta in più è 
meglio di una in meno.
Non sono un’ipocondriaca, premetto. Se da 
giorni dormo abbracciata all’unico flacone 
di Amuchina trovato all’isola, dopo apposta-
menti da consumato predatore, è solo per 
farlo sentire di casa… Comunque tiro su da 
terra il primo sacchetto di carta della spesa, 
lo appoggio al piano di lavoro della cucina e, 
nel gesto di disporre gli alimenti in frigo e in 
dispensa, mi fermo. Un momento: se ho toc-
cato qualcosa di infetto coi guanti, poco poco 

ho contaminato le chiavi, la maniglia e il vo-
lante dell’auto; poi il pulsante dell’ascensore, 
la maniglia di casa e giustappunto i sacchetti 
della spesa…
Maledizione! Mollo tutto, mi rilavo le mani e 
prendo le confezioni di alimenti per disporle 
in frigo senza toccare la borsa, ma mi ri-bloc-
co perché anche le confezioni le ho toccate 
con gli stessi guanti! E non basta, visto che 
ho appena toccato il telefonino a mani nude 
e lo avevo toccato coi guanti al supermercato 
per rispondere a una telefonata… Disinfetto, 
sbuffando, il telefonino e poi di nuovo le mani. 
Cosa sta succedendo? Cos’è ‘sta tiritera? Devo 
solo ragionare e muovermi serenamente 
usando la testa, no? Basta essere logici. Ades-

so mi pare tutto assurdo, poi col tempo… Tro-
vo il pensiero allucinante: “col tempo”? Quale 
tempo? Io ho avuto un’infanzia con le mani 
sporche di terra h24! Io ho vissuto la mia ado-
lescenza dando morsi al ghiacciolo degli ami-
ci e loro al mio! Certo crescendo non l’ho più 
fatto, ma ora che caspita sta capitando?
Basta: non devo semplicemente sottovalutare 
che il contagio avviene attraverso la tosse, gli 
sternuti e il contato con le mani che poi posso 
portarmi sbadatamente alla bocca, al naso e 
agli occhi. E sin qui ci siamo arrivati tutti, ma 
inizialmente pareva che il virus, su una super-
ficie, avesse a disposizione nove minuti prima 
di schiattare tra gli applausi… ora invece c’è 
chi dice che schiatti molto dopo. 

Quanto dopo? Chi lo dice? E chi lo dice è un 
Virologo o un opinionista della D’Urso? 
Gli esperti dicono che “dipende”… Qualcuno 
sostiene ad esempio che sul cartone l’infame 
viva anche 24 ore. E il mio sguardo va a posar-
si, allucinato, sulle borse della spesa di carta 
spessa, praticamente in simil cartone! Sono 
lì, belle appoggiate sul piano di lavoro della 
cucina. Infilo i guanti puliti e altro giro di 
disinfezione. Poi c’è chi dice che il virus sui 
metalli ci stia comodo come su un canapè, 
quindi addio alle mie lattine di Coca Zero bel-
le fresche e bevute “a canna”. Mentre maneg-
gio tutto lo scatolame come se mi accingessi a 
disinnescare una mina, mi chiama mia madre:
«Ti spiace se ti richiamo, mamma? Sto di-
sinfettando i fagioli.»
Silenzio. «No, scusa: volevo dire che…» Spiego, 
e lei mi dice che ha fretta perché si è appena 
resa conto di non aver disinfettato la morta-
della in vaschetta. Il dialogo, breve, è surreale. 
Mi viene da ridere, mentre con il panno-carta 
disinfetto l’interno del frigorifero e ci infilo gli 
alimenti ormai asettici come ferri chirurgici. 
Finalmente distesa sul divano impugno il te-
lecomando e, oddio: non ho disinfettato il te-
lecomando! L’ho spostato con i guanti usati al 
supermercato per…
Sentite, ma per disinfettare a fondo la casa 
secondo voi una sana latta di buon vecchio 
cherosene e un accendino, no? Chiedo per 
un’amica. 

Ho scherzato. Ho esagerato perché essere 
prudenti non deve significare diventare pre-
de della paura. Usiamo il buonsenso e ora che 
abbiamo fatto il possibile, #iostoacasa! 
Anzi: #noistiamoacasa, giusto? 

A presto!
Cinzia Panzettini

UNA QUESTIONE DA MANEGGIARE COI GUANTI

Internet è ad altro rischio di blackout. La 
quarantena di un numero così elevato di 
utenti per evitare il contagio da corona-
virus fa riscontrare problemi e rallen-
tamenti alla Rete e la situazione com-
porterà provvedimenti in Europa e nel 
mondo.  Ma davvero potremmo andare 
incontro a un blackout a causa dell’emer-
genza? Il rischio c’è.
Forse non sarà immediato, ma non è così 
remoto da lasciare tranquilli colossi quali 
Netflix e YouTube. Se è vero che si sta per 
aprire il , è vero anche che diversi Paesi nel 
mondo, Italia compresa, hanno imposto 
l’isolamento ai propri cittadini; il lavoro 
e la scuola si sono spostati a casa e tutti 
gli utenti in quarantena hanno molto più 
tempo libero per  seguire film e serie TV 
in streaming, o usare videogame con mul-
tiplayer online, come Fortnite.
Le connessioni non sono ma state così 

numerose, dunque, e la UE proprio nelle 
ultime ore ha iniziato a muoversi per pro-
teggere internet, ora più che mai irrinun-
ciabile.
Senza un potenziamento adeguato delle 
line internet e di misure di contenimento 
rivolto a preservare la banda larga, il web 
potrebbe collassare in Italia e nel resto del 
mondo a causa di un principio molto sem-
plice: di norma era la fascia serale a regi-
strare picchi di connessione, ma dal 9 mar-
zo scorso - giorno in cui il Governo Conte 
ha varato le misure straordinarie del de-
creto #iorestoacasa – tutto è cambiato. 
La chiusura delle scuole ha portato a rime-
diare con la didattica online, e i lavoratori 
che possono lavorare da casa lo fanno con 
lo smart working. Questo significa un uso 
di internet intensissimo, costante e in ora-
ri diversi da quelli di poche settimane fa. 
Stiamo tutti contribuendo ad appesantire 

la Rete che non è pronta per questo enor-
me cambiamento di abitudini degli utenti, 
ma non è navigando su Google o leggendo i 
giornali on line o consultando la posta che 
si creano problemi: sono lo streaming e il 
multiplayer online dei videogiochi i prin-
cipali nemici di internet, quindi proprio 
Netflix, YouTube e le partite a Fortnite e 
Call of Duty. I primi effetti sono già stati 
denunciati da TIM e Fastweb che stanno 
riscontrando difficoltà. 
Vedremo come si intenderà procedere per 
evitare che la Rete non regga proprio in 
questo momento già difficile per tutti noi, 
impossibilitati a uscire e a spostarci. 

La redazione

CORONAVIRUS: internet rischia il blackout?
PERCHÉ POTREBBE ANDARE OFFLINE.

L’ALTO NUMERO DI CONNESSIONI DEGLI 
ULTIMI GIORNI HA APPESANTITO LE LINEE 

E ORA IL WEB RISCHIA IL TRACOLLO. 
ANALIZZIAMONE I MOTIVI

DALL’ AMARO
RAMAZZOTTI
al disinfettante
per le mani
La distilleria Ramazzotti del Gruppo Pernod 
Ricard ha convertito la produzione per aiutare 
la comunità canellese, fornendo la soluzione di-
sinfettante «made in Canelli» viene distribuito 
e donato a Cri, Protezione civile, Vigili del fuo-
co, oltre che al Comune di Canelli e a impiegati 
e fornitori di Pernod Ricard Italia. “In questo 
momento delicato, il disinfettante mani, data la 
sua scarsità, risulta un bene sempre più utile ed 
essenziale per le comunità locali – spiega Laura 
Mayr, direttore della Business Unit Ramazzot-
ti – e se nelle nostre normali funzioni siamo 
“Creatori di Convivialità”, ora è il momento di 
supportare la salute pubblica e dare il nostro 
contributo attivo”. lastampa.it
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Per distrazione o per la malafede di qualcu-
no, può capitare di ritrovarsi con delle ban-
conote false. Che fare in questi casi? Primo 
step: imparare a controllarle.
Ecco da dove cominciare:
Tra i tagli più falsificati dai criminali trovia-
mo la banconota da 50 euro e quella da 20. 
Ma come facciamo a riconoscere una ban-
conota sospetta? E cosa bisogna fare se sco-

priamo di averne una nel nostro portafogli? 
Affidatevi al tatto: le banconote hanno una 
consistenza diversa dalla carte. Come prima 
cosa affidatevi al tatto. Le speciali tecniche 
di stampa utilizzate conferiscono alle banco-
note vere una particolare consistenza che è 
molto diversa da una normale carta. Ricor-
date inoltre che alcuni elementi sono stam-
pati in rilievo, per cui si possono facilmente 

percepire semplicemente passandoci il dito 
o un unghia sopra. Parliamo dei margini de-
stro e sinistro, in cui compaiono una serie di 
trattini in rilevo, e dell’immagine principale, 
anch’essa stampata in rilievo e facilmente ri-
conoscibile.
Osservate la banconota, i punti fondamen-
tali. Dopo il tatto, passiamo all’osservazione. 
Per quanto riguarda gli euro sul fronte, nel 
lato sinistro, deve essere sempre riportato il 
ritratto di Europa in filigrana.
Scorrendo la banconota verso destra è inol-
tre possibile notare il filo di sicurezza, una 
linea scura, su cui sono riportati con caratte-
ri bianchi e di piccole dimensioni il simbolo 
€ e il valore del titolo. Sul margine destro in 
controluce è possibile scorgere nuovamen-
te il ritratto di Europa che, nelle banconote 
vere, compare quindi sempre su entrambe le 
estremità laterali. Al movimento le figure 
diventano iridescenti. L’ultimo passaggio 
da seguire è quello di muovere la bancono-
ta. Sempre considerando gli euro, tramite 
questa operazione, è possibile riconoscere 
alternativamente il simbolo €, alcune linee 
iridescenti e il valore scritto più volte sul-
la destra nella finestra dell’ologramma. La 
banda sulla destra mostra invece il ritratto 
di Europa, l’immagine principale e il valore 
espresso in cifra. Nella parte superiore della 

banda sulla destra, inoltre, è possibile trova-
re l’ologramma satellite con il simbolo € che 
– con il movimento – ruota più volte attorno 
al numero. L’ultimo elemento da osservare 
accuratamente è la cifra brillante posiziona-
ta nell’angolo inferiore sinistro: produce una 
luce che si sposta in senso verticale e la cifra 
cambia inoltre colore, passando dal verde 
smeraldo al blu scuro.
Cosa fare se vi capita tra le mani una ban-
conota sospetta. Se vi dovesse capitare di 
ricevere una banconota sospetta, ricordate 
sempre che è possibile chiedere un altro tito-
lo in sostituzione. Se non siete sicuri, non ac-
cettatelo e, per precauzione, controllate ac-
curatamente anche il nuovo biglietto che vi 
viene dato. È bene ricordare che se accettate 
una banconota falsa e questa viene messa 
nuovamente in circolazione, potreste essere 
perseguiti legalmente perché state commet-
tendo un reato, nello specifico potreste es-
sere accusati di detenzione di denaro falso. 
Che fare allora? In questi casi è necessario 
consegnare la banconota sospetta alle forze 
dell’ordine, a una banca commerciale o alla 
banca centrale nazionale: se si rivela autenti-
ca riceverete indietro il denaro, in caso con-
trario la banconota falsa viene trattenuta, vi 
verrà consegnato un verbale e perderete il 
denaro. vocearancio.ing.it

Il BOL (Boletín Oficial de Canarias) ha pub-
blicato ieri il Decreto Ley 3/2020 del 5 mar-
zo, relativo alla sospensione delle licenze 
abilitanti nuovi locali da gioco e scommesse, 
per cui sarà vietato, per i prossimi 18 mesi, 
presentare richieste di apertura di nuove 
sale da gioco e centri scommesse,  in attesa 
che venga modificata la Ley 8/2010, del 15 
luglio, relativa a giochi e scommesse, come 
il nuovo Decreto de Planificación de Juegos 
y Apuestas nelle isole. Viene sospesa anche 
l’autorizzazione a nuovi centri scommesse 
esterni ai casinò e sale da bingo, come con-
fermato dalla Consejería de Administracio-
nes Públicas, Justicia y Seguridad del Gover-
no canario. Vietare il gioco ai minori: finalità 
di entrambe le misure è quella di impedire il 
gioco ai minori di età e alle persone iscritte 

al Registro General de Interdicciones de ac-
ceso al juego (registro di persone interdette 
al gioco, ndt), come di impedirne l’esercizio 
a coloro che abbiano già ricevuto una sen-
tenza giudiziaria a riguardo. Richiedere inol-
tre al Governo canario di bloccare, in forma 
cautelare, la concessione di nuove licenze di 
apertura di locali da gioco fino all’entrata in 
vigore della suddetta normativa.

Anche in altre comunità autonome, come 
Baleari, la Comunidad Valenciana, Castil-
la La Mancha, Asturias, Navarra y Murcia, 
hanno adottato misure di sospensione. La 
stessa Comunidad de Madrid ha approvato 
un decreto che dispone la sospensione delle 
autorizzazioni per un periodo di 18 mesi. At-
tualmente, alle Canarie esercitano 36 locali 
per scommesse esterni, ma questo settore è 

cresciuto velocemente nei casinò, nei bingo 
e nelle sale da gioco. Il 75% delle sale bin-
go autorizzate dispongono di un’area per le 
scommesse, percentuale che aumenta fino al 
94,7% nei saloni ricreativi e da gioco di tipo 
“B”, o misti.
Uno studio effettuato dal Governo canario 
sull’evoluzione del settore dei giochi alle Ca-
narie ha rivelato che, dal momento in cui è 
entrato in vigore il “Reglamento de apuestas 
externas”, il settore delle sale da gioco ha vis-
suto una notevole espansione, con l’apertu-
ra di 110 nuovi locali, fino a raggiungere la 
cifra di 285 strutture, per un aumento pari 
al 63%, un dato particolarmente indicativo 
del fatto che praticamente la metà di queste 
nuove aperture, si è concentrata nel 2019. 

La redazione

LE CANARIE SOSPENDONO L’APERTURA DI NUOVI 
LOCALI DA GIOCO E CENTRI SCOMMESSE

VENGONO SOSPESE ANCHE
NUOVE LICENZE PER RICEVITORIE ESTERNE

AI CASINÒ E SALE BINGO

Il prezzo delle abitazioni in affitto è aumen-
tato del 64% alle Canarie negli ultimi cinque 
anni, come conferma l’analisi “La variación 
acumulativa del precio de la vivienda en al-

quiler en España”, elaborata a partire dallo 
studio condotto da Fotocasa, che dispone di 
uno storico a partire dal 2006.  Analizzati i 
dati delle provincie canarie, Santa Cruz de 
Tenerife è quella che ha aumentato di più il 
prezzo degli affitti negli ultimi 5 anni, con una 
percentuale pari al 68%, mentre a Las Palmas 
l’aumento è stato del 62%. Rispetto all’analisi 
dell’aumento del prezzo medio dell’affitto per 
municipio, Arona (Tenerife) detiene il prima-
to, con un aumento degli affitti pari al 77% 
negli ultimi 5 anni. Ad Arona seguono i muni-
cipi di San Cristóbal de La Laguna (59%), Las 

Palmas de Gran Canaria (58%), Santa Cruz de 
Tenerife (56%) e Telde (53%). Per quanto ri-
guarda l’aumento del prezzo medio di affitti 
per distretto, Centro-Ifara (Santa Cruz de Te-
nerife) è quello che detiene il maggior aumen-
to negli ultimi quattro anni (44%), seguito da 
tre di Las Palmas de Gran Canaria: Centro 
(40%), Isleta-Puerto-Guanarteme (36%) e 
Ciudad Alta (29%).
A livello nazionale, il prezzo degli affitti è au-
mentato del 50% negli ultimi 5 anni, fino a 
raggiungere il massimo storico a fine 2019, 
con cinque comunità che registrano aumen-

ti sopra la media: Baleari (66%), Canarie 
(64%), Madrid (63%), Catalogna (60%) e Co-
munidad Valenciana (57%). Baleari, Canarie, 
Madrid e Catalogna le comunità in cui sono 
aumentati di più i prezzi, sono anche le zone 
dove si concentra la maggior richiesta di abi-
tazioni in affitto, considerato che sono realtà 
economiche e demografiche, oltreché turisti-
che. In totale, ventidue dei 92 municipi ana-
lizzati da Fotocasa presentano aumenti oltre 
il 50% e di questi l’unico in cui si è verificata 
una diminuzione degli affitti è stata Palma di 
Maiorca, con il 16%. 

PRIMA DEL CORONAVIRUS. NEGLI ULTIMI 5 ANNI
GLI AFFITTI ALLE CANARIE SONO AUMENTATI DEL 64%

COME RICONOSCERE I SOLDI FALSI e cosa fare se li ricevete

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
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(Just 5 minutes from Golf del Sur)
Appuntamenti:(+34) 922 749 742
Lu/Ve: 9:00 - 20:00 Sa: 9:00 - 14:00

cita@dentalturismo.es
Av. Los Abrigos, 21 - Los Abrigos 

info@dentalturismo.es
a 5 minuti da “Golf del Sur”

Protetto dal massiccio del Gran Sasso dalla 
radiazione che arriva dallo spazio, e immer-
so così in quello che viene chiamato silenzio 
cosmico, Borexino è l’esperimento più puro 
al mondo per la misura dei neutrini, non solo 
quelli provenienti dal Sole ma anche quelli 
provenienti dalle viscere della Terra, i cosid-
detti geoneutrini. Dopo più di dieci anni di 
acquisizione dati e una loro sofisticata analisi, 
la collaborazione internazionale che conduce 
l’esperimento dei Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso dell’INFN ha pubblicato i nuovi 
risultati sui geoneutrini sulla rivista Physical 

Review D, che per il loro valore li ha selezio-
nati come Editors’ Suggestion, annoverandoli 
tra gli articoli considerati di maggiore rilievo 
e interesse scientifico. “Per la prima volta il 
segnale dei neutrini prodotti dai processi di 
decadimento radioattivo di uranio e torio di-
stribuiti nel mantello terrestre è stato chiara-
mente osservato, permettendo di escludere al 
99% l’ipotesi di assenza di radioattività nel-
le profondità della Terra”, spiega Gioacchino 
Ranucci, ricercatore della Sezione INFN di 
Milano e co-responsabile della collaborazio-
ne scientifica Borexino. Il risultato pubblica-

to dimostra che buona parte del calore spri-
gionato dalle viscere della Terra deriva dal 
decadimento radioattivo dell’uranio-238 e 
del torio-232 presenti nel mantello terrestre, 
spesso quasi 3.000 km, su cui poggia la sottile 
crosta che noi calpestiamo. Infatti, i ricerca-
tori di Borexino hanno stimato con un’alta 
probabilità (circa 85%) che siano i decadi-
menti radioattivi nelle rocce a produrre più 
della metà del calore terrestre, con un ruo-
lo preponderante del mantello rispetto alla 
crosta. Questa evidenza apre nuovi scenari 
nell’esplorazione geochimica globale del no-

stro pianeta. Essendo stato fissato un valore 
minimo di abbondanza di uranio e torio nel 
mantello terrestre, è possibile affermare che 
una porzione non trascurabile dell’energia 
che alimenta vulcani, terremoti e il campo 
magnetico terrestre sia prodotta dalla radio-
attività terrestre. “La pubblicazione non solo 
raccoglie i nuovi risultati ma presenta anche 
una metodologia di analisi che potrà essere 
adottata dagli esperimenti di nuova genera-
zione, che vedranno l’INFN protagonista a 
livello internazionale”, sottolinea Marco Pal-
lavicini, ricercatore della Sezione INFN di Ge-
nova e co-responsabile della collaborazione 
scientifica Borexino. “La prossima sfida della 
comunità scientifica è riuscire a misurare i 
geoneutrini provenienti dal mantello con una 
significatività statistica maggiore, magari con 
rivelatori distribuiti in luoghi diversi sul no-
stro pianeta”. @noveColonne

DAL DENTISTA CON IL CANE!

L’odontofobia, ovvero la paura del dentista, 
viene riconosciuta dall’organizzazione mon-
diale della salute come una vera e propria 
malattia e riguarderebbe il 15-20% della po-
polazione. Queste reazioni di ansia e paura 
possono impedire il corretto svolgimento dei 
trattamenti odontoiatrici e questo avviene 
soprattutto nei bambini.
L’approccio con questi bambini dev’essere 
lento e graduale, presentandogli le prime vol-
te la clinica, gli strumenti che si useranno e 
come verranno usati, ed iniziando con i trat-
tamenti piú brevi e facili in modo che il bam-
bino si abitui poco a poco, consegnando a fine 
visita anche dei premi se il comportamento é 

stato positivo. Negli ultimi anni si sta svilup-
pando una nuova forma per trattare questo 
tipo di paziente, e si tratta dell’odonto pet. 
La terapia consiste nel affiancare al paziente 
un cane appositamente addestrato che lo ac-
compagni dai momento dell’ingresso a quello 
dell’uscita, aiutando il bambino a migliorare 
la sua esperienza.
Questa terapia non é nuova, si utilizza giá da 
molti anni per esempio nei paesi scandinavi 
e Germania, ma in Italia e Spagna si é inizia-
ta ad usarla solo da pochi anni. L’obiettivo di 
questa terapia ovviamente é quello di crea-
re un legame tra bambino,cane e dottore in 
modo da aiutare il bambino a rilassarsi ed 
abituarsi a questo nuovo ambiente.
I cani sono perfetti per questo, infatti tra-

smettono sempre tenerezza ed emozioni po-
sitive interagendo spontaneamente e senza 
giudicare il bambino in questione. Gli effetti 
di questa terapia sono molto positivi, dimi-
nuendo notevolmente lo stress e l’ansia del 
bambino.
Il cane lo accoglierà al suo ingresso e gli fará 
compagnia fino al momento dell’ingresso 
in ambulatorio, dove rimarrá sdraiato tra le 
gambe del bambino mentre quest’ultimo puó 
tenere il guinzaglio ed accarezzarlo. Questo 
permette al dottore di mantenere il contatto 
comunicativo e verbale con il paziente. Mol-
to importante é la tecnica del “modeling” che 
prevede l’uso di un modello da imitare al fine 
di migliorare la collaborazione; un esempio é 
far vedere come é bravo il cane ad aprire le 

fauci e a mostrare al dentista i suoi denti. I 
risultati sono davvero ottimi, il bambino im-
mediatamente risulta meno ansioso, assume 
una postura piú rilassata e permette al den-
tista di effettuare quei trattamenti che nelle 
sedute anteriori erano impossibili. 

I ricordi dell’affettuoso amico a quattro zam-
pe riempirá la memoria del piccolo paziente 
e gli permetteranno di contrastare i momenti 
magari un pó sgradevoli passati dal dentista. 
Speriamo che questa terapia si diffonda velo-
cemente, sempre con i dovuti addestramenti 
tanto per i cani che per gli operatori, visti i 
risultati cosi positivi, in modo da contrastare 
questa fobia.

Dott. Nicolas Della Schiava

SIAMO “APPOGGIATI” SU UN MANTELLO
DI URANIO E TORIO, ARRIVA LA CONFERMA 
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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 -          690 759 341

C.C. San Marino
Avda. de Amsterdam, 3
C.C. San Marino, local 16 - Los Cristianos
Tel. 922 971 760 - 922 787 538 -         648 084 302

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

Orari:
Lun-Mar-Mer-Gio: 10.30 / 13.30
Venerdì: 10.00 / 12.00

ViviTenerife: Era ovvio che questo mese si par-
lasse del CORONAVIRUS! Giovanni Comoli: In 
questo momento non esiste altro argomento 
possibile. Ovviamente, se è d’accordo, affronte-
remo gli aspetti fiscali ed economici e, al limite, 
quelli sociali legati a questo tema.
VT: Ma certo! Lei non è mica un virologo che ci 
spiega come si propaga il virus! Da lei mi aspet-
to, soprattutto, di capire come funzionano gli 
aiuti approvati dal Governo. GC: Credo che sia 
necessario parlarne!
VT: Ad esempio, la gente vuole sapere come 
si può sospendere il pagamento del mutuo o 
dell’affitto. Inoltre ho letto che si prorogano le 
scadenze delle dichiarazioni fiscali...! GC: Andia-
mo per ordine! Per quanto riguarda il mutuo, 
non si possono annullare le rate ma è permesso 
rinviare al futuro il pagamento di alcune, senza 
applicazione di interessi e concordandolo con 
la propria banca. Lo possono richiedere solo le 
persone in possesso dei requisiti previsti, fra i 
quali la diminuzione delle entrate dell’intero 
nucleo familiare.
VT: Quindi è solo un rinvio? GC: Certamente! Le 
misure approvate servono per affrontare que-
sto periodo di allerta, che dovrebbe durare 30 
giorni, per cui sono mirate solo al superamento 
di questa fase. Se poi, dovesse instaurarsi una 
crisi economica successiva, è possibile che, 
in futuro, il Governo adotti altre misure. Per il 
momento ci dobbiamo attenere a quanto già 
previsto.
VT: Capisco! E per l’affitto? GC: Probabilmente, 
quando uscirà il giornale saranno già state ap-
provate le misure che il Governo ha preannun-
ciato ma, per il momento, non c’è nulla di sicuro! 
Saranno comunque similari a quelle del mutuo: 
semplice rinvio, o diminuzione in percentuale 
delle rate, ma solo per chi si trova in condizioni 
di reale difficoltà dimostrabile. In ogni caso, ho 
già sentito che inquilini e proprietari stanno li-
beramente concordando riduzioni contrattuali 
dei canoni di affitto.
VT: Passiamo ora alle imprese? GC: Certo! Per 

aiutarle a superare il difficile periodo, il Go-
verno ha stabilito alcuni aiuti fra cui tre molto 
importanti, come l’alleggerimento del costo dei 
dipendenti, la sospensione dell’attività di auto-
nomo e finanziamenti agevolati. Per la prima 
volta, in Spagna, si attiva uno strumento molto 
similare alla nostra “cassa integrazione”. I con-
tratti di lavoro vengono sospesi, i dipendenti 
ricevono l’indennità di disoccupazione, il cosid-
detto “paro”, e torneranno al lavoro automatica-
mente alla fine del periodo concesso.
VT: Possono chiederlo tutte le imprese? GC: Sì, 
però c’è da fare una distinzione importante! Il 
Real Decreto 463/2020 del 14 marzo, definisce 
quali sono le attività economiche obbligate alla 
chiusura. Le altre, quelle non elencate, possono 
invece continuare ad operare purchè attivino 
meccanismi di protezione dei dipendenti e dei 
clienti. Pertanto, le prime, che sono principal-
mente le attivitá di commercio non essenziali, 
accedono quasi automaticamente agli aiuti, le 
seconde, invece, devono dimostrare di avere 
perso almeno il 75% delle vendite nel mese, ri-
spetto alla media dei 6 mesi precedenti.
VT: Però ho sentito che anche gli imprenditori 
possono mettersi in “paro”. GC: In Spagna esiste 
uno strumento di tutela a cui possono rivolgersi 
gli imprenditori che hanno chiuso tutte le attivi-
tà, cioè una sorta di indennità di disoccupazio-
ne. Il Governo, nel pacchetto di aiuti, ha previsto 
che gli autonomi, e fra questi entrano anche gli 
amministratori ed i soci lavoratori delle società, 
possano, senza cessare l’attività, richiedere un 
mese di “paro”. Inoltre non pagheranno la quota 
mensile della Seguridad Social.
VT: La dinamica della concessione è la stessa? 
GC: Sì! I parametri sono gli stessi che servono 
per chiedere la sospensione dei contratti di la-
voro, cioé differenziati fra le attività che hanno 
l’obbligo di chiusura e per quelle che possono 
esercitare. Queste ultime devono poter dimo-
strare una importante riduzione delle vendite.
VT: Per ultimo, le scadenze..! GC: Il Governo 
ha rinviato al 30 Aprile o al 20 Maggio il pa-

gamento di alcuni debiti tributari e i termini 
per rispondere agli accertamenti o presentare 
ricorsi. È l’unico provvedimento perchè, pur-
troppo, non c’e stata l’auspicata proroga delle 
date di presentazione delle dichiarazioni fiscali 
di Hacienda. Il 20 Aprile bisognerà presentare 
e pagare regolarmente le dichiarazioni del I tri-
mestre. Sarà possibile, comunque, richiedere la 
rateizzazione degli importi.
VT: Nessuna concessione neppure da parte del 
Gobierno de Canarias? GC: In cambio di tutte le 
difficoltà che soffrono le imprese canarie per 
il fatto di essere in un arcipelago lontano dai 
grandi mercati, finalmente abbiamo un vantag-
gio. Grazie alla decisione del Gobierno de Cana-
rias, slitta al 01 Giugno, invece che al 20 Aprile, 
la presentazione ed il pagamento dell’I.G.I.C. del 
I trimestre. L’obiettivo è quello di non togliere 
liquidità alle imprese, obiettivo che il Governo 
Centrale raggiunge con la concessione di presti-
ti agevolati.
VT: Da quello che si legge nelle reti sociali, 
pensavo che ci fosse qualcosa in più! GC: Il mo-
mento è estremamente difficile! Le persone 
si sentono confuse, preoccupate, impaurite e, 
diciamolo, anche un poco depresse. In questa 
situazione vorremmo appoggiarci ad un ente 
superiore che ci levi tutte le responsabilità e, in 
qualche modo, ci “coccoli”. Dobbiamo renderci 
conto che ogni centesimo speso oggi dallo Stato 
in aiuti, costerà a ognuno di noi molto di più nel 
futuro. Per questo motivo un Governo respon-
sabile deve affrontare, come farebbe un padre 
di famiglia, un problema alla volta.  Come ho già 
detto prima, per ora si tratta di un aiuto limitato 
per superare questo mese di blocco.
VT: Vuole dire che se continua lo stato di aller-
ta o se si innesca una crisi economica come si 
sente dire, il Governo approverà altri aiuti? GC: 
Questo è il compito del Governo, facendolo con 
prudenza ed evitando sprechi. La crisi econo-
mica in cui si è trovata la Spagna a partire dal 
2008, ha obbligato il Governo di allora, a varare 
diversi pacchetti di aiuti e di stimolo all’eco-

nomia, creando in cambio un debito pubblico 
spaventoso del quale ancora oggi paghiamo alte 
somme di interessi passivi. Forse, se la Spagna 
non avesse questo debito, il settore sanitario 
avrebbe subìto meno tagli e oggi sarebbe sicu-
ramente più efficiente.
VT: Il Presidente del Governo ha parlato di non 
limitare la spesa pubblica. GC: In questo delica-
to momento, non può essere altrimenti. Il set-
tore sanitario richiede alti investimenti imme-
diati ed è necessario aiutare le imprese a non 
distruggere i posti di lavoro. Però è fondamen-
tale che non ci siano sprechi che renderebbero 
ancora più difficile la ripresa economica futura. 
In questo tutti noi possiamo collaborare, anche 
se non tutti se ne rendono conto.
VT: Davvero? In che modo? GC: Ho l’impressio-
ne che le persone considerino gli aiuti un diritto 
da non perdere, invece che una risorsa messa a 
disposizione di chi ne ha veramente bisogno. Di-
cendo questo non mi riferisco solo a questo par-
ticolare momento. L’esempio più banale che mi 
viene in mente è quello del pensionato straniero 
che fa` di tutto per poter ottenere gli sconti aerei 
canari. Anche quando ne avrebbe diritto, do-
vrebbe chiedersi se ne ha davvero bisogno. Alla 
fine dei conti sono stati creati come aiuti per le 
persone che, nelle Canarie, ricevono stipendi o 
pensioni mediamente più bassi del 60% rispetto 
alla sua e che hanno reali esigenze di viaggiare 
per motivi di studio, lavoro o familia.
VT: Lei crede che le persone esagerino con le 
richieste di aiuto? GC: Gli aiuti e le sovvenzioni 
vengono creati per chi è in reale difficoltà e sono 
un costo per lo Stato che, se non bene distribu-
ito, toglie risorse per altri settori importanti. 
Invece di chiederci come fare per ottenerli, do-
vremmo cominciare a chiederci se davvero ne 
abbiamo bisogno. Altrimenti tutti i proclami 
sulla responsabilità e la solidarietà che si tro-
vano nelle reti sociali in questi giorni, nonchè 
i meritatissimi applausi serali al personale sa-
nitario, sono solo delle maschere dietro cui na-
scondere il nostro egoismo individuale.

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

“ESTADO DE ALARMA”L’INTERVISTA DEL MESE

COMOLICONSULTING.COM  |  INFO@COMOLICONSULTING.COM DAL 2009 AL SERVIZIO DEGLI ITALIANI

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 analizzerá la sua situazione, verificando quali sono i suoi obblighi e convenieze. Se non ci ha ancora contattato, 
ci telefoni oppure si presenti senza appuntamento nell’ufficio situato nel Centro Commerciale San Eugenio, in orari di apertura al pubblico 
dal 20 Aprile fino al 15 Maggio, portando con sè i documenti in suo possesso fra quelli elencati qui a lato.

• 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

SERVIZIO GRATUITO PER RESIDENTI: CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI FISCALI 
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“Con una grande esperienza diplomatica e 
politica all’interno dell’Unione Europea, Ste-
fano Sannino (Napoli, 1959) ricopre il ruolo 
di Ambasciatore d’Italia in Spagna dal 2016. 
Sannino, diplomatico di forma e contenuto, 
è un abile interprete politico italiano, spa-
gnolo ed europeo, progetto del quale è un 
convinto sostenitore. Misura le sue parole 
prendendosi il tempo necessario per espor-
le in un elegante spagnolo. Sannino ha vis-
suto da Madrid l’arrivo dello tsunami virale 
in Italia e Spagna”. Inizia così l’intervista che 
Enric Juliana e Pedro Vallín, giornalisti del 
quotidiano di Barcellona “La Vanguardia”, ha 
realizzato all’Ambasciatore d’Italia a Madrid, 
Stefano Sannino, e che il sito dell’Ambasciata 
ha riportato in forma integrale.

“Gli errori o le inesattezze che l’Italia ha 
fatto, aprendo la strada alla lotta contro 
la pandemia, crede che si ripeteranno 
anche in Spagna e in altri paesi?”. “Credo 
che l’Italia sia stata il primo governo di una 
democrazia occidentale ad affrontare questa 
situazione. E che lo ha fatto seguendo due 
principi: uno scientifico, un principio di ne-
cessità, diciamo, e un altro di proporzionali-
tà. Ha cercato da un lato di guardare alla gra-
vità di ciò che stava accadendo e, dall’altro, 
alle conseguenze che tutto ciò ha generato 
a livello sociale ed economico. Tutto ciò per 
dire che, in effetti, i diversi passaggi che sono 
stati fatti nel corso delle scorse settimane 
sono state in qualche modo le risposte a tutte 
queste richieste che provenivano da diversi 
settori della società italiana. Non so se si può 
parlare di errori, penso che il percorso segui-
to sia stato un percorso razionale e attento, 
alla ricerca di osservare la società in tutta la 
sua complessità. Ma significa anche che ogni 
passo compiuto dall’Italia, progressivamente, 
è stato un passo proporzionale alla crescita 
di questo fenomeno. Spero che altri paesi 
possano utilizzare l’esperienza italiana per 
fermare il prima possibile il contagio, poiché 
non è divertente che altri paesi attraversino 
la stessa cosa”.

“C’è qualcosa in comune nell’idiosincrasia 
italiana e spagnola in questa transizione 
dalla frivolezza umoristica, anche con una 
certa indisciplina, a una paura esigente 
verso le autorità?”. “Nel carattere naziona-
le sia dell’Italia che della Spagna, sebbene le 
generalizzazioni abbiano dei limiti, c’è questo 
di accettare la disciplina con più difficoltà, 
ed è un po’ quello che è successo. Ma penso 
che sia anche un riflesso del fatto che, all’i-
nizio, pensavamo tutti che le cose potessero 
fermarsi, che avrebbero potuto avere un im-
patto inferiore rispetto a quello avuto. E da 
questo punto di vista, siamo diventati gra-

dualmente consapevoli di star affrontando 
una situazione grave. Alla fine gli scienziati 
hanno progressivamente chiarito la loro li-
nea, e ora tutti ci spiegano la grafica, come 
evitare il picco, come appiattire la curva..., ma 
all’inizio tutto ciò non era così chiaro. Non 
era chiaro nemmeno quale impatto avrebbe 
avuto il virus sui nostri sistemi sanitari. At-
tenzione, quando inizialmente il governo ita-
liano decise di chiudere alcune città, sembra-
va già che fosse una cosa impressionante, che 
era una circostanza che non era accaduta se 
non in tempo di guerra. Anche nella comunità 
scientifica le cose sono diventate più precise, 
e il messaggio è diventato più chiaro. A quel 
punto la società l’ha potuto ricevere. Non vo-
glio accusare nessuno o giustificare nessuno, 
ma voglio solo dire che è stato un processo 
di apprendimento rapido per tutti. Ora sap-
piamo tutti cosa fare e dove sono le difficoltà, 
qual è la velocità di trasmissione. Ma all’inizio 
era più difficile. Ciò che è importante ora è os-
servare l’esperienza italiana e far capire agli 
altri paesi che stanno affrontando un focolaio 
diffuso”.

“L’Italia si è sentita sola in questi gior-
ni?”. “Non lo so. Sì...Beh, credo che alla fine 
ci sia stato un accorgersi della gravità di ciò 
che è accaduto e dei problemi che abbiamo 
attraversato. Vedo nei commenti, anche sui 
social network, un atteggiamento diverso, 
comprensivo della gravità e la profondità di 
quello che sta accadendo. Tutti capiscono le 
difficoltà che il governo italiano ha dovuto 
affrontare e anche dell’Italia intera, il Paese 
tutto, non solo il governo. Certo, la questio-
ne della solidarietà europea è una questio-
ne molto forte: chiudere le frontiere, creare 
barriere, dire che non mi vendi queste cose 
perché forse domani ti possono essere uti-
li... tutto questo, sì, credo che abbia lasciato 
un po’ di sensazione negativa. Osservando la 
parte più positiva, c’è stato davvero un cam-
biamento. Lo dico sinceramente: il messaggio 
del presidente della Commissione europea, 
Ursula Von der Leyen, di qualche giorno fa 
era un messaggio di affetto, di vicinanza. Ha 
effettivamente comunicato di “comprendere 
che avete passato un brutto momento e vi 
aiuteremo, con quello che possiamo ma lo 
faremo”. E in pochi giorni sono state prese di-
verse misure. Forse non era tutto ciò che ci si 
aspettava da loro, ma ci sono state comunque 
diverse misure. La sensazione che l’UE sia per 
tutti, e non solo per pochi, così come a volte 
l’Italia e altri paesi hanno pensato, sembra fi-
nalmente aver preso piede. Così come la sen-
sazione che l’UE interviene non solo quando 
un paese importante è in difficoltà, ma anche 
quando qualsiasi all’interno dell’Unione si 
trova in difficoltà”.

“Sarebbe auspicabile una politica quadro 
europea più definita?”. “Sì. Sinceramente. E 
lo stiamo vedendo: abbiamo appena ascolta-
to il presidente spagnolo e il presidente del-
la Repubblica francese. Andiamo tutti nella 
stessa direzione con gli stessi problemi. For-
se un quadro concordato a livello europeo 
potrebbe essere utile e facilitare alcune cose 
se avessimo protocolli comuni. A volte la bu-
rocrazia è menzionata molto male, ma avere 

protocolli già definiti è utile, e in questo la 
burocrazia europea è molto buona. Perché 
quello che fa normalmente è creare un pro-
gramma, un elenco di controllo e sapere già 
cosa bisogna fare. In un secondo momento, 
come sempre, puoi adattarlo alle circostan-
ze, ma avere un percorso determinato è utile. 
Un centro acquisti europeo anche sarebbe 
fenomenale. Consentirebbe una distribuzio-
ne molto più equilibrata e democratica degli 
acquisti di dispositivi medici e respiratori. 
Sarebbe molto utile”.

“La Cina punta all’Italia come vetrina per 
il suo recupero?”. “Troppo presto per dirlo. 
Hanno reagito molto presto e hanno inviato 
in Italia cose che sono estremamente neces-
sarie in questo momento in Italia. Anche que-
sto fa parte della politica. Lo vediamo anche 
in altri luoghi. Non solo con l’Italia. Si parla 
già di “solidarietà delle mascherine”. Ci sono 
momenti in cui l’elemento di solidarietà pre-
vale su qualsiasi altro, anche al di sopra della 
differenza politica o ideologica, è anche quan-
do l’umanità insegna il suo aspetto migliore”.
D. “Questa situazione è un’opportunità per 
riarmare la legittimità istituzionale dell’U-
nione Europea, ma anche un rischio, in un 
momento in cui il progetto è debole”.
R. “Bisogna fare attenzione con questa pro-
blematica perché quando si parla di Europa 
c’è sempre un divario: se sei un cittadino di 
uno Stato membro, quando parli di “Europa” 
pensi alle istituzioni europee, alla Commis-
sione, al Consiglio, al Parlamento Europeo. E 
quando sei a Bruxelles e ti parlano di “Euro-
pa”, pensi invece agli Stati membri, ai gover-
ni di quegli Stati e al potere che ti danno o 
meno per muoverti e fare delle cose. Quella è 
la distanza che dovremmo ridurre nel tempo. 
Non sto dicendo che possiamo farlo domani, 
ma dobbiamo fare uno sforzo per non pen-
sare che l’Europa non sia noi. Europa siamo 
tutti. Tu, io, il mio vicino, i miei compatrioti 
o i tuoi, siamo in tutta Europa. Non c’è nes-
suno che sia fuori da tutto questo. I membri 
della Commissione europea sono persone 
che provengono dagli Stati membri. Quindi, 
naturalmente, devono pensare a un interes-
se collettivo, non devono ricevere istruzioni 
dai loro Stati...tutto questo è un vademecum 
comportamentale, ma ciò non toglie il fatto 
che le istituzioni europee siano costituite da-
gli europei, da tutti noi. Quindi la forza delle 
istituzioni è ciò che gli Stati membri danno 
e capisco anche che la loro capacità di cre-
are le condizioni affinché questo consenso 
possa essere generato più facilmente. Una 
crisi come questa può aiutare? Sì o come si 
dice in un buon italiano-spagnolo: “Challen-
ge and oportunity”. Ogni volta che si verifica 
un problema, è possibile trarne vantaggio per 
rispondere al problema stesso e migliorare le 
cose. Questo penso sia qualcosa che dovrem-
mo fare: guardare ai problemi che abbiamo 
attraversato, ciò che abbiamo vissuto e im-
maginare soluzioni in modo che ciò possa 
migliorare in futuro, che possa essere fatto 
diversamente e che se domani ci fosse una 
crisi non si ripetano gli stessi errori”.
D. “Pensi che la Spagna sia andata di pari pas-
so dell’Italia questa settimana?”.
R. “No, onestamente no. Penso che i problemi 

e le difficoltà che sono stati generati in Italia 
abbiano creato un movimento di simpatia in 
Spagna, che mi sembra molto normale. Ho 
sempre detto che le società, le persone, alla 
fine, si amano...Non “nonostante tutto”, no, si 
amano, punto, non c’è altro da dire. Quindi c’è 
un movimento di simpatia e un processo di 
riavvicinamento tra i due governi, dopo una 
stagione più complicata di quella che abbia-
mo vissuto negli anni passati. È passato un 
po’ di tempo da quando i due governi han-
no ricominciato a parlarsi e ad avvicinarsi, 
e mi sembra un aspetto molto positivo. Non 
mi sembra di vedere una Spagna in ritardo 
rispetto all’Italia, ma piuttosto che esiste un 
riconoscimento reciproco perché stiamo ri-
scontrando problemi simili, situazioni simili, 
che dobbiamo cercare soluzioni e che forse 
parlando tra loro possiamo trovarle più facil-
mente”.

“La penetrazione del virus ha nuovamente 
creato una sorta di “fronte meridionale” 
nell’UE. Questo può creare un’alleanza? 
Perché dopo la crisi del 2008 non è stato 
così”. “Non mi piace molto l’etichetta “fronte 
meridionale”. Non perché non siamo Europa 
meridionale, lo siamo, è geografia, non mi di-
sturba e in effetti vengo dal sud del sud. Ma 
non mi piace l’idea di un fronte meridionale 
perché sembra che stiamo parlando di un 
fronte di contenimento rispetto a un altro 
fronte che ti sta attaccando”.

Beh, il protestantesimo economico del 
Nord ha altri interessi…”. “No, ma non pen-
so che ci siano differenze. Ce ne sono socio-
logiche, religiose, però alla fine, di fronte alla 
capacità di alcuni paesi di coordinare politi-
che e decisioni, a parte il motore franco-tede-
sco, e a parte la costellazione di paesi che si 
muovono attorno all’ortodossia finanziaria, 
penso che ci sono anche altre visioni. Con-
cedetemi una parentesi: l’UE è fatta di mol-
te cose. Siamo 27 paesi diversi, con la nostra 
storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, 
anche con le nostre tradizioni amministra-
tive ed economiche. Non pensiamo tutti allo 
stesso modo. Abbiamo diversi modi di af-
frontare la realtà, la vita, la politica. Ciò che 
dobbiamo cercare di fare è una sintesi in cui 
tutti ci sentiamo rappresentati, in un modo o 
nell’altro, a volte di più e a volte di meno, ma 
una sintesi in cui nessuno si senta escluso. 
Ora, se i paesi del sud hanno gli stessi pro-
blemi in campo migratorio o in campo econo-
mico, o in altri modi, ci sembra naturale che 
cerchiamo di trovare un modo in cui questi 
interessi possano essere rappresentati sen-
za problemi e senza complessi, come quelli 
di Paesi dell’Europa centrale. Tutto quello 
che sto dicendo è che non dovremmo avere 
un complesso di inferiorità. Dobbiamo lavo-
rare seriamente, presentare le nostre cose 
e dobbiamo trovare una sintesi, un punto di 
equilibrio. Ecco perché non mi piace l’idea 
del “fronte meridionale”, perché sembra che 
stiamo parlando di un gioco a somma zero in 
cui ciò che uno vince, un altro perde. L’idea 
è che tutti dobbiamo vincere, dobbiamo tutti 
prendere parte a questo gioco complesso che 
è l’Unione europea”.

19 marzo (aise)

CORONAVIRUS/ L’EUROPA HA REAGITO: 
Ambasciatore Sannino (Spagna) intervistato da “La Vanguardia”
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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

Grazie all’insistenza di Patronati ed uffici 
consolari, é stata condivisa con CITI BANK la 
decisione di erogare la mensilitá di apri-
le della pensione anche a coloro che non 
hanno inviato l’esistenza in vita entro il 13 
febbraio 2020, perché non pervenuta, oppu-
re non validata. In particolare è stato eviden-
ziato che a causa del diffondersi del contagio 
da Covid-19, in diversi Paesi sono state impo-
ste restrizioni alla libertà di movimento dei 
cittadini ivi residenti, specialmente se di età 
avanzata.
Tali pensionati faranno parte della secon-
da campagna di esistenza in vita che in-
zierá presumibilmente in agosto 2020.
Preghiamo pertanto tutti coloro che non han-
no ricevuto il certificato di esistenza in vita di 
CITI Bank e che a causa di questo motivo non 
hanno potuto riscuotere la mensilitá di mar-
zo, di mettersi in contatto con noi per veri-
ficare l’indirizzo e aggiornare la posizione 
nel portale di CITI. In questo modo potremo 

essere sicuri che la CITI avrá l’indirizzo cor-
retto dove inviare il certificato a partire dal 
mese di agosto.

EMERGENZA COVID-19:
AMPLIAMENTO ORARIO TELEFONICO
Dovuto all’emergenza Covid-19 abbiamo am-
pliato il nostro orario di attenzione telefoni-
ca al fine di attendere il maggior numero di 
persone possibile. Il nuovo orario, da lunedi 
23 marzo 2020 fino a data da stabilire, sará 
il seguente:

• DA LUNEDI A VENERDI, DALLE ORE 10.00 
ALLE ORE 14.00 E DALLE ORE 15.00 ALLE 
ORE 17.00, orario in penisola.

• DA LUNEDI A VENERDI, DALLE ORE 9.00 
ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE 
ORE 16.00, orario alle Isole Canarie.

MENSILITÁ DI MARZO NON RISCOSSA?
Coloro che non hanno potuto ritirare la men-

silitá di marzo in uno sportello della western 
union devono innanzitutto regolarizzare la 
propria posizione in CITI Bank, chiamando al 
numero 900814182. Una volta regolarizzata 
la posizione con CITI, possono rivolgersi al 
nostro Patronato per richiedere all’INPS la 
mensilitá non riscossa: vi forniremo indica-
zioni sui documenti da inviarci per il riaccre-
dito della mensilitá.

DISPONIBILITÁ CU
Ricordiamo ai nostri lettori che sono a di-
sposizione le Certificazioni uniche (ex CUD) 
che potete richiederci telefonicamente o via 
email, specificando “Richiesta Cu” nell’ogget-
to della mail. Non sono ancora a disposizione 
i certificati di pensione (“Obis M), sará nostra 
premura avvisare i nostri lettori appena sa-
ranno a disposizione.

Carissime e Carissimi, non abbiamo parole 
per descrivere le emozioni e le sensazioni 

che proviamo in questo terribile momento. Ci 
vuole Pazienza, tanta Pazienza. Faremo il pos-
sibile per esservi vicini, anche nella distanza.
Un caro saluto

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel. +34.93.304.6885;

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

IMPORTANTI INFORMAZIONI PATRONATO
prima campagna esistenza in vita: ulteriori precisazioni mese di aprile
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L’emergenza COVID-19 non rallenta l’attività di consulen-
za di IT Canarias 2030 sl. Al contrario, non soltanto stiamo 
lavorando per preparare il “day after” come una straordi-
naria opportunità di business per le aziende che, nell’in-
ternazionalizzazione, troveranno una chiave per ripartire, ma 
continuiamo la nostra attività quotidiana di supporto alle PMI 
che non si lasciano condizionare dal momento, a dir poco com-
plicato.
E’ il nostro modo di contribuire alla creazione di ricchezza e 
di posti di lavoro qui, nell’Arcipelago, in una fase che definire 
drammatica è persino eufemistico, con la sostanziale paralisi 
del settore turistico ed il fermo quasi totale del commercio, 
che insieme rappresentano circa l’80% del PIL. 
In queste settimane stiamo pianificando lo start up dell’atti-
vità commerciale della società En Linea FC Tenerife SL che 

distribuirà a partire da maggio, sotto il logo “METODO IN 
FORMA” (https://www.facebook.com/metodoinformaES/), i 
prodotti della società ZEROLIPO srl, azienda italiana rivela-
zione del 2019, per aver imposto al mercato uno straordinario 
sistema nutrizionale per il dimagrimento. Tenerife e la Peni-
sola Iberica saranno non solo la base operativa e logistica per 
l’attività dell’azienda, ma anche il primo mercato estero di un 
processo di internazionalizzazione che si estenderà, nel pros-
simo biennio, all’intero continente europeo. 

Un’altra eccellenza italiana che, attraverso IT Canarias 
2030 SL, sceglie il nostro meraviglioso Arcipelago come 
habitat ideale per fare impresa, per crescere e gestire al 
meglio, attraverso la diversificazione del business, qualsiasi 
rischio, anche il più imponderabile dei cigni neri.

Chi ha avuto modo di studiare Popper, monu-
mentale epistemologo dell’epoca moderna, 
ricorderà la celebre frase, bandiera del falsi-
ficazionismo: “il fatto che tutti i cigni finora 
osservati siano bianchi non significa che non 
ne possano esistere anche di neri” che diede 
spunto, durante la terribile crisi finanziaria 
del 2008-2009, al trader Nassim Taleb per 
elaborare, in ambito finanziario, la sua pre-
sto celebre “black swan theory”, descritta 
nell’omonimo saggio, da cui tanta letteratura 
sarebbe derivata.

Inevitabilmente, il deflagrare del “fattore 
coronavirus”, ci ricorda la sinistra fama 
del funereo pennuto che, sintetizzando, 
personifica quel fattore imponderabile, 
imprevedibile, capace di sconvolgere qual-
siasi equilibrio, di sovvertire ogni schema, 
di stravolgere un intero sistema economi-
co, oltre che il quotidiano di qualche mi-
liardo di persone.

Abbiamo temuto per decenni, dall’inizio della 
guerra fredda in qua, che l’umanità potesse 
andare incontro alla sua estinzione a causa di 
un conflitto atomico, una terza guerra mon-
diale che in brevissimo tempo avrebbe deva-
stato il pianeta, annichilendo cose e persone, 
attraverso l’uso di armi sofisticate e costosis-
sime, di tecnologie avanzate, piegate alla deri-

va morale dell’uomo, all’oscuramento defini-
tivo della sua coscienza.

E invece, niente di più semplice, elementare, 
naturale di una epidemia che diventa pande-
mia, versione moderna della peste nera del 
‘300 (partita anch’essa dalla Cina), che ster-
minò un terzo della popolazione europea, o 
della più recente “spagnola”, che fra il 1918 ed 
il 1919 causò fra i 50 e i 100 milioni di morti, 
secondo differenti stime.

Il coronavirus, manifestazione di un cigno 
nero che nessun futurologo avrebbe potu-
to immaginare così devastante, nella sua ca-
pacità di cambiare in pochi giorni stili di vita, 
abitudini, modelli di comportamento, metodi 
di lavoro, modi di pensare, non porterà all’e-
stinzione della specie, certamente no, né 
alla “fine del mondo”. Di certo, però, vi sarà 
un “prima” ed un “dopo” e quindi un “day 
after” da cui ricominciare. E come?
Come potranno il sistema economico, produt-
tivo, la trama sociale stessa, consunta e lace-
rata, risorgere dalle proprie ceneri? Chi a chi 
sarà in grado di offrire un nuovo “piano Mar-
shall”? Da dove ripartire?
E’ probabile che, nella dimensione privata 
come in quella pubblica, di stati e di organiz-
zazioni sovranazionali, messi dall’ “evento 
imponderabile” sull’orlo dell’abisso, si risco-

pra, come pare stia già avvenendo, una “soli-
darietà fra gli umani”, un “accorciamento delle 
distanze”, che dal piano emotivo si trasferisca 
a quello dell’azione, delle scelte, dell’attuazio-
ne di nuove strategie di sviluppo.

Questo processo, inevitabilmente, dovrà coin-
volgere anche le imprese, quelle che sopravvi-
veranno al cigno nero del 2020, più concreta-
mente: al crollo dei fatturati, all’evaporazione 
della propria base clienti, alla dolorosa neces-
sità di ristrutturare, di amputare gli organici, 
di ripensarsi dalle radici.

Non sarà lo “smart working” l’unica acquisi-
zione di questa terribile avventura. Diver-
sificare il rischio, anche di fronte alla più 
impensabile delle situazioni, al più nero 
dei cigni che si possano manifestare, sarà 
un imperativo, che passerà per strategie 
di crescita tali da ampliare i mercati, e più 
in generale ogni forma di interlocuzione 
funzionale alla salute ed alla prosperità 
dell’azienda, oltre i confini, più in là di 
quei limiti, spesso solo mentali, che il lem-
bo di storia che stiamo vivendo ci sta di-
mostrando essere l’unico vero rischio.

L’imprenditore “post covid-19” dovrà essere 
un “homo oeconomicus” mentalmente, antro-
pologicamente modificato, selezionato dalla 

più impensabile delle variabili, divenuta real-
tà, e finalmente, davvero pronto per le sfide 
del nuovo millennio.

Dr. Fernando Paganelli 

Per informazioni sul tema trattato
potete scrivere a info@itcanarias2030.com o 

telefonare a Marilena +34 666 956 508
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Le prime prove indicano che la cavità ha migliaia di anni, si sti-
ma originaria del IX e X secolo. Una grande caverna funeraria 
aborigena intatta, con i resti mummificati di almeno 72 indivi-
dui è stata trovata da un gruppo di archeologi appassionati nel 
sud-est dell’isola di Gran Canaria, nel barranco di Guayadeque. 
La scoperta, considerata il maggior ritrovamento archeologico 
nelle Canarie nell’ultimo secolo, è avvenuta lo scorso giugno, ma 
i dettagli sono stati resi noti lo scorso mese da Javier Velasco, 
Ispettore del Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, 
e dalla archeologa Verónica Alberto, che hanno presentato i ri-
sultati delle ricerche preliminari, qualificando la scoperta come 
“eccezionale e favolosa”. La cavità, di difficile accesso, perché si-
tuata sette metri sotto suolo, era stata scoperta da un gruppo di 

appassionati di archeologia chiamato “El Legado”, che l’hanno 
fotografata dall’alto con un drone e informato quindi le autori-
tà, dopo aver scoperto una serie di ossa all’interno, in stato di 
abbandono e deterioramento. Almeno dieci neonati. Le prime 
prove indicano che la cavità ha mille anni, si stima intorno al IX 
e X secolo, anche se ulteriori ricerche potranno fornire ulteriori 
informazioni. Una particolarità della scoperta è che contiene, 
oltre a mummie di donne e uomini di tutte le età, anche resti di 
bambini e almeno dieci neonati, cosa che potrebbe fornire nuo-
vi strumenti alla ricerca, in particolar modo a quella orientata 
allo studio dell’infanzia ai tempi degli antichi canari, un ambito 
poco esplorato fino a questo momento.

 antrophistoria.com

I musei del Cabildo de Tenerife, la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) 
e il Grupo Hospiten sono riusciti ad unire gli 
sforzi per avviare uno dei maggiori progetti 
di ricerca/diagnostica per immagini su resti 
umani mummificati realizzati al mondo fino 
ad oggi. Si tratta di un ambizioso progetto nel 
quale si sta procedendo alla digitalizzazione 
mediante tecnologie ad immagine di oltre 
20 esemplari esposti o conservati nel MUNA, 
Museo de Naturaleza y Arqueología de Tene-
rife. A tale proposito, bisogna ricordare che 
già nel 1990, il Museo Arqueológico de Tene-
rife – adesso integrato al MUNA,  ha realizzato 
i primi studi di questo tipo, fatto che conferi-
sce un ruolo di assoluta avanguardia, trattan-
dosi di un progetto pioniere nella comunità 
scientifica internazionale. In questo modo, 
Museos de Tenerife, il Grupo Hospitel  che 
dispone di equipe di alta tecnologia diagno-
stica, come risonanza magnetica e tomografia 
assiale computerizzata, come anche di perso-
nale specializzato all’uso di questi sistemi – e 
la Ulpgc collaborano ad un programma sul-
le paleo-immagini delle mummie guanches 

come parte del piano di lavoro del progetto 
INTERREG MACbioIDi. In questo programma, 
uno dei più ambizioni realizzati al mondo fino 
ad oggi, per volume di esemplari studiati, si 
sta procedendo alla digitalizzazione median-
te tecnologie d’immagine dei resti guanches 
mummificati di cui dispone il museo. Questi 
studi, di tipo interdisciplinare, e di cui si stan-
no producendo pubblicazioni scientifiche da 
presentare a livello internazionale, si realiz-
zano  in momenti che non interferiscono con 
il lavoro dei centri ospedalieri, e con la col-
laborazione di specialisti in diagnostica per 
immagini, paleopatologia, antropologia bio-
logica e forense, conservazione e informatica, 
lavorando in modo coordinato. 

UNA VEINTENA DE MOMIAS GUANCHES 
DEL MUNA SE SOMETEN A NUEVAS TECNO-
LOGÍAS DE IMAGEN MÉDICA. Los museos 
del Cabildo de Tenerife, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y el Grupo 
Hospiten han conseguido aunar esfuerzos 
para acometer uno de los mayores proyectos 

de investigación en imagen médica sobre re-
stos humanos momificados realizados en el 
mundo hasta la fecha. Se trata de un ambicio-
so proyecto en el que se está procediendo a 
la digitalización mediante tecnologías de ima-
gen de más de 20 ejemplares que se exponen 
o conservan en el MUNA, Museo de Naturale-
za y Arqueología de Tenerife. A este respec-
to, hay que recordar que ya en el año 1990, 
el Museo Arqueológico de Tenerife -ahora 
integrado en el MUNA- realizó los primeros 
estudios de este tipo, lo que le otorga un pa-
pel de absoluta vanguardia al ser pioneros 
en la escena científica internacional. De este 
modo, Museos de Tenerife, el Grupo Hospiten 
- que cuenta con equipos de alta tecnología 
diagnóstica, como resonancia magnética y to-
mografía axial computarizada, así como con 
personal especializado en dichos sistemas- y 
la Ulpgc colaboran en un programa sobre pa-
leoimagen de las momias guanches como par-
te del plan de trabajo del proyecto INTERREG 
MACbioIDi. Este programa, uno de los más 
ambiciosos llevados a cabo en el mundo hasta 
la fecha por el volumen de ejemplares estu-

diados, se está procediendo a la digitalización 
mediante tecnologías de imagen de los restos 
guanches momificados con los que cuenta el 
museo. Estos estudios, de tipo interdiscipli-
nar, del que están produciéndose publicacio-
nes científicas para ser presentadas a nivel 
internacional, se llevan a cabo en horas que 
no presentan interferencia con la labor asi-
stencial del centro hospitalario y participan 
especialistas en imagen, paleopatología, an-
tropología biológica y forense, conservación e 
informática, trabajando de modo coordinado. 

La genesi di un vulcano è nota. Può nascere occasionalmente 
in alcuni ambienti di intraplacca e, molto più frequentemente, 
lungo fasce ben definite della superficie terrestre (i margini 
delle placche tettoniche) per risalita e decompressione di man-
tello caldo, oppure per iniezione di componenti bassofondenti 
rilasciati in profondità da fondali oceanici idrati che “affonda-
no” verso l’interno della Terra (quest’ultimo è il caso dei vul-
cani dell’arcipelago giapponese la cui formazione è associata 
alla subduzione della placca Pacifica al di sotto del continente 
asiatico). Esistono poi edifici vulcanici di ambiente di intraplac-
ca che non sono inquadrabili in questa classificazione come 
quelli formatesi in Cina su un’area molto estesa. Uno di questi 
è il Changbai, situato al confine tra Cina e Korea del Nord a più 
di 1000 km ad Ovest del margine di placca giapponese. Infine, 
esiste un altro gruppo di edifici vulcanici “anomali”, i petit-spot 
individuati sui fondali dell’Oceano Pacifico fino a 600 km ad Est 
del margine di placca giapponese, che sono dei vulcani sottoma-
rini di piccole dimensioni. È proprio la genesi di questi vulcani 
situati a centinaia di km ad Est e a Ovest del margine di placca 

giapponese a essere oggetto di un lungo dibattito poiché non è 
riconducibile né al rilascio di fluidi da parte della placca Pacifica 
in subduzione né alla risalita di mantello più caldo. Il Professor 
Manuele Faccenda e il Dr. Jianfeng Yang del Dipartimento di Ge-
oscienze dell’Università di Padova hanno pubblicato sulla rivista 
«Nature» l’articolo dal titolo “Intraplatevolcanismoriginating 
from upwellinghydrousmantletransition zone” che fornisce una 
chiave di lettura per comprendere la composizione del mantel-
lo terrestre e i processi dinamici che vi avvengono. Il mantello 
terrestre (una regione che occupa l’85% in volume della Terra e 
che si estende dalla base della crosta - circa 6-80km - fino al tet-
to del nucleo - 2900 km) è composto per lo più da minerali che 
tendono a fondere con l’aggiunta di piccole quantità di acqua, 
in genere inferiori al litro per metro cubo di roccia. Tuttavia, tra 
i 410 e i 660 km di profondità, in una regione detta “zona di 
transizione del mantello”, esistono minerali come la wadsleyite 
e la ringwoodite che riescono ad accogliere all’interno del loro 
reticolo atomico quantità maggiori di acqua, fino a 10 litri per 
metro cubo di roccia. Potenzialmente quindi esiste un enorme 

oceano “profondo” accolto nelle rocce del mantello. Qui l’acqua 
arriva trasportata dalle placche oceaniche che frequentemente 
si depositano nella zona di transizione e rilasciano parte dei flu-
idi che hanno immagazzinato in superficie. L’acqua incorporata 
nei minerali idrati presenti sui fondali oceanici viene cioè tra-
sportata verso l’interno della Terra a causa dei moti convettivi 
che interessano il nostro pianeta. Più si scende e più aumenta la 
temperatura causando la decomposizione dei minerali idrati e 
il rilascio dei fluidi nel mantello circostante. Lo studio dimostra 
che la zona di transizione al di sotto del Giappone e della Cina 
orientale è effettivamente ricca in acqua e che le porzioni di 
mantello adiacenti a quelle della zona di transizione sono carat-
terizzate dalla probabile presenza di magma che alimenterebbe 
i processi vulcanici “anomali” in superficie. 

@NoveColonne

QUANTO È PROFONDO IL MARE?
SPIEGATA LA GENESI DEI VULCANI ANOMALI

SCOPERTA CON UN DRONE UNA CAVERNA PRE-
HISPANICA NELLE ISOLE CANARIE CON 72 MUMMIE

 NUOVI STUDI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
SU UNA VENTINA DI MUMMIE GUANCHES DEL MUNA
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TEMPO DI CORONAVIRUS:
LE MISURE RESTRITTIVE IN CASO DI TU-

TELA, CUSTODIA E VISITE
AI FIGLI MINORI 

Vista la grave crisi sanitaria causata dal CO-
VID-19 ed il Regio Decreto 463/2020, i nostri 
uffici rimarranno chiusi al pubblico durante 
lo stato d’emergenza, sospendendo le attività 
e riunioni in persona. Continueremo ad assi-
stere i nostri clienti per telefono 922 719520, 
via email tenerife@decottalaw.net e telema-
ticamente, tutto il nostro personale può la-
vorare in modo sicuro ed efficace a distanza, 
assicurando la continuità dei nostri servizi 
malgrado le circostanze. 
Ci hanno contattato in molti per chieder-
ci come applicare le misure restrittive in 
caso di tutela, custodia e visite ai figli mi-
nori, le raccomandazioni sono queste:

1. I genitori devono seguire le norme sanitarie 
e ricercare sempre il miglior interesse del 
minore.

2.  Ai sensi dell’art. 7 del decreto che ha dichia-
rato lo stato di emergenza, i provvedimenti 
giudiziari e gli accordi relativi alla consegna 
del figlio minore al genitore affidatario ed 
al soggiorno con il genitore non affidata-

rio devono essere rispettati, a condizione 
che il minore non sia messo a rischio. È 
raccomandabile che i genitori concordino 
i soggiorni nel migliore interesse dei bam-
bini, tali accordi devono essere stipulati per 
iscritto o tra gli avvocati dei genitori.

3. Se i genitori non si mettono d’accordo e la 
custodia è affidata giudizialmente ad un 

solo genitore, la raccomandazione è che il 
bambino rimanga con il genitore affida-
tario, evitando spostamenti dei minori e 
rischi di contagio; il genitore affidatario 
deve fare in modo che il bambino possa 
contattare quotidianamente il genitore non 
affidatario.

4. Se lo stato di emergenza durasse più di due 
settimane, i genitori possono concordare 
che il genitore non affidatario possa accu-
mulare i giorni di visita per goderli conti-
nuativamente quando finisca lo stato di 
emergenza.

5. La situazione attuale non elimina l’obbligo 
di provvedere al mantenimento dei figli mi-
nori.

È un momento difficile, ma uniti lo supere-
remo, GRAZIE A TUTTI per la collaborazione 
ED AL PERSONALE SANITARIO per l’enorme 
sforzo. Avv. Vera Liprandi

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

TENERIFE WATCHES
www.tenerifewatches.com

ACQUISTIAMO E VENDIAMO OROLOGI DI LUSSO
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Occupandomi spesso della nostra bella Lin-
gua Madre, segnalo un altro termine usato to-
talmente a sproposito, e più che mai in questo 
periodo. Si tratta della parola “untore”.
Il termine venne utilizzato in Italia nel Cin-
quecento e nel Seicento per indicare chi dif-
fondesse volontariamente il morbo della 
peste “spalmando in luoghi pubblici appo-
siti unguenti che diffondevano il contagio”. 
Le credenze sugli untori ebbero particolare 
diffusione durante la grande peste del 1630, 
raccontata da Manzoni ne I promessi sposi e 
divenuta nota, per questo, come peste manzo-
niana. Questo dice Wikipedia, in una pagina 
(la trovate alla voce “untore”, appunto) che 
vale la pena di leggere perché riporta stralci 
di scritti d’epoca veramente interessanti e 
riferiti a un momento di allarme sociale peg-
giore di quello che stiamo vivendo ora grazie 
alla possibilità dell’igiene, ai nostri guanti di 
lattice, alle nostre mascherine, ai disinfettan-
ti e al cibo che ci è consentito reperire. Noi, 

oggi, siamo Fantascienza per centinaia di ge-
nerazioni di umani e abbiamo infinite possi-
bilità in più di uscire dal problema attuale. Il 
termine untore ricorre quindi in particolare 
nelle vicende relative al processo intentato 
dal Governo di Milano, nel 1630 contro gli 
sventurati Guglielmo Piazza e Gian Giacomo 
Mora, processo che il Manzoni ripercorse nel 
saggio storico Storia della colonna infame del 
1840. E la colonna infame sorse veramente, a 
Milano, sul luogo della casa del Mora, rasa al 
suolo dopo che l’uomo fu giustiziato dichia-
rando non solo la sua assoluta innocenza, ma 
scagionando coloro che, sotto tortura, aveva 
anche lui diffamato.

Ma chi erano gli untori e per conto di chi agi-
vano secondo le teorie di quel periodo? Prima 
di tutto si muovevano istigati dal demonio 
(…), poi erano complottisti contrari a un de-
terminato potere e infine i becchini, accusati 
di disperdere brandelli di abiti delle vittime in 

giro, per vendicarsi della loro professione ad 
altissimo rischio. E allora possiamo immagi-
nare quante personali vendette siano andate 
a segno con la scusa degli untori.  Quindi noi 
oggi non abbiamo untori, perché nemmeno il 
più stupido individuo che infrange le regole 
ed esce di casa per i più futili motivi lo fa con 
l’intento preciso di uccidere attraverso il 
contagio. Noi abbiamo il problema di quelli 
che si sentono dei fichi; di quelli che “le regole 
sono per gli altri, mica per me…” Niente unto-
ri: noi abbiamo a che fare solo con gli imbecil-
li. Ci tocca il flagello non solo di un virus, ma 
anche di uomini e donne senza gli attributi 
per tollerare il sacrificio minimo di una qua-
rantena, alla faccia di chi lotta in prima linea 
rischiando la pelle e ai quali magari ogni sera 
alle 19.00 tributata  applausi dalle finestre di 
casa. Noi che rispettiamo le regole e facciamo 
seriamente la nostra parte contro l’epidemia, 
contro questi fenomeni da gabbia dovremmo 
almeno avere la precedenza in caso di neces-

sità, rispetto alla lista dei denunciati… 

“Ma tu non eri un grandissimo fico? Non eri 
convinto che lo scemo del villaggio fossi io? 
Beh, ora che né tu né io riusciamo a respirare 
senza un posto in terapia intensiva, e i posti 
non bastano per tutti, ti spiace se io che ho ri-
spettato le regole e non sono stato denunciato 
dalla Polizia passo prima? Grazie, caro.” 

Cinzia Panzettini

UNTORI O IMBECILLI? LA DIFFERENZA
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La reducción de la tasa de ocupación de 
mesas y sillas del sector de la restaura-

ción o del rodaje de los taxis, incluso su exo-
neración, así como el aplazamiento de los re-
cibos ordinarios del conjunto de los vecinos 
hasta el 30 de noviembre -en el caso de aquel-
los puestos al cobro en el primer semestre de 
este año- o hasta 2021 -en los del segundo 
semestre de 2020-. Estas medidas, junto a un 
paquete específico de ayudas a las pymes que 
se encuentra en estudio, son algunas de las 
que prevé adoptar el Ayuntamiento de Arona 
para amortiguar la crisis generada por la pan-
demia de Covid-19 e impulsar la recuperación 
económica.
Tanto el alcalde de Arona, José Julián Mena, 
como la concejala del área de Hacienda del 
Ayuntamiento, Raquel García, han subrayado 
la importancia de “amortiguar el golpe que 
está sufriendo el tejido productivo del muni-
cipio por la crisis de la pandemia de Covid-19, 
especialmente los autónomos y las pymes, y 
poner las bases para que se recupere la acti-
vidad económica a medida que se vaya supe-
rando la situación actual, a lo que también va 
a contribuir la inminente entrada en vigor del 
presupuesto municipal, que asciende a 107 
millones”.

Reducir la presión fiscal sobre el conjunto de 
los vecinos de Arona, de formaespecial en lo 
que se refiere a autónomos, pymes y el resto 
de las empresasdel municipio. Ese es el obje-
tivo de un paquete de medidas que ha comen-

zadoa poner en marcha el Ayuntamiento o 
bien que se encuentran en estudio parapoder 
implementarlas a partir de las próximas se-
manas. Todas ellas coincidencon la inminente 
entrada en vigor del presupuesto municipal, 
que asciende a107 millones de euros y que 
contempla importantes inversiones en infra-
estructuras y en la mejora de los servicios 
públicos, colaborando, de esta manera a la 
creación de empleo.

Aplazamiento de los recibos ordinarios 
municipales. Estas medidas consisten, en 
primer lugar, en el aplazamiento del pago 
de losrecibos ordinarios, como el rodaje, la 
basura o los vados, además de los yaanun-
ciados para el cobro del Impuesto de Bienes 
inmuebles (IBI) y el Impuestode Actividades 
Económicas (IAE). Los correspondientes al 
primer semestrede 2020 tendrán de plazo 
hasta el 30 de noviembre, mientras que los 
delsegundo semestre se pasarán al inicio de 
2021.

Línea de ayudas y bajada de impuestos por 
cese temporal de actividad. Por otro lado, la 
corporación trabaja en las bases de una lín-
ea de ayudas paralas pymes, así como en la 
reducción, en el segundo semestre, de losim-
puestos referidos a autónomos y empresas 
afectadas por el cese temporalde actividad, 
como la tasa de ocupación de mesas y sillas, 
en el caso de larestauración, o el rodaje, en el 
caso de los taxis, llegando incluso a suexone-

ración. También se trabaja en reducciones en 
el recibo de la basura paraestas empresas, te-
niendo siempre en cuenta garantizar la esta-
bilidad delservicio.

Entrada en vigor del presupuesto munici-
pal. Todo ello coincidirá con el despliegue de 
los efectos de los presupuestosmunicipales, 
que entrarán en vigor de manera inmediata. 
Estos van a suponeractivar e inyectar en la 
economía aronera una parte importante de 
los 107millones de euros a los que ascienden 
este año las cuentas municipales,especial-
mente orientadas a las inversiones, no solo 
en lo que se refiere a lasinfraestructuras sino, 
además, en los servicios públicos, lo que va a 
conllevar lacreación de puestos de trabajo y 
de oportunidades para el tejido empresarial.
Otra medida adoptada por el Ayuntamiento 
de Arona ha sido no pasar al cobroaquellos 
aplazamientos de deuda concedidos, los cua-
les se reactivarán unavez que haya finalizado 
está situación, al tiempo que se alargarán los 
plazosestablecidos.

José Julián Mena: “Un importante apoyo 
al tejido productivo”. El alcalde de Arona, 
José Julián Mena, ha subrayado la importan-
cia de“amortiguar el golpe que está sufriendo 
el tejido productivo del municipio por lacrisis 
de la pandemia de Covid-19, especialmente 
los autónomos y las pymes,y poner las bases 
para que se recupere la actividad económica 
a medida quese vaya superando la situación 

actual, a lo que también va a contribuir la 
inminente entrada en vigor del presupuesto 
municipal, que asciende a 107millones”.

Raquel García: “Medidas de apoyo a las 
pymes para superar la crisis”. Por su parte, 
la concejala del área de Hacienda del Ayun-
tamiento de Arona,Raquel García, ha desta-
cado que “el conjunto de medidas puestas en 
marchaes un importante apoyo para el tejido 
empresarial del municipio, tanto para elmo-
mento actual como de apoyo de cara a un fu-
turo, que esperamos próximo,de reinicio de 
la actividad económica. Dentro del marco de 
las competenciaspropias del municipio, nun-
ca se había activado un paquete de medidas 
deestas características, todas ellas para com-
batir los efectos de una crisis comola que en-
frentamos”.

Ayuntamiento de Arona,
26 de marzo de 2020

ARONA PREPARA UNA BAJADA DE IMPUESTOS A 
AUTÓNOMOS Y PYMES Y APLAZA EL PAGO DE RECIBOS 

ORDINARIOS AL 30 DE NOVIEMBRE

L’assessore alla Pianificazione del Territo-
rio, Patrimonio Storico e Turismo ha lodato 
il lavoro e lo sforzo del personale dell’ente 
Turismo de Tenerife (TdT) per riuscire ad 
evacuare 46.000 turisti che erano sull’isola 
quando venne decretato lo Stato di emer-
genza. Dopo quello che sarà stato il primo 
“punto zero turistico” della storia dell’isola, 
“la destinazione vuole prepararsi per un ri-
lancio senza precedenti”.
L’Assessore, Gregorio Martín Plata, ha con-
fermato: “siamo concentrati nel nostro lavo-
ro, in quello che attualmente è un piano di 
transitorietà e di preparazione delle cam-
pagne di promozione ed interventi neces-
sari per il momento in cui la destinazione 
riaprirà”, tenendo conto che il cosiddetto 
“giorno 1”, dopo la crisi del coronavirus, sarà 
una data storica, e “dobbiamo prepararci per 
una situazione mai vissuta nella storia del 
settore dell’isola”. Contemporaneamente ha 
confermato l’intenso impegno di tutto il per-
sonale della società, che ha raddoppiato gli 
sforzi durante l’ultima settimana, assieme al 
Governo nazionale e a quello canario, per co-
ordinare le numerose ambasciate, e riuscire 
ad evacuare i 46.000 turisti che si trovavano 
nell’isola quando  è stato dichiarato lo Sta-
to di emergenza, lo scorso 15 marzo. Queste 
operazioni hanno coordinato 750 voli (oltre 

500 voli da Tenerife Sud e oltre 200 da Te-
nerife nord). Strutture “provvisorie”. L’ente 
Turismo de Tenerife ha previsto vari alloggi 
provvisori, in concreto, aparthotel vicino a 
farmacie e supermercati per quei turisti che 
a partire dal 26 marzo non sanno dove allog-
giare, con l’entrata in vigore dell’ordinanza 
che dichiara la chiusura di tutte le strutture 
alberghiere ed extra-alberghiere del paese. 
Pérez ha spiegato che le misure di confina-
mento di queste persone saranno uguali a 
quelle per il resto della popolazione, per cui 
non verrà prestato servizio di ristoro nelle 
aree comuni, che rimarranno chiuse.

EL CABILDO YA TRABAJA EN ACCIONES 
PARA RELANZAR EL DESTINO CUANDO 
PASE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. El 
consejero de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo pone en 
valor el esfuerzo del personal de Turismo 
de Tenerife (TdT) para lograr evacuar a los 
46.000 turistas que había en la isla cuan-
do se decretó el estado de alarma Tras el 
que será el primer “cero turístico” de la 
historia en la isla, “el destino quiere estar 
preparado para relanzarse como nunca 
antes” El consejero insular de Planifica-
ción del Territorio, Patrimonio Histórico 

y Turismo, José Gregorio Martín Plata, ha 
anunciado “Estamos centrando ahora nue-
stro trabajo en un plan de transitoriedad 
y en la preparación de campañas de pro-
moción y acciones necesarias para cuando 
reabra el destino”, teniendo en cuenta que 
“ese ‘día 1’, tras la crisis del coronavirus 
será histórico, y debemos estar prepara-
dos para una situación nunca antes vivida 
en la historia del sector en la isla” Asimi-
smo, ha destacado la intensa implicación 
del personal de la empresa que, mediante 
el teletrabajo, ha redoblado esfuerzos du-
rante la última semana para, junto con el 
Gobierno del Estado, el de Canarias, y en 
coordinación con numerosas embajadas, 
conseguir evacuar a los 46.000 turistas 
que había en la isla cuando se declaró el 
estado de alarma, el pasado 15 de mar-
zo. Estas operaciones han supuesto unos 
750 vuelos (más de 500, desde Tenerife 
Sur y más de 200, desde Tenerife Norte) 
Alojamientos retén. Turismo de Teneri-
fe ha previsto varios alojamientos ‘retén’, 
concretamente apartahoteles cercanos a 
farmacias y supermercados, para aquellos 
turistas que a partir del 26 de marzo no 
tengan donde hospedarse, con la entrada 
en vigor de la orden que declara el cierre 
de todos los establecimientos hoteleros y 

extrahoteleros del país. Pérez explica que 
“las medidas de confinamiento de estas 
personas serán iguales que las del resto 
de la población”, de tal modo que no se les 
prestará servicio de restauración y las zo-
nas comunes permanecerán cerradas.

CABILDO: AL LAVORO PER RILANCIARE LA 
DESTINAZIONE, SUPERATA LA CRISI DEL CORONAVIRUS
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Tutto accadde nel giro di pochi giorni. Ad 
un certo punto alla tv i numeri dei contagia-
ti cominciarono ad impazzire e quello che 
sembrava un problema d’altri, un problema 
cinese, divenne nostro. Nostro, di noi Italiani 
per primi.
Che il nuovo virus sarebbe stato una norma-
le influenza all’inizio lo dissero in tanti, sino 
a che lo dicemmo più o meno tutti. Tranne i 
soliti allarmisti che parlavano di una grave 
epidemia, se non addirittura di una pande-
mia, tranne i soliti ipocondriaci assatanati 
di paura, il web e la tv erano un proliferare 
di virologi improvvisati che ci confondeva-
no idee già confuse. Si parlò di cospirazio-
ni, di complotti, di carri armati americani 
sbarcati in Italia in piena epidemia, di as-
setti economici nuovi tra super potenze, di 
un virus appositamente creato da quello o 
quell’altro potere.
C’erano tanti interessi in ballo, tante questio-
ni economiche che premevano, e se la teoria 
degli allarmisti fosse stata vera, il mondo 
avrebbe dovuto cambiare bruscamente. E 
subito per predisporre mezzi sanitari ec-
cezionali, per prepararsi con un numero 
maggiore di medici abilitati e assunti, di 
infermieri, di volontari del soccorso e della 
protezione civile. Le aziende che produce-
vano mascherine avrebbero dovuto essere 
messe in condizione di lavorare 24 ore su 24, 
e così quelle che producevano disinfettanti, 
guanti di lattice, tute anti-contagio e macchi-
nari per la terapia intensiva, perché il virus 
era, e quello lo si seppe da subito osservando 
quel che accadeva in Cina, contagiosissimo. 
Mirava dritto ai polmoni per soffocarci. Un 
killer che prediligeva gli anziani perché ave-
vano il cuore meno forte. 
Se si fosse capito subito che così era, il mon-
do intero avrebbe dovuto fermare nel volge-
re di pochissimi giorni e non ti settimane, 
tutti i voli aerei, i treni, gli autobus, le città. 
E avrebbe dovuto fermare il lavoro, se non 
strettamente indispensabile alla sopravvi-
venza quotidiana. Tutti i Paesi avrebbero 
dovuto preparare immediati piani di emer-
genza per far fronte… a cosa? No, era assur-
do: si sarebbero bruciati capitali immensi e 
l’economia sarebbe precipitata. E la parola 
economia se scomposta diventa strana. Di-
venta eco-no-mia… come se non fosse l’eco 
della nostra voce di singoli. Come se fosse un 
fenomeno che ci coinvolge tutti, ma dentro al 
quale ognuno di noi può poco o nulla se non 
agitarsi per cercare uno spazio di sopravvi-
venza in un salario o in una attività per so-
pravvivere.
Ma, in fondo, ogni anno non morivano tante 
persone di influenza? Si pensò che quella sa-
rebbe stata un poco più seria. Si pensò, ecco, 
mentre il virus non pensava: mirava sulla no-
stra specie, semplicemente. Ce l’aveva solo 
con noi. La Natura che avevamo sporcato, 

distrutto, alterato nei suoi equilibri, trattato 
come se fosse nostra e per sempre, nostra 
serva, puntava dritta su di noi attraverso 
l’invisibile? Eravamo abituati alle guerre – 
abituati si far per dire, perché anziani a par-
te noi si abitava un lungo periodo anomalo 
di relativa pace – ed eravamo abituati a farci 
i fatti nostri, per dirla in modo franco. Era-
vamo accomodati in una sorta di legittimato 
egoismo di singoli, di gruppi sociali, etnici, 
economici e geografici e politici, e via via di-
videndo. Delle necessità globali di tutti noi 
umani abitanti lo stesso pianeta, e malgrado 
il clima e l’inquinamento ci dessero chiari se-
gnali di conto alla rovescia, detto chiaro tra 
noi, ragazzi, ai più non importava. Nel mon-
do misero la lotta era ancora contro la fame, 
in quello ricco sembrava fosse smaltire i chili 
in eccesso sudando su un tapis roulant e ri-
lanciare i consumi, o sarebbe collassato, pia-
no piano, un sistema i cui limiti erano chiari, 
ma come per il virus era più conveniente mi-
nimizzarli. Per il bene dell’economia. 
Quando l’epidemia arrivò in Europa dalla 
Cina, ci fu la caccia al primo uomo che l’aveva 
portata nel continente. Chi era il primo unto-
re? Già il termine era usato a sproposito, ma 
chi era “l’untore”? Era un Cinese, un Tedesco, 
un Italiano? Non aveva alcun senso e non lo 
avrebbe più avuto, ma che eravamo tutti es-
seri umani portatori involontari di contagio 
lo capimmo nel volgere di poche settimane. 
L’Italia denunciò subito il primo caso sul suo 
territorio, ma il sospetto che vi fossero Paesi 
che non avevano fatto altrettanto per proteg-
gere la loro economia qualche settimana in 
più, fu molto forte e molto amaro. E mentre 
in Italia si isolavano i primi paesi, poi le re-
gioni del nord più colpite e poi tutta la Nazio-
ne, noi Italiani ci sentimmo soli. Pareva non 
venissimo considerati dagli altri Stati perché 
non fummo immediatamente aiutati e non 
venimmo considerati come un campanello di 
allarme gravissimo e credibile. 
Mentre il disastro dilagava e uccideva ogni 
giorno centinaia di persone, i premier di al-
tre nazioni minimizzavano: “A morire sono 
solo gli anziani, solo gli immunodepressi, 
solo i pazienti oncologici o con patologie 
pregresse”…solo come se anziani, immuno-
depressi e pazienti oncologici o diabetici o 
cardiopatici non fossero vita. Invece il virus 
arrivò nei polmoni non solo delle categorie 
ritenute accettabili, ma anche ai polmoni di 
giovani donne e uomini senza malattie pre-
gresse. Lo fece causando una terribile pol-
monite: la intersiziale bilaterale. Noi non ne 
sapevamo nulla, la sentivamo nominare per 
la prima volta e ci fu spiegato che sulle pol-
moniti batteriche si poteva intervenire con 
gli antibiotici, ma sulle polmoniti virali non 
c’era nulla da tentare. Il corpo umano doveva 
reagire da solo, aiutato con l’ossigeno o ve-
nendo intubato per giorni in reparti di tera-

pia intensiva in cui i rumori dei macchinari e 
dei monitor erano alienanti e insopportabili. 
Lottarono per la vita esseri umani che non 
poterono vedere nessuno dei loro cari per 
settimane. E in troppi casi non li videro mai 
più, privati loro e privati coloro che li aveva-
no amati anche della consolazione dell’ulti-
ma carezza e del rito millenario del distacco 
nella tumulazione.
Noi che stavamo bene, seduti impietriti sui 
divani di casa, in pigiama, vedevamo le ri-
prese dei telegiornali all’interno dei reparti 
ospedalieri o le lunghe file di camion mili-
tari che, di notte, spostavamo salme verso i 
crematori. Non riuscivamo a credere che un 
brutto film di Fantascienza fosse diventato 
improvvisamente realtà.
Tutti i Paesi persero tempo. Tutti dovettero, 
anche con molto ritardo, agire come l’Italia. 
Persino gli applausi dai balconi degli Italiani 
ai loro dottori, ai loro infermieri, ai militari 
e a tutti i lavoratori eroici che malgrado la 
paura non poterono permettersi di proteg-
gersi nelle loro case, vennero imitati. Persi-
no le canzoni che gli Italiani cantarono sui 
balconi o alle finestre divennero il simbolo 
della vicinanza tra la gente divisa, isolata da 
una “guerra” contro un nemico invisibile nei 
giorni in cui, indifferente e bellissima, fioriva 
la primavera.  
L’Italia ebbe questo triste primato e reagì 
come seppe e poté, e con il calore della sua 
gente che non sempre dimostrò la necessa-
ria rassegnazione alla clausura forzata, dura-
ta molto tempo. Fummo, come al solito noi 
Italiani, i rappresentanti degni o indegni di 
“due Italie”: quella che capiva e si rivelava 
forte e responsabile, e quella che non voleva 
capire e trasgrediva regole che in quei tempi 
furono morte.
Vedemmo una notte, sgomenti, una folla 
scappare da Milano per assieparsi sui treni 
che erano bombe di virus verso il sud Italia. 
Il sud che sapevamo, a livello sanitario, inca-
pace di affrontare una simile epidemia. 
Ci lavammo le mani cento volte al giorno, 

non toccammo nemmeno un pulsante delle 
luci condominiali senza guanti, dovemmo 
stare tutti ad almeno un metro di distanza 
da chiunque. Ci negammo strette di mano, 
abbracci, baci, il conforto del corpo di chi 
amavamo. Ci vedevamo attraverso le video-
chiamate o su Skpype, i nostri volti stanchi 
incorniciati da un monitor e la tecnologia 
fatta di distanze asettiche alla quale eravamo 
abituati e che improvvisamente doveva ba-
starci, non ci bastò dopo solo qualche giorno. 
Eravamo stati liberi di scegliere di vederci 
solo via web anche se abitavamo a pochi chi-
lometri di distanza? Improvvisamente fum-
mo costretti a farlo, e capimmo quanto fosse 
stato innaturale e insano.  
Ecco ragazzi, sono passati trent’anni e voi 
oggi sapete quanto tempo fu necessario a 
sconfiggere quel nemico. Noi non lo sape-
vamo. Voi oggi sapete – o credete di sapere, 
perché ricordatevi che la Storia la scrivono 
in tanti – ciò che accadde. Forse.
Noi non sapevamo nulla. 
Ci ricordiamo solo lunghe file per approvvi-
gionarci di cibo e farmaci; ci ricordiamo che 
eravamo tutti dietro alle finestre delle nostre 
case sapendo che tanta gente rischiava la sua 
vita per salvare la nostra. Ci ricordiamo un 
tempo rubato all’infanzia, all’adolescenza, 
alla scuola, al lavoro, all’amore. Ci ricor-
diamo un tempo rubato a tanti anziani che 
avrebbero potuto godersi i nipoti, la pensio-
ne, la vita che gli sarebbe rimasta da vivere, 
senza quel virus: senza il coronavirus.

Era il 2020. Tre mesi prima avevamo salu-
tato il 2019, augurandoci un anno migliore, 
più florido fortunato, felice, sereno. Nessuno 
di noi aveva il vago sospetto che meno di tre 
mesi più tardi lo avremmo rimpianto.
Ce la facemmo, alla fine. Tutti insieme, tutti 
uniti come non avevamo fatto mai.   

Per il Il Laboratorio della Memoria Collettiva 
degli Italiani a Tenerife, Cinzia Panzettini.
cinziatenerife@hotmail.com 

CORREVA L’ANNO 2050:
IL RACCONTO DI UN’EPIDEMIA

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
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI PRODUCTOS ITALIANOS

FACCIAMO SERVIZIO A DOMICILIO
oppure, potete ordinare la spesa telefonicamente 
e di seguito ritirarla voi direttamente, 
telefonando al 922 78 13 35

FACCIAMO SERVIZIO A DOMICILIO
oppure potete ordinare la spesa telefonicamente 
e di seguito ritirarla voi direttamente 
telefonando al 922 19 56 84 

APERTO IN
LOS CRISTIANOS
lun. - ven: 09.00 - 17.00 
sab.: 09.00 - 14.00

APERTO
IN ADEJE
lun. - ven: 09.00 - 17.00 
sab.: 09.00 - 14.00

Secondo i ricercatori dell’Università di Lund, 
l’orzo è un vero e proprio superalimento ca-
pace di aiutare nella perdita di peso e nella 
prevenzione di diabete e malattie cardiova-
scolari. L’orzo è uno dei cereali più diffusi e 
adoperati, nella dieta degli adulti, ma anche 
dei bambini.
I suoi benefici per la salute, però, potrebbero 
andare molto ben oltre a ciò che pensiamo. 
Sappiamo, ad esempio, che è un cereale che 
aumenta il senso di sazietà, grazie alle fibre in 
esso contenute e al fatto che durante la cottu-
ra si gonfia moltissimo. Ciò che hanno svelato 
ultimamente gli scienziati è che potrebbe es-
sere la chiave per aiutare le persone a perdere 
peso e combattere diabete e malattie cardia-
che. Secondo gli scienziati dell’Università di 
Lund, il merito sarebbe tutto da attribuire 
alla speciale miscela di fibre alimentari che si 
trovano al suo interno.

Orzo prezioso alleato contro la glicemia. In 
un recente studio, i ricercatori dell’università 
svedese hanno dimostrato che l’orzo può mi-
gliorare la salute delle persone, diminuendo 
rapidamente i livelli di zucchero nel sangue 
e il rischio di diabete. La speciale miscela di 
fibre al suo interno aiuta inoltre a contenere 
l’appetito e a prevenire il rischio di sviluppare 
malattie cardiovascolari. Per arrivare alle loro 
conclusioni, i ricercatori hanno esaminato un 
gruppo di volontari sani di mezza età, per un 
periodo di tre giorni. I volontari sono stati in-

vitati a mangiare ogni giorno, durante la pri-
ma colazione, pranzo e cena, pane costituito 
in gran parte di chicchi di orzo (circa l’85%). 
Circa 11-14 ore dopo l’ultimo pasto della gior-
nata, i partecipanti allo studio sono stati sot-
toposti a degli esami per valutare la presenza 
o meno di indicatori di rischio di diabete e 
malattie cardiovascolari. Dai risultati ottenuti 
è stato possibile rilevare che il metabolismo 
dei partecipanti migliorava per circa 14 ore, 
oltre a notare una riduzione dei livelli di zuc-
chero nel sangue. I volontari hanno mostrato 

anche un aumento della sensibilità all’insuli-
na e un miglior controllo dell’appetito; questa 
tesi è avvalorata anche dall’opinione positiva 
sull’orzo di svariati professionisti.
Proprietà dell’orzo a livello ormonale. Gli 
effetti benefici dell’orzo posso essere notati 
quando la speciale miscela di fibre alimentari 
raggiunge l’intestino. Ciò comporta una sti-
molazione della crescita di batteri buoni e il 
rilascio di ormoni importanti. Non solo, Anne 
Nilsson, professore associato presso l’Univer-
sità di Lund e membro del team che ha con-
dotto lo studio, ha affermato di aver notato 
anche l’aumento di un ormone che aiuta a ri-
durre l’infiammazione cronica di basso grado. 
È sorprendente, hanno affermato gli studiosi, 
quanto la scelta della corretta composizione 
di fibre alimentari possa, in così breve tempo, 
generare tutti questi benefici.

ambientebio.it

MANGI ORZO SPESSO? 
E’ INCREDIBILE COSA SUCCEDE AL TUO 

ORGANISMO GRAZIE AI SUOI BENEFICI

Scegliere snack salutari, ricchi di nutrienti e 
proteine, costituisce invece la scelta miglio-
re: in questo possono venirci in aiuto le man-
dorle. Avere a portata di mano il giusto spun-
tino può, infatti, aiutare a seguire una dieta 
sana e bilanciata e mantenere il benessere.
Le mandorle contengono 15 nutrienti essen-
ziali, tra i quali fibre e proteine vegetali, par-
ticolarmente utili a supportarci tra un pasto 

e l’altro. Questo le rende lo snack perfetto 
per una pausa di mezza mattinata e per lo 
spuntino del pomeriggio. 

A confermarlo uno studio pubblicato sullo 
European Journal of Clinical Nutrition, che 
ha evidenziato come consumare mandorle 
(42 grammi) tra la colazione e il pranzo ha 
aiutato i partecipanti a controllare l’appe-

tito e a ridurre l’apporto calorico dei pasti 
successivi, rispetto a chi non ha fatto alcuno 
spuntino. Ulteriori studi hanno, inoltre, mo-
strato come fare una pausa con le mandorle 
possa contribuire a ridurre la massa grassa. 
Consumati in sostituzione di uno snack ad 
alto contenuto di carboidrati e con lo stesso 
numero di calorie, 42 grammi di mandorle al 
giorno, nell’ambito di una dieta per contene-

re il colesterolo, contribuirebbero a ridurre 
il grasso addominale e a migliorare i livelli 
di colesterolo2. Una manciata di mandorle 
(circa 23 mandorle o 28 grammi) fornisce 
il 60% della RDA di Vitamina E, un antiossi-
dante che aiuta a proteggere le nostre cellule 
dallo stress ossidativo causato dall’inquina-
mento, i raggi UV, il fumo di sigarette e altri 
fattori ambientali. 

DALLE MANDORLE UNO SNACK ALLEATO DELLA LINEA
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C’è un motto italiano che oggi è molto 
attuale e veritiero: “l’uomo propone e 
Dio dispone”. Chi avrebbe mai immagi-
nato tutto questo lo scorso 31 dicembre 
del 2019, quando con fuochi di artifi-
cio e centinaia di migliaia di bottiglie di 
spumante stappate si esorcizzava l’anno 
vecchio? Ormai bussava alle porte delle 
nostre case il 2020 per incoraggiare e sti-
molare i nostri cuori che speravano in un 
anno migliore, mentre silenziosamente 
una malattia nuova e pericolosa si diffon-
deva tra migliaia e migliaia di Cinesi: un 
virus che sta annientando tantissime vite 
umane con conseguenze inimmaginabili. 
Abbiamo solo la speranza che presto un 
appropriato vaccino potrà salvare la vita 
a tante persone e che potremo ricomin-
ciare a sperare per la nostra salute e per 
l’economia ormai allo stremo.
Mai un virus, un’influenza, un’epidemia 
come il coronavirus ha flagellato e tor-
mentato gli animi umani come questo che 
prepotentemente ha bussato alle nostre 
coscienze, richiamandoci alla realtà della 
vita legata a un sottilissimo filo che può 
spezzarsi in qualunque momento e senza 
alcun preavviso, colpendo tutte le classi 
sociali senza distinzione di rango. Buoni 
o cattivi, ricchi o poveri, arroganti o umili, 

boriosi o modesti, giovani o vecchi, tutti 
indistintamente ogni giorno viaggiamo 
sospesi e penzolanti ad un destino fragile 
e debole che non può resistere agli eventi 
negativi e dannosi che la natura ci riserva, 
senza alcuna difesa, ma con la sola invo-
cazione verso il Creatore che potrà anco-
ra una volta salvarci da questa immane 
sciagura in grado di cancellare l’intera 
umanità se non lotteremo tutti, nessuno 
escluso. Nei momenti difficili della no-
stra vita ecco che ci riappropriamo dei 
sentimenti di generosità, di benevolenza, 
di carità e altruismo finora allontanati e 
trascurati, perché infastidivano le nostre 
coscienze. L’onestà, la moralità e il rigore 
sono elementi d’urto e di scontro che con-
trastano con l’agire umano tutto proteso 
all’egoismo, al possesso, all’individuali-
smo che lottano contro l’altruismo, la di-
sponibilità, la generosità e la carità.
Tutto questo accade perchè noi umani ci 
sentiamo padroni indiscussi del pianeta 
Terra, un tempo pulito e incontaminato. 
L’uomo ha calpestato e rovinato ogni sua 
virtu’; cosi come la bruttezza ci toglie la 
speranza che potrò salvarci, per contro 
chi è toccato dalla bellezza torna a spe-
rare perché riscopre che la sua vita ha 
ancora uno scopo: “rianimare la vita di-

sabilitata, aprire le stanze dimenticate ed 
oscure e rinnovare i nostri cuori” (Keats). 
Oggi questo invochiamo, ripromettendoci 
di fare tesoro della disgrazia del corona-
virus per migliorare le nostre esistenze e 
sentirci fratelli e non nemici della natura, 
del Creato, dell’Universo. Siamo parte di 
una umanità che vorremo vedere con le 
braccia tese ai più poveri, ai più deboli, 
agli emarginati della società, con il rigur-
gito della fratellanza e della tolleranza 
per far risorgere negli animi degli egoi-
sti e di coloro che mirano solo al profitto 
personale il rimorso, e il desiderio della 
solidarietà.

giannimperia

In questo periodo in cui si viene bombardati 
da video, teorie, profezie e dall’incubo dell’a-
pocalisse, trovano terreno fertile i nuovi pro-
feti dei social, quelli che vorrebbero rivelarti 
verità a cui pochi eletti fino ad ora hanno 
avuto accesso, e per divulgarle utilizzano 
Facebook, un social network a cui accedono 
anche gli asini. Gli evangelisti del web. Quelli 
del nuovo verbo, il “verbo social”. Ma hanno 
ragione? Hanno torto, e cosa devo fare, come 
devo interpretare l’ennesima e verosimile 
interpretazione di quanto ci sta accadendo?
Poche certezze. Per quanto mi riguarda, pos-
so solo essere certa che non mi è possibi-
le accedere alla fonte delle informazioni. 
Per riuscirci, dovrei essere contemporanea-
mente virologa, hacker, analista presso i ser-
vizi segreti, economista, dovrei conoscere 
altre lingue, al di fuori di quelle occidentali, 
che mi consentano di accedere a fonti e in-
formazioni generate in paesi e potenze come 
Russia e Cina.
Le informazioni a cui io, semplice utente, ho 
accesso, sono sempre filtrate, e manipolate. 
Per quanto io mi prodighi a scavare, potrò 
al massimo risalire ad un articolo in inglese, 
ma anche della lingua inglese, si fa un uso 
politico e mirato e sempre maledettamente 
autoreferenziale: il MIO orticello è l’unico 
universo possibile, all’interno del quale 
le forze del bene lottano contro quelle del 
male. IO, naturalmente, sono il bene. Il MIO 
orticello è il peggior (o miglior) luogo dove 
vivere, mentre gli altri, che sono stati così 

abili a costruire sistemi meravigliosamente 
etici (o per contro, così malvagi da impedire 
lo sviluppo delle democrazie), vengono ora 
in NOSTRO aiuto (vengono ora a rubare la 
NOSTRA sovranità). 
Le teorie complottistiche esistono dall’origi-
ne dei tempi, ed aumentano in modo diretta-
mente proporzionale alla paura. Nella com-
pilation dei colpevoli, non possono mancare 
ebrei, massoni e in primo luogo i gesuiti, che 
sembrano detenere il titolo dei fautori del 
buio umano da più secoli di tutti.
Ma cosa spinge le persone a diventare 
complottiste? Varie le interpretazioni so-
cio-filosofiche, ancora poche quelle medi-
co-scientifiche. Uno studio pubblicato da 
due psichiatri britannici, Daniel Freeman 
(Università di Oxford) e Richard P. Bentall 
(Università di Liverpool), dal titolo “The con-
comitants of conspiracy concerns”, pubblica-
to sulla rivista scientifica Social Psychiatry 
and Psychiatric Epidemiology, ha provato 
ad esaminare cosa accomuna le persone che 
tendono al complottismo e se vi siano even-
tuali correlazioni con altre patologie. Come 
spiegano gli psichiatri nell’articolo, l’effetto 
consolatorio è una delle ragioni che spingo-
no le persone a far proprie le teorie complot-
tistiche: «A breve termine, è una mentalità 
che porta i suoi benefici: al posto dell’an-
sia e dell’incertezza, siamo infusi da quel-
la che sembra conoscenza. La nostra au-
tostima ferita riceve un’iniezione di fiducia, 
perché abbiamo l’impressione di fare parte 

di una piccola minoranza che sa quello che 
sta succedendo veramente. E grazie all’in-
ternet possiamo connetterci con altre anime 
simili a noi e tutto d’un tratto ci sentiamo 
parte di una comunità rivistastudio.com/
cosa-spinge-le-porta-le-persone-a-diventa-
re-complottiste/».
Un articolato intervento di Umberto Eco 
sul sito del CIPAC (Comitato Italiano per il 
Controllo delle Affermazioni sulle Pseudo-
scienze) ci offre una panoramica sulle mag-
giori teorie complottistiche di tutti i tempi, 
citando anche vari studiosi che nel corso dei 
secoli forniscono spiegazioni brillanti alla 
necessità di credere nei complotti: “Perché 
i complotti hanno successo? Perché pro-
mettono un sapere negato ad altri… il gu-
sto dei complotti va interpretato applicando 
le teorie della psichiatria al pensiero sociale. 
Si tratta di due fenomeni di paranoia, salvo 
che il paranoico psichiatrico vede il mondo 
intero che complotta contro di lui, mentre 
il paranoico sociale ritiene...che la perse-

cuzione sia rivolta contro il suo gruppo…il 
paranoico sociale è più pericoloso di quello 
psichiatrico, perché vede le sue ossessioni 
condivise da altri milioni di persone”.
Il paradosso dei complottisti, è che, alimen-
tando essi stessi le teorie più nefaste, tolgo-
no inconsapevolmente preziose risorse al 
proprio agire, risorse che dovrebbero essere 
invece impiegate nella risoluzione dei pro-
blemi reali, che individuo e società devono 
affrontare quotidianamente.  In parole po-
vere, più si complotta, meno ci si impegna, o 
come diceva Pasolini: “il complotto ci fa de-
lirare perché ci libera dal peso di doverci 
confrontare con la verità”. E allora, cosa 
fare? Chiusa in casa, mi arrovello in pensieri 
nefasti, in articolate immaginazioni sulla mia 
fine, e di quella di tutto il genere umano? Ma 
no, meglio alzarsi dalla scrivania, sedersi da-
vanti alla mia gatta, accarezzarla e scrutarla, 
perché i gatti, come dice Eckart Tolle, sono 
tutti maestri zen. 

Francesca Passini

IL WEB-COMPLOTTISMO:
FINTA CONOSCENZA, SCARSA 
AUTOSTIMA...

UN VIAGGIO INASPETTATO DELLA 
NOSTRA VITA: IL CORONAVIRUS 

SUCCESSO PER IL 
FLASHMOB DELLA 
DANTE ALIGHIERI 

Un flashmob per il Dantedì promosso dalla So-
cietà Dante Alighieri ha invitato tutti, con #sto-
acasacondante, a leggere in balcone il V Canto 
dell’Inferno della Divina Commedia. Si tratta del 
canto più popolare, quello che racconta dell’a-
more di Paolo e Francesca. L’Amore è infatti 
un sentimento che aiuta a superare ogni male, 
persino quello rappresentato dal Covid-19. Per 
questo, mercoledì 25 marzo alle 18 italiane (le 
14 argentine, le 20 russe e così via), tanti citta-
dini nel mondo hanno letto i più celebri passi 
del poeta fiorentino: “Amor, ch’al cor gentil rat-
to s’apprende, prese costui de la bella perso-
na che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. 
Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese 
del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor 
non m’abbandona”, hanno registrato le letture 
con gli smartphone e a condividerle nei social 
network con gli hashtag #stoacasacondante e 
#Dantedì. 

#STOACASACONDANTE
#DANTEDÌ
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La crescita del caffè in capsule comprende 
l’intera Europa per un valore totale di circa 
5,5 miliardi di euro di vendite (sell-in). Le 
macchine a capsule hanno una penetrazione 
di circa il 25% di tutte quelle utilizzate dalle 
famiglie europee.
 Germania, Francia e Italia sono i paesi leader 
in termini di valore di mercato. Tra gli altri pa-
esi europei, la Spagna occupa la quarta posi-
zione, mentre i paesi in più rapida crescita in 
valore sono il Regno Unito e la Polonia.
ITALIA. Il paese è al terzo posto per consumo 
di capsule dopo Germania e Francia con circa 

800 milioni di euro di vendite (sell-in). L’Italia 
vanta il più alto numero di torrefattori attivi 
sul mercato (oltre 700). La maggior parte de-
gli operatori ha un’offerta di capsule o pod an-
che se ci sono pochi marchi presenti nei gran-
di rivenditori con quote di mercato definite. 
La maggior parte degli operatori distribuisce 
via Internet, direttamente o tramite interme-
diari, mentre altri si concentrano sull’ufficio e 
sui canali di vendita.
Dal 2014, il caffè in capsule e cialde è entrato 
permanentemente nel paniere ISTAT (Natio-
nal Statistical Institute) per registrare i prezzi, 

confermando la diffusa distribuzione di que-
sto tipo di caffè. L’uso di capsule ha, da un lato, 
portato ad un aumento del prezzo medio del 
caffè per il consumatore finale, tenendo conto 
del fatto che il costo di 5 – 7 g per capsula è 
superiore a quantità simili di caffè macinato. 
D’altra parte, ha intensificato la concorrenza 
che, con l’offerta di prodotti compatibili, ha 
condotto una forte battaglia sul prezzo.
GERMANIA. La diffusione del caffè in capsule 
in Germania è stata un veicolo per l’espan-
sione della cultura del caffè espresso. In un 
paese in cui si consuma principalmente caffè 
lungo e filtrato, l’impatto è stato dirompente. 
Mentre le vendite di filtri e caffè solubile sono 
diminuite negli ultimi anni, le vendite di caffè 
in capsule o in grani, legate all’uso diffuso di 
macchine per la casa e l’ufficio, sono cresciute 
a ritmi elevati. Il paese rappresenta il più ric-
co mercato di capsule in Europa con un fattu-
rato generato da aziende di circa 1,5 miliardi 
di euro.
FRANCIA. Come pionieri della distribuzione 
del caffè in capsule, con le prime boutique 

aperte sugli Champs-Élysées a Parigi, le “do-
settes” francesi hanno vissuto un periodo di 
crescita tumultuosa. Il mercato è triplicato 
in meno di 10 anni e oggi ha un fatturato di 
circa 1,2 miliardi di euro. La Francia detiene 
il record mondiale per le macchine a capsu-
le. Quasi una macchina da caffè su due è una 
macchina a capsule.
STATI UNITI. Dando un’occhiata all’estero, 
l’impatto della distribuzione delle capsule è 
stato significativo anche negli Stati Uniti con 
una crescita a due cifre negli ultimi anni. Il 
sistema a capsule, che in America viene co-
munemente chiamato K-Cup, da Keurig Green 
Mountain, leader e pioniere di questo siste-
ma, è il secondo più popolare dopo le macchi-
ne da filtro con una quota di circa il 30% tra le 
macchine da caffè. Il fatturato generato dalle 
aziende produttrici di capsule di caffè è di cir-
ca $ 3,5 miliardi (circa € 3 miliardi).

Altri dati di mercato e analisi della concor-
renza sono disponibili sui report prodotti da 
CoffeeBI.com beverfood.com

LA CRESCITA DEL CAFFÈ 
IN CAPSULE COMPRENDE 
L’INTERA EUROPA 
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anche ORZO e  GINSENG anche ORZO e  GINSENG
CIALDA

MISCELA ROSSA

L’arrivo del coronavirus in Italia ha scatenato 
un’ondata di panico sui listini azionari (e non 
solo). Lunedì 24 febbraio, alla riapertura del-
la Borsa dopo la conferma dei primi contagi 
italiani nel weekend, Piazza Affari è crollata 
del 5,4%, nella peggiore seduta degli ultimi 
quattro anni.
Come accade spesso, in tempi di crisi e in-
certezza i risparmiatori – e quelli italiani in 
particolare – preferiscono disinvestire e au-
mentare le proprie riserve di liquidità, per-
ché non si sa mai.
Misure straordinarie. La situazione senza 
dubbio è seria e l’atmosfera pesante, con le 
istituzioni che stanno cercando in tutti i modi 
di limitare il contagio invitando la popolazio-
ne a evitare assembramenti e circoscrivendo 
le aree dei focolai in Lombardia e Veneto. 
Certo, scuole chiuse, eventi culturali, sportivi, 

religiosi e sociali annullati, servizi a singhioz-
zo e aziende deserte pesano sull’umore col-
lettivo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che di-
venta sempre più concreta la possibilità che, 
con il rallentamento “forzato” dell’attività 
economica a causa del virus, l’Italia vada in-
contro a una recessione tecnica, registrando 
una contrazione del PIL anche in questo pri-
mo trimestre 2020, dopo il -0,3% del quarto 
trimestre 2019. Così il panico si insinua tra 
le pieghe della vita quotidiana: basti pensare 
agli scaffali svaligiati domenica 23 febbraio 
in alcuni supermercati milanesi che, mutatis 
mutandis, assomiglia molto alle vendite mas-
sicce registrate a Piazza Affari.
Che fare con i propri investimenti? I più sen-
sibili a questo tipo di argomento – che però 
non ha alcuna base scientifica, ed è bene 
tenerlo sempre a mente – potrebbero pen-

sare addirittura che queste cose succedano 
sempre e inevitabilmente negli anni bisesti-
li (così la crisi finanziaria globale nel 2008, 
la recessione nel 2012, la Brexit nel 2016 e 
ora il coronavirus). La cosa importante è 
che, come in tutti gli altri casi, anche questa 
è un’emergenza che può rientrare, e ciò vale 
in primis per i mercati. Insomma, fra tante 
incognite una cosa è certa: lasciarsi prende-
re dall’ansia non è mai la scelta più saggia, 
soprattutto quando si parla di investimenti. 
Proviamo allora, per quanto difficile in una 
simile situazione, a fare uno sforzo di lucidità 
e razionalità.
Un po’ di storia per calmare i nervi. Tanto 
per cominciare, è bene tenere a mente che i 
mercati vanno su e giù da sempre, è nella loro 
natura. Ma la storia ci insegna che, dopo ogni 
bufera, per quanto intensa possa essere stata, 
torna sempre il sereno. Nel corso degli ultimi 
118 anni, dati alla mano, in media ogni anno 
il premio al rischio del mercato azionario 
americano è stato del 7,5%, a fronte di una 
volatilità del 19,5%. Per “premio al rischio”, 
lo ricordiamo, s’intende la differenza tra il 
rendimento offerto da un titolo o mercato 
azionario rispetto a un altro titolo o mercato 
ritenuti meno rischiosi nello stesso arco di 

tempo. Perciò storicamente il mercato azio-
nario globale ha remunerato piuttosto bene 
chi ha accettato di prendersi qualche rischio. 
E nell’ultimo secolo i momenti di crisi – e i 
conseguenti crolli sui mercati – non sono si-
curamente mancati. Pensiamo alla crisi del 
1929, alla crisi petrolifera del 1973/1974, 
alla bolla tecnologica degli anni 2000 e alla 
crisi del 2008: tutte situazioni in cui i mercati 
azionari hanno registrato perdite drammati-
che. Tuttavia, anche se le ferite ci mettono un 
po’ a rimarginarsi, i mercati tendono a recu-
perare le perdite in fretta. Gli strascichi della 
crisi del 2008 si fanno sentire ancora oggi, 
eppure tutti quei risparmiatori che sono ri-
masti fuori dal mercato si sono persi uno dei 
più longevi bull market della storia

Morale della favola. Affrettarsi a vendere non 
è quindi la scelta più lungimirante. Sarebbe 
meglio fare un bel respiro e concentrarsi sui 
propri obiettivi di lungo termine, aspettan-
do che la tempesta passi anche questa volta. 
Anzi, per i più arditi vale la pena di ricordare 
che, nei periodi in cui i listini vanno giù, può 
risultare più conveniente acquistare titoli 
e/o fondi in virtù del loro minor costo.

vocearancio.ing.it

INVESTIRE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS:
ECCO PERCHÉ CEDERE AL PANICO NON CONVIENE

TRA I RISPARMIATORI IN PREDA ALL’ANSIA
È CORSA ALLE VENDITE. MA PROVIAMO A 

RAZIONALIZZARE LA SITUAZIONE
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La vieja (sparisoma cretense – pesce pappa-
gallo) è uno dei pesci più apprezzati ed emble-
matici dell’Arcipelago canario. Questa specie 
si distingue non solo per la carne, ma anche 
per la bellezza dei suoi colori. Non è esclusiva 
delle Canarie, ma abita nei mari subtropica-
li, come l’Atlantico nord-orientale, e difatti si 

trova nel Sud del Portogallo, nel Golfo di Ca-
dice fino in Senegal. Di media lunghezza, varia 
dai 30 ai 70 centimetri.
La mandibola  di piccole dimensioni, dentatu-
ra forte che forma un paio di placche a pun-
ta di pappagallo, considerato che il corpo ha 
forma ovale. Le femmine sono di colore ros-
so, azzurro/grigio e giallo e i maschi di colo-
re grigio e marrone. Le squame sono grandi 
e forti e la coda è leggermente arrotondata, 
poiché si tratta di un pesce bianco. L’epoca di 
maggior abbondanza nelle coste canarie è da 
maggio a novembre, visto che la sua alimen-
tazione essenziale sono le alghe delle rocce, 
sebas (alghe endemiche delle Canarie, ndt), e 
micro invertebrati, soprattutto piccoli crosta-
cei e molluschi. La vieja è una delle specie più 
conosciute nella cucina tradizionale canaria. 
La carne viene paragonata spesso a quella del 
mollusco, delicata e molto apprezzata. Si pos-
sono preparare sia fresche che asciugate con 

sale. Cotte, in umido, fritte…sempre con papas 
arrugadas e mojo, e il successo in tavola sarà 
assicurato. Senza dubbio è una delle miglio-
ri referenze gastronomiche delle isole. Molti 
pescatori canari, soprattutto di Fuerteventu-

ra e Lanzarote, mantengono la tradizione di 
utilizzare come punta della propria canna da 
pesca un corno di capra limato e levigato. Con 
questo accessorio ottengono più efficienza 
nel catturare la vieja.

“LA VIEJA”
il pesce più 
apprezzato 
alle Canarie

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

Decisivo il ruolo dei polifenoli del frutto 
sull’intestino. Scoperti i benefici effetti dei 
polifenoli della mela sul microbioma, anche 
se nessuno dei composti fenolici presenti nel 
succo si ritrova nell’organismo nella sua for-
ma originale. Si sa che le mele fanno bene alla 
nostra salute e questo grazie anche ai polife-
noli contenuti nella polpa, ma soprattutto nel-
la buccia. Ma cosa succede a questi composti 
quando ingeriamo una mela? A rivelarlo è una 
ricerca condotta dalla Fondazione Edmund 
Mach in collaborazione con il Consiglio per 
la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Econo-
mia Agraria (CREA), finanziata dal progetto 
Ager Melo, appena pubblicata sulla prestigio-
sa rivista Food Research International, che ha 
scoperto le complesse trasformazioni dei po-
lifenoli in 110 forme chimiche biodisponibili 
all’organismo umano evidenziando il ruolo 
decisivo del microbiota intestinale nell’a-
zione benefica di questi composti bioattivi. I 

risultati forniscono informazioni essenziali 
per mappare la nutri-cinetica, ossia il transito 
nel corpo umano delle molecole che possono 
avere una reale attività protettiva sulla salu-
te dell’uomo. E propongono una metodologia 
innovativa basata su tecniche multi-omiche 
(metabolomica e metagenomica) per corre-
lare la biodisponibilità alla composizione del 
microbiota intestinale.
Stando ai risultati dello studio i polifenoli 
vengono trasformati in 110 diverse forme 
chimiche che sono stati misurati nei biofluidi 
(plasma ed urine). La ricerca ha dimostrato 
che nessuno dei composti fenolici presenti 
nel succo di mela si ritrova nell’organismo 
nella sua forma originale (cioè quella pre-
sente nella mela). Infatti questi composti 
vengono variamente metabolizzati nell’uomo 
in 110 diverse forme chimiche che compaio-
no nel circolo sanguigno prima, e nelle urine 
poi. Utilizzando tecniche “metabolomiche”, 

che permettono lo studio contemporaneo di 
un numero molto elevato di composti, i ricer-
catori hanno potuto descrivere la cinetica di 
metaboliti di particolare interesse, derivanti 
in particolare dalla floretina, dai flavanoli (ca-
techine e procianidine) e dall’acido cloroge-
nico. Tutti composti fenolici particolarmente 
abbondanti nella mela, specie se consumata 
con la buccia.
“La quantità e la persistenza di ognuna di 
queste molecole nei fluidi biologici (sangue e 
urine), è risultata molto variabile tra un indi-
viduo e l’altro¬ – spiegano i ricercatori – non 
solo a causa di differenze genetiche, ma anche 
a causa di differenze nella composizione del 
microbiota intestinale”. Infatti, i ricercatori 
hanno potuto appurare che mentre il 40% 
dei metaboliti originava dai processi meta-
bolici umani, il restante 60% richiedeva l’in-
tervento dell’azione dei batteri intestinali per 
poter entrare in circolo. I metaboliti derivanti 

dal metabolismo microbico sono risultati più 
persistenti, cioè capaci di rimanere in circolo 
per periodi molto più lunghi. Inoltre, è stata 
osservata un’interessante correlazione tra la 
composizione dei batteri intestinali, misura-
ta tramite esperimenti di metagenomica, e la 
quantità di metaboliti circolanti. La composi-
zione del microbiota intestinale appare, quin-
di, un fattore importante per mediare l’azione 
del consumo di mela.
L’esperimento ha permesso di dimostrare 
che all’aumentare della ricchezza in polifeno-
li, aumentano le quantità dei loro metaboliti 
circolanti che dipendono dalla dose assun-
ta. Mentre una parte limitata dei composti 
bioattivi della mela transitano rapidamente 
nell’organismo umano, la maggioranza persi-
ste nelle urine anche a 24 ore dal consumo, in 
concentrazioni molto variabili e modulate dal 
microbiota individuale.

di C. S. -TN

UNA MELA AL GIORNO
LEVA IL MEDICO DI TORNO, ECCO PERCHÈ...

La rucola aiuta a combattere l’ipertensione e 
le malattie cardiovascolari grazie ad un prin-
cipio attivo in grado di abbassare la pressio-
ne arteriosa che conferisce a questa insalata 
proprio il suo caratteristico sapore pungente. 
La scoperta arriva dall’Università di Pisa dove 
un team di farmacologi guidato dal professore 
Vincenzo Calderone ha condotto lo studio in 
collaborazione con le università di Firenze e 
“Federico II” di Napoli e il “Consiglio per la ri-
cerca in agricoltura e l’analisi dell’economia” 
(CREA) di Bologna.
La ricerca, pubblicata sul “British Journal of 

Pharmacology”, la rivista in campo farmaco-
logico più prestigiosa a livello internazionale, 
ha infatti dimostrato le proprietà vasorila-
scianti ed anti-ipertensive dell’isotiocianato 
Erucina, un principio attivo prodotto dalla 
pianta come meccanismo di difesa e che con-
ferisce alla rucola proprio il suo caratteristico 
sapore ed odore pungente. “Quando le foglie 
di rucola vengono tagliate o masticate – spie-
ga Alma Martelli ricercatrice dell’Università 
di Pisa e prima autrice della pubblicazione – i 
glucosinolati e l’enzima mirosinasi, entrano 
in contatto generando l’isotiocianato Eruci-

na. Se quest’ultimo per la pianta è un mecca-
nismo di difesa che serve per allontanare ad 
esempio gli animali, per l’uomo è invece un 
principio attivo di origine naturale in grado di 
rilassare la muscolatura dei vasi e di abbassa-
re la pressione arteriosa attraverso il rilascio 
di un gastrasmettitore, il solfuro d’idrogeno”.
I ricercatori hanno dimostrato le proprietà 
vasorilascianti ed anti-ipertensive dell’isotio-
cianato Erucina sia in vitro, su cellule di aorta 
umana e su vasi isolati, che in vivo, su animali 
spontaneamente ipertesi.
“Questa scoperta ha importanti ripercussioni 

in campo medico poiché per ottenere questi 
effetti antiipertensivi possiamo certamente 
somministrate il principio attivo purificato, 
sotto forma di integratore ma, almeno in par-
te, possiamo ottenere gli stessi effetti anche 
attraverso l’alimentazione - sottolinea Alma 
Martelli - infatti diversamente dalle altre 
piante appartenenti alla famiglia delle Brassi-
caceae come il cavolo, il broccolo o il rafano, 
la rucola si può mangiare cruda così da non 
degradare l’enzima con la cottura e assicurare 
la sintesi di Erucina”.  

NoveColonneATG 

LA RUCOLA FA BENE AL CUORE 
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Il 20% dei casi di pancreatite acuta necrotica 
evolve a caso grave grazie a situazioni provo-
cate da insufficienza multiorgano e settice-
mia. L’Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, a Tenerife, sotto la competen-
za della Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, ha incorporato un nuovo proto-
collo chirurgico ad invasività minima, guida-
to da immagine per trattare la pancreatite 
acuta necrotica. Il 20% dei casi di questa pa-
tologia arriva a gravi evoluzioni, situazione 
che si registra nella maggior parte dei casi 
dopo un’insufficienza multiorgano dovuta al 
grado di infezione e necrosi del pancreas.
Per ridurre il rischio di morbosità in questo 
processo infiammatorio acuto del pancreas, 
il servizio di Chirurgia Generale dell’Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
attraverso la sezione di Chirurgia bilio-pan-
creatica, assieme alla Unidad de Radiología 
intervencionista, ha realizzato differenti in-

terventi mediante una tecnica chirurgica mi-
nimamente invasiva per trattare la necrosi 
pancreatica attraverso la VARD, la video-re-
troperitoneoscopia, con risultati soddisfa-
centi. Invece di intervenire sul paziente im-
piegando la chirurgia tradizionale, si accede 

al pancreas attraverso una apertura di 3-5 
centimetri, utilizzando come guida il catete-
re di drenaggio previamente collocato me-
diante controllo radiologico per immagini, 
che consente di arrivare all’organo in sicu-
rezza, evitando lesioni alla cieca. Secondo le 

parole del Dottor Pablo Sanza, chirurgo pres-
so il reparto di Chirurgia Bilio-pancreatica 
dell’Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, “una volta che si accede al 
pancreas attraverso la cavità retroperitone-
ale, i chirurgi possono raccogliere campioni 
per la coltivazione microbiologica, estrarre il 
materiale necrotico e collocare un sistema di 
lavaggio e drenaggio”.
I principali beneficiari di questo procedi-
mento sono quei pazienti la cui gravità cli-
nica viene data per insufficienza multiorga-
no e setticemia, che, in numerose occasioni, 
provoca una pancreatite necrotica. In questo 
senso, come riporta il Dottor Pablo Sanz, “da 
due anni l’Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelara dispone di un protocol-
lo per il trattamento di questo tipo di pazien-
ti, in cui interviene un’equipe multidiscipli-
nare formata da medici di varie competenze 
chirurgiche e personale infermieristico.”

Orientarsi tra le stanze di una casa e tra le 
vie di una città, oppure tra dei concetti. Per 
il cervello umano le cose non cambiano: per 
affrontare il compito utilizza le stesse aree e 
i medesimi schemi. È come se “riciclasse” ciò 
che fa per muoversi in uno spazio fisico anche 
per navigare nel mondo delle idee. Il riscon-
tro sperimentale, a quella che finora era stata 
solo un’ipotesi avanzata da molti tra cui il pre-
mio Nobel Edvard I. Moser, arriva dai labora-
tori dell’Università di Trento, dove un gruppo 
del CIMeC Centro interdipartimentale mente/
cervello è riuscito a dare evidenza all’analogia 
tra movimento fisico e astratto. Una scoper-
ta che spiega anche l’efficacia delle tecniche 
mnemoniche, come quella dei loci e le mappe 
concettuali, utilizzate per imparare e consoli-
dare in memoria nomi, date, eventi. Il paralle-
lismo tra quanto accade nel mondo fisico e in 
quello delle idee apre, tra l’altro, un’ulteriore 
chiave per interpretare il decadimento fisico 
(con la difficoltà a orientarsi anche in casa) e 
cognitivo (con i problemi di memoria) che ca-

ratterizzano le persone malate di Alzheimer, 
che presentano un’atrofizzazione delle aree 
neuronali deputate ad entrambe le funzioni. 
“Per la prima volta abbiamo verificato empi-
ricamente questa ipotesi” sottolineano Ma-
nuela Piazza e Simone Viganò, rispettivamen-
te professoressa e ricercatore post-Doc del 
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 
dell’Università di Trento, che hanno scritto 
l’articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla ri-
vista “Journal of Neuroscience”. L’esperimen-
to è stato svolto nei laboratori di Neuroimma-
gini funzionali del Centro interdipartimentale 
Mente/Cervello dell’Università di Trento.
Il team di ricerca ha chiesto a un gruppo di 
partecipanti di imparare a riconoscere e no-
minare delle categorie di nuovi oggetti, mai 
visti prima, diversi tra di loro per la combina-
zione di due caratteristiche, grandezza e fre-
quenza di suono prodotto, costruendo così un 
nuovo spazio concettuale a due dimensioni. 
Presentando in sequenza le diverse parole e 
i diversi oggetti appresi e misurando l’attivi-

tà neurale attraverso la risonanza magnetica 
funzionale si è scoperto che le stesse aree ce-
rebrali coinvolte nella navigazione nello spa-
zio si attivano anche durante l’elaborazione 
dei nuovi concetti. In particolare, queste aree 
individuano le caratteristiche necessarie (di-
rezione e distanza) per ricostruire fedelmen-
te il “percorso” effettuato dal pensiero nel 
passare da un concetto all’altro.
“Questi risultati – commentano – dimostrano 
che il cervello umano ricicla gli stessi codici 
neurali ottimizzati durante la sua lunga storia 
evolutiva per navigare nello spazio fisico, per 
organizzare, sotto forma di mappe concettua-
li spaziali, le proprie memorie, e navigare, let-
teralmente, nello spazio delle idee. Possono 
inoltre spiegare l’efficacia, nota fin dai tempi 
antichi, dell’utilizzo di supporti spaziali (quali 
la tecnica dei loci o le moderne mappe concet-
tuali) per imparare e ricordare con facilità». 
«Per orientarci efficacemente nello spazio 
– chiariscono – dobbiamo ricordarci dove si 
trovano oggetti e punti di riferimento, quanto 

distano tra di loro, e in quale direzione dob-
biamo spostarci per raggiungerli.
Questa capacità si basa sul funzionamento di 
alcune cellule cerebrali (neuroni, localizzate 
nella regione ippocampale e nella corteccia 
mediale prefrontale), che si attivano quando 
ci troviamo in specifiche posizioni o ci muo-
viamo in determinate direzioni come una 
sorte di ‘GPS del cervello’. Questo stesso GPS 
ci aiuta anche ad organizzare memorie com-
plesse e concetti”.

@NoveColonne

La maggior parte delle persone che dimentica 
il proprio smartphone a casa, afferma addi-
rittura di sentirsi nudi senza di esso. E finisce 
anche con il dormire con il cellulare vicino.
Sapete che è un’abitudine assolutamente mal-
sana, che provoca conseguenze anche gravi al 
nostro organismo? Le radiazioni dagli smar-
tphone, inviate giorno e notte, sono infatti pe-
ricolose per la nostra salute fisica ed emotiva. 
Dormire con il cellulare: l’impatto dei dispo-
sitivi elettronici sul sonno Gli schermi dei no-
stri dispositivi elettronici interferiscono con 
il nostro sonno, sia in termini di durata che 
di qualità. In effetti, la luce intensa di televi-
sori, computer, smartphone e altri dispositivi 
elettronici è dannosa per la nostra salute. La 
luce tipica di questi dispositivi è la “luce blu” 
che sopprime la melatonina, l’ormone che se-
gnala al nostro corpo che è ora di dormire. Ciò 
interrompe il nostro sonno ma anche il nostro 
orologio biologico e i più colpiti sono i bam-

bini e gli adolescenti. Tra le conseguenze del 
suo uso improprio, c’è un impatto sulla salute 
psicosociale e sul rendimento scolastico. Ma 
universalmente, la mancanza di sonno è un 
fattore di rischio per problemi di salute come:
obesità, malattia coronarica, ipertensione.
Purtroppo non è tutto, perché uno studio au-
straliano ha dimostrato che esiste un legame 

tra l’uso degli smartphone e l’infertilità degli 
uomini, nonché una riduzione della qualità 
dello sperma. Anche quando non lo utilizzia-
mo, il nostro telefono cellulare emette con-
tinuamente onde elettromagnetiche. Quindi 
c’è un reale impatto dei dispositivi elettronici 
sul nostro sonno e sulla nostra salute. È quin-
di meglio staccarsi dalla cattiva abitudine di 

dormire con il telefono perché è un pericolo 
che può essere ampiamente evitato. Inoltre, 
dormire con uno smartphone sotto il cuscino 
può provocare incidenti domestici come peri-
colosissimi incendi.
Ecco alcune abitudini più sane quando si 
tratta di utilizzare lo smartphone: Riduci le 
telefonate e cambia orecchio dopo pochi mi-
nuti. Utilizzare il kit vivavoce il più possibile 
in modo da non premere il telefono contro 
la testa. Evita che i bambini possano usare il 
cellulare, anche per giocare. Non chiamare 
quando il segnale è debole perché l’emissione 
di onde da parte del dispositivo sarà maggio-
re. Evitare portare il telefono con te e nella 
tasca dei pantaloni (specialmente per gli uo-
mini). Tienilo lontano, anche mezzo metro, 
sulla scrivania o sul tavolo. Limitare i tempi 
di esposizione. Non usarlo un’ora prima di 
coricarsi, sostituiscilo con un libro perché la 
lettura aiuta ad addormentarsi. news.net 

CERVELLO: ECCO COME FUNZIONA IL “GPS” DEI CONCETTI 

DORMIRE CON IL CELLULARE ACCANTO

CANDELARIA: NUOVE TECNICHE AD INVASIVITÀ 
MINIMA PER TRATTARE CASI GRAVI DI PANCREATITE

PERICOLOSE CONSEGUENZE PER LA SALUTE
Viviamo in un mondo in cui l’uso dei telefoni cellulari è 
sempre più essenziale. Tutte le nostre comunicazioni 
e attività passano attraverso quest’ultimo, e diventa 
quindi impensabile trascorrere una giornata senza
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Bio e vegetariano sono i trend del momento 
ma l’italianità dei cibi vince su tutti i fronti, 
muovendo vendite per 6,4 miliardi di euro e 
raggiungendo il 22,5% di quota sul giro d’af-
fari complessivo del mass market La spesa ali-
mentare degli italiani premia il salutismo e la 
gratificazione. Il carrello della spesa è diven-
tato più nutriente: aumentano gli acquisti di 
prodotti che hanno più proteine, fibre e grassi 
(e quindi più calorie), ma meno zuccheri. Sal-
gono le vendite di prodotti che richiamano 
uno stile di vita, quelli bio, vegetariani e ve-
gani, e quelle dei prodotti integrali e con fibre. 
Su tutto svetta l’italianità rivendicata in eti-
chetta, sia come made in Italy che come ingre-
dienti 100% italiani, che muove vendite per 

6,4 miliardi di euro. I dati vengono dalla quar-
ta edizione dell’Osservatorio Immagino Niel-
sen GS1 Italy. L’Osservatorio ha analizzato le 
etichette di oltre 94 mila prodotti, dei quali 54 
mila riportano la tabella nutrizionale. Dall’a-
nalisi emerge che “il carrello della spesa degli 
italiani – informa una nota – è diventato più 
nutriente: infatti, l’apporto calorico medio è 
salito del +0,2%, arrivando a 182,8 calorie per 
100 g/ml”. Il nuovo mix di acquisti alimenta-
ri degli italiani vede aumentare l’acquisto di 
prodotti a maggior tenore di grassi e con più 
alto apporto calorico, e aumenta l’incidenza 
di fibre e proteine, mentre calano carboidrati 
e zuccheri. “A livello più generale – dicono i 
ricercatori – le scelte alimentari degli italiani 

continuano a essere guidate da un tandem di 
valori: il salutismo e l’edonismo”. Sono otto le 
grandi tendenze che caratterizzano il carrello 
della spesa, con un aumento di vendite soprat-
tutto per il lifestyle e per i prodotti rich-in. Lo 
scenario fotografato dall’Osservatorio Im-
magino evidenzia “trend positivi soprattut-
to nelle vendite di alimenti legati al lifestyle 
(ossia biologici, veg, halal e kosher, +8,9%) 
e di prodotti rich-in (in particolare integrali 
o con fibre, +5,2%). Ancora positiva, ma più 
lenta che nei mesi scorsi, la crescita delle ven-
dite di prodotti per intolleranti al glutine o al 
lattosio (+3,2% contro il +4,4% dei 12 mesi 
precedenti) e “free from” (+1,0% rispetto al 
+2,3% dell’anno mobile precedente)”. Sono 

oltre 6,4 miliardi di euro le vendite generate 
dai prodotti che riportano in etichetta claim 
come “100% italiano”, “made in Italy” e “solo 
ingredienti italiani”, la bandiera italiana e le 
indicazioni geografiche riconosciute in ambi-
to Ue (come Dop, Igp, Doc e Docg).

di C. S. - T.N.

In questa Unità verrà prestata assistenza 
nelle zone basiche di salute dei comuni di 
Adeje, Guía de Isora e Santiago del Teide, ga-
rantendo una copertura ad una popolazione 
adulta di 57.650 persone in possesso di tes-
sera sanitaria.
Questo nuovo servizio assistenziale, che di-
penderà dall’Hospital Universitario Nuestra 
Señora de La Candelaria (HUNSC), sarà isti-
tuito presso la Escuela de Seguridad y Emer-
gencias de Adeje.
L’avvio di questa Unità aumenterà il benes-
sere di tutta la regione, con miglioramenti 
sia nella Prima Assistenza, che nell’assi-
stenza di persone con problemi di Salute 
Mentale, garantendo la privacy necessaria 

per questi pazienti nella nuova struttura che 
accoglierà la prima delle due unità messe 
in funzionamento nella zona sud dell’isola. 
La nuova installazione dell’Unità di Salute 
Mentale di Adeje ha carattere provvisorio, 
dato che l’obiettivo sarà installarla nel nuo-
vo Centro de Salud de Costa Adeje. Le Unità 
di Salute Mentale sono l’asse centrale della 
rete di assistenza alle persone con problemi 
di salute mentale e sono composte da equipe 
multidisciplinari.

Nel caso concreto di Adeje, l’Unità è formata 
da due psichiatri, uno psicologo, una infer-
miera, un lavoratore sociale e un ausiliare 
amministrativo.

SANIDAD PONE EN MARCHA UNA 
UNIDAD DE SALUD MENTAL EN EL 

MUNICIPIO TINERFEÑO DE ADEJE. Desde 
esta unidad se atenderá a las zonas básicas 
de salud de los municipios de Adeje, Guía 
de Isora y Santiago del Teide, lo que pro-
porciona cobertura a una población adulta 
de 57.650 tarjetas sanitarias. Este nuevo 
servicio asistencial, que dependerá orgán-
icamente del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de La Candelaria (HUNSC), se ubicará 
en la Escuela de Seguridad y Emergencias de 
Adeje. La puesta en marcha de esta Unidad 
mejorará el bienestar de toda la comarca una 
mejoría tanto en Atención Primaria como en 
la atención en Salud Mental, garantizando la 

privacidad que requieren estos pacientes” 
en las nuevas instalaciones, que acogerán “la 
primera de las dos unidades que pondremos 
en funcionamiento en la zona Sur de la Isla 
El nuevo emplazamiento de la Unidad de Sa-
lud Mental de Adeje tiene un carácter provi-
sional, dado que el objetivo será ubicarla en 
el nuevo Centro de Salud de Costa Adeje Las 
unidades de salud mental son el eje central 
de la red de atención a la personas con pro-
blemas de salud mental y están compuestas 
por equipos multidisciplinares.
En el caso concreto de Adeje, la unidad está 
formada por dos psiquiatras, un psicólogo, 
una enfermera, un trabajador social y un au-
xiliar administrativo. 

SANIDAD METTE IN MARCIA UNA UNITÀ
DI SALUTE MENTALE NEL MUNICIPIO DI ADEJE

Avviso in relazione
al nuovo Coronavirus 
(COVID-19)
INFORMAZIONI PER I VIAGGIATORI PROVE-
NIENTI DA ZONE A RISCHIO. In riferimento al 
nuovo Coronavirus (COVID-19), le persone che 
provengono da zone a rischio, e che ARRIVANO 
IN SPAGNA dovranno seguire le seguenti racco-
mandazioni:
• Se siete in buono stato di salute, potete com-

portavi come fate abitualmente (in ambito 
familiare, lavorativo).

• Controllate il vostro stato di salute nei 14 gior-
ni successivi all’uscita dalla zona a rischio.

• Se durante questo periodo presentate sinto-
mi compatibili con un’infezione respiratoria 
acuta, come febbre, tosse o sensazione di af-
fanno, dovrete rimanere a casa, o dove state 
soggiornando e CONTATTARE TELEFONICA-
MENTE IL 112. Durante la telefonata, fornite 
informazioni sul vostro viaggio e sui sintomi 
che presentate.

Per ulteriori informazioni, 
potete visitare la pagina 
web del Ministerio de 
Sanidad: mscbs.gob.es

NON È MAI TROPPO TARDI PER SMET-
TERE DI FUMARE: I POLMONI SI RIGE-
NERANO MAGICAMENTE. Se si smette di 
fumare i polmoni riescono “magicamente” 
a curare i danni causati dal fumo, tornando 
(quasi) come nuovi e riducendo il rischio 
di sviluppare il cancro già a partire dal 
primo giorno in cui si chiude con le “bion-
de”. La scoperta,  pubblicata su Nature, è 
arrivata in modo del tutto inaspettato: gli 
stessi ricercatori hanno raccontato di aver 
quasi stentato a credere ai risultati.

Effetto “magico”. Le migliaia di sostan-
ze chimiche presenti nel fumo di tabacco 
corrompono e mutano il Dna delle cellule 
polmonari trasformandole lentamente da 
sane a cancerose. E fino a oggi le mutazioni 
causate dal fumo che aumentano il rischio 
di sviluppare un carcinoma polmonare 
erano state considerate permanenti anche 

dopo aver chiuso per sempre con le siga-
rette: in poche parole si pensava che smet-
tendo di fumare si evitava di danneggiare 
ulteriormente i polmoni, mentre al danno 
già procurato non si pensava si potesse 
mettere riparo. A sorpresa, però, lo studio 
pubblicato su Nature ha messo in evidenza 
che le poche cellule che sfuggono al dan-
no provocato dalle sigarette sono in grado 
di riparare i polmoni, riducendo drasti-
camente il rischio di sviluppare il cancro. 
Un effetto “magico” che è stato osservato 
anche in pazienti che prima di smettere 
avevano fumato un pacchetto di sigarette 
al giorno per 40 anni.
Smettere a qualsiasi età. I risultati, spie-
gano i ricercatori, mettono in luce i vantag-
gi di smettere di fumare completamente a 
qualsiasi età. Lo studio, guidato da Sam Ja-
nes del Lungs For Living Research Centre 
dell’University College London (Londra, 

Regno Unito) e Peter Campbell del Cancer 
Genome Project del Wellcome Trust San-
ger Institute (Hinxton, Regno Unito) “mo-
stra che smettere di fumare potrebbe fare 
molto di più che fermare ulteriori danni ai 
polmoni: potrebbe anche consentire alle 
cellule sane di rinnovare il rivestimen-
to delle nostre vie aeree. Questo sposta-
mento nella proporzione di cellule sane/
cellule danneggiate potrebbe favorire la 
protezione dal cancro polmonare”, hanno 
scritto i ricercatori. Non è chiaro come 
queste cellule riescano a evitare la deva-
stazione genetica causata dal fumo: secon-
do i ricercatori è come se vivessero in una 
sorta di bunker che le protegge e, dopo che 
si smette di fumare, sono in grado di cre-
scere e rimpiazzare le cellule danneggiate.
Doppia motivazione per chiudere con 
le “bionde”. Grazie a questa nuova ricerca 
le persone potranno essere doppiamen-
te motivate a smettere di fumare: da una 
parte per evitare, come già si sapeva fino 
a oggi, di danneggiare ulteriormente i pol-
moni, dall’altra per dare ai polmoni la pos-
sibilità di rimpiazzare le cellule malate con 
quelle sane, riequilibrando alcuni dei dan-
ni indotti ai polmoni dal fumo di sigaretta.

peopleforplanet.it

È TARDI PER SMETTERE DI FUMARE?
SCOPERTE CELLULE PROTETTIVE in grado

di ridurre negli ex fumatori il rischio di cancro

LA BANDIERA ITALIANA VINCE
SUGLI SCAFFALI DEI SUPERMERCATI
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Nel marzo del 2011 apriva le sue porte il Cen-
tro de Interpretación de Guargacho, un’area 
di 150 m2, in cui si riproduce con alta preci-
sione quello che doveva essere un sito arche-
ologico dell’epoca pre-hispanica.

Con questo centro, si è voluto far conoscere 
i resti archeologici che nel 1972 furono sco-
perti da Salvador González Alayón, e che po-
steriormente sono passati nelle mani del Di-
rettore del Museo Arqueológico de Tenerife, 
Luis Diego Cuscoy. Attualmente, al Centro de 
Interpretación Arqueológico si possono os-
servare resti in ceramica, frammenti di vasi, 
perle di collana, strumenti in ossidiana e ba-
salto, punte in osso, come anche campioni 
di fauna terrestre e marina. Lo spazio viene 
completato da una zona protetta da cristallo, 
dove sono stati inseriti pannelli e video infor-
mativi. Senza dubbio, un referente indiscuti-
bile per la ricchezza culturale, archeologica e 
patrimoniale oltre che per la trascendenza di 
questo progetto a livello insulare, considerato 

che si tratta di uno dei primi Parchi Archeo-
logici di Tenerife. Il Centro si può visitare di 
mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00. Per ulteriori 
informazioni o visite di gruppo fuori orario, 
contattare l’Assessorato alla Cultura nel Mu-
seo de Historia Casa de El Capitán, dal lunedì 
al venerdì, dalle 7.00 alle 13.30.

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN AR-
QUEOLÓGICO DE GUARGACHO, OTRO EN-
CLAVE PATRIMONIAL DE SAN MIGUEL DE 
ABONA. En marzo de 2011, abría sus puertas 
el Centro de Interpretación de Guargacho, un 
área de 150 m2 en la que se reproduce con 
bastante precisión cómo pudo haber estado 
configurado un yacimiento de la época prehi-
spánica.

Con este centro, se ha pretendido desde un 
principio dar a conocer los restos arqueológ-
icos que en 1972 fueron descubiertos por el 
ya desaparecido Salvador González Alayón, 

y que posteriormente pasaron por las ma-
nos del Director del Museo Arqueológico de 
Tenerife Luis Diego Cuscoy. Actualmente, en 
el Centro de Interpretación Arqueológico se 
pueden observar restos de cerámica, frag-
mentos de vasos, cuentas de collar, instru-
mentos de obsidiana (tabonas) y basalto, 
punzones y agujas de hueso, así¬ como mue-
stras de fauna terrestre y marina.
El espacio se completa con una zona acri-
stalada donde se han incorporado paneles 
y vídeos informativos. Sin duda, un refe-
rente indiscutible por su riqueza cultural, 
arqueológica y patrimonial, además de por 
la trascendencia de este proyecto a nivel in-
sular, pues se trata de uno de los primeros 
Parques Arqueológicos de Tenerife. El cen-
tro puede visitarse los miércoles de 09’00 a 
13’00 hrs. Para mayor información o visitas 
de grupos fuera de este horario, contactar 
con la concejalía de Cultura en el Museo de 
Historia Casa de El Capitán, en horario de lu-
nes a viernes, de 07’00 a 13’30 hrs.

Santa Cruz de Tenerife dispone di uno spazio 
creativo contemporaneo che consente anche 
la conservazione di grandi processi di stampa 
tipografica adattati alle nuove necessità del 
mercato. Il laboratorio, messo a disposizione 
dall’Organismo Autónomo de Cultura (OAC) 
dell’Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
non stimola solo la creatività, ma preserva al 
tempo stesso e divulga il patrimonio lasciato 
in eredità dalla stampa tipografia nelle iso-
le, specialmente a Tenerife. Tra i macchinari 
presenti, ci sono autentici pezzi storici fab-
bricati nel XIX secolo e principio del XX negli 
Stati Uniti, in Germania e in altri punti d’Eu-
ropa, che sono in pieno funzionamento. Uno 
di questi macchinari è la “Minerva a pedale 
Olmesdahl New Champion Press”, fabbricata 
nel 1886 a Nuova York, che appartiene pos-
sibilmente alla tipografia Editora Católica de 
Santa Cruz de Tenerife.
I responsabili del laboratorio di tipografia 
l’hanno restaurato grazie ad un attento lavoro 
di oltre 150 ore. Un altro di questi pezzi sto-
rici è una pressa cilindrica storica, del 1925. 
Questo macchinario tedesco non esisteva a 
Tenerife, venne riscattato a Monaco di Bavie-
ra e portato sull’isola.
Nel laboratorio ci sono anche due “Minerva” 
manuali a leva, una di queste è la “Liberty 
and Machine Works”, fabbricata intorno al 
1900 negli Stati Uniti. La tipografia “Impren-
ta Güimar” cominciò a lavorare con questa, 
diventando la prima tipografia nel sud di Te-
nerife. La collezione viene completata da sei 

presse orizzontali e un ampio campionario di 
caratteri in legno e piombo di diverse tipogra-
fie di Tenerife ed europee.
L’OAC propone anche laboratori per docenti, 
alunni dell’Accademia delle Belle Arti, cicli 
formativi e gruppi guidati, che percorrono 
le installazioni e assistono a dimostrazioni 
pratiche di differenti tecniche. Un’altra espe-

rienza consiste nello sviluppo di diverse di-
mostrazioni monografiche in collaborazione 
con scrittori, per offrire laboratori di scrittura 
creativa e stampa tipografica. Attualmente, un 
gruppo di alunni sta lavorando alla composi-
zione di un piccolo libro con racconti brevi in 
spagnolo e francese.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ CUENTA 
CON MAQUINARIA HISTÓRICA, ÚNICA EN 
LAS ISLAS. Entre las piezas destaca una fabri-
cada en Nueva York en 1886 y otra de 1900, 
también norteamericana
Santa Cruz de Tenerife cuenta con un espacio 
de creación contemporánea que al tiempo 
permite el rescate de grandes procesos de 
impresión tipográfica adaptados a las nuevas 

necesidades del mercado. El taller, que ofer-
ta el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
no sólo fomenta la creatividad, sino también 
preserva y divulga el legado de la impresión 
tipográfica en las islas, especialmente en Te-
nerife. Entre la maquinaria con la que cuenta 
destacan auténticas piezas históricas fabri-
cadas en el siglo XIX y principios del XX en 
Estados Unidos, Alemania y otros puntos de 
Europa, que está en pleno funcionamiento. 
Una de estas piezas es la ‘Minerva de pedal 
Olmesdahl New Champion Press’, fabricada 
en 1886 en Nueva York, que posiblemente 
perteneció a la imprenta Editora Católica de 
Santa Cruz de Tenerife. Los responsables del 
taller de tipografía la restauraron dedican-
do a este trabajo unas 150 horas. Otra de las 
piezas históricas es un sacapruebas cilíndrico 
del año 1925. Esta maquinaria alemana no 
existía en Tenerife, fue rescatada en la ciudad 
alemana de Munich y trasladada a la isla. En el 
taller también hay dos ‘Minerva’ manuales de 
palanca, una de ellas de la ‘Liberty y Machine 
Works’, fabricada alrededor de 1900 en Esta-
dos Unidos, con la que la ‘Imprenta Güimar’ 
comenzó su trayectoria como la primera im-
prenta del sur de Tenerife.
La colección la completan seis sacapruebas 
de sobremesa y un amplio legado de letras de 
madera y plomo de diversas imprentas de Te-
nerife y Europa.
El OAC también oferta talleres para colecti-
vos docentes, alumnos de Bellas Artes, ciclos 
formativos y grupos guiados, que recorren 
las instalaciones y asisten a demostraciones 
prácticas de diferentes técnicas. Otra expe-
riencia es el desarrollo de diversas enseñanz-
as monográficas en colaboración con escrito-
res para ofrecer talleres de escritura creativa 
e impresión tipográfica. Actualmente un gru-
po de alumnos está trabajando en la compo-
sición de un pequeño libro con relatos breves 
en español y francés. 

L’AYUNTAMIENTO DI SANTA CRUZ
DISPONE DI MACCHINARI STORICI UNICI NELLE ISOLE

Il Centro de Interpretación Arqueológico di Guargacho
ALTRA ENCLAVE DEL PATRIMONIO DI SAN MIGUEL DE ABONA

TRA QUESTI RISALTA UNO FABBRICATO A NEW 
YORK NEL 1886 E UNO NEL 1900, ANCH’ESSO 

NORDAMERICANO.
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Le tele utilizzate all’epoca (sargas), venivano 
dipinte in modo da sembrare arazzi, piuttosto 
che teloni o tende, o comunque lavori in tessi-
tura. Queste opere vennero donate dalla Mar-
chesa di Adeje Magdalena Luisa de Llarena y 
Viña nel 1740 alla Parrocchia di Santa Úrsula. 
Si tratta di un’opera di grande formato, che è 
stata collocata nella navata della chiesa dagli 
operai dell’Ayuntamiento.
Come ci racconta l’Assessore al Patrimonio 
storico e Artistico, Juan Desiderio Afonso Ru-
iz:“con questo progetto di restauro abbiamo 

recuperato il patrimonio dell’arte tessile del-
la Marchesa, mettendo in risalto la ricchez-
za del nostro patrimonio, qui ad Adeje, che 
forma parte della nostra storia”. Il telo figura 
parte di tre esemplari sopravvissuti alle in-
clemenze del tempo. La serie è composta da 
tre elementi: “Sacrificio de Isaac”, che si trova 
nel presbiterio della chiesa di Santa Úrsula 
Mártir dallo scorso 2019; “Moisés revelando 
la Ley de Dios al pueblo de Israel”, collocato lo 
scorso febbraio e “La Visitación de la Virgen a 
Santa Isabel”, che si trova in fase di restauro. 

Il “Sacrificio de Isaac” e “Moisés revelando la 
Ley de Dios al pueblo de Israel” sono stati re-
staurati da una equipe di professionisti che, 

sotto la direzioe di Rubén Sánchez López, ha 
realizzato il delicato lavoro di recupero di uno 
dei gioielli del patrimonio storico di Adeje.

Il 10 di marzo si sono svolte le elezioni per 
il nuovo direttivo del Círculo Bellas Artes di 
Santa Cruz, l’istituzione artistica e culturale 
più importante dell’Isola, intorno alla quale 
da due anni a questa parte infuriano le pole-
miche. La bella sede di Calle Castillo, infatti, è 
chiusa a causa dei ritardi nella realizzazione 
di opere di adeguamento essenziali per poter 
svolgere le attività. 
Per la prima volta i soci hanno dovuto sceglie-
re tra due liste, una guidata dalla presidente 
ad interim uscente, la pianista Esther Rapón, 
l’altra dall’artista Alejandro Tosco. A fronte di 
una partecipazione mai così alta dei soci, la 
lista di Tosco è riuscita a strappare la vittoria 
- non senza qualche polemica da una parte e 
dall’altra - per un solo voto.
Abbiamo intervistato per i lettori di ViviTene-
rife il nuovo presidente del Círculo, il pittore e 
scultore Alejandro Tosco.

Puoi spiegare ai lettori di ViviTenerife che 
cos’è il Círculo Bellas Artes? Il Círculo Bellas 
Artes, che compirà 100 anni nel 2025, è l’isti-
tuzione artistica e culturale più importante di 
Tenerife. Moltissimi artisti di fama internazio-
nale hanno esposto nelle sue sale: Dalí, Picas-
so, il tinerfeño Oscar Domínguez, per citarne 
solo alcuni. Nella sua prima sede nel 1935 
ebbe luogo la mostra internazionale del Sur-
realismo cui prese parte lo stesso  Domínguez 
insieme a Dalí, Bréton, Duchamp, Magritte e 
moltissimi altri. Tutta la grande cultura cana-
ria e internazionale è passata per il Círculo: 
non solo esponenti del mondo dell’arte - pit-
tura e scultura -, ma anche della musica, del 
teatro, ovviamente della letteratura… La sede 
attuale di Calle Castillo è stata fondata da 
Francisco Bonnín Guerín, il maggior acque-
rellista canario del Novecento, che fu il primo 
presidente del Círculo e che fondò anche la ri-
nomata Agrupación de Acuarelistas Canarios. 

Da sempre sei impegnato nella promozio-
ne dell’arte e della cultura nelle Canarie e 
soprattutto a Tenerife. Ma cosa ti ha spinto 
a metterti in gioco per la presidenza del 
Círculo Bellas Artes? Ritengo sia necessario 
impegnarsi, non solo criticare e protestare. 

Da 20 anni sono socio del Círculo, non sem-
pre mi sono trovato d’accordo con le decisioni 
che via via si prendevano, ma ho sempre fatto 
la mia parte. Ora è venuto il momento di fare 
un passo in più. Sono anche membro di AICAV 
(Asociación Islas Canarias Artistas Visuales) 
con sede a Las Palmas de Gran Canaria e a 
Santa Cruz; sono il consigliere per Tenerife. 
Quando si crede in qualcosa è necessario lot-
tare, occorre impegnarsi, con tutte le proprie 
capacità e i propri limiti. Il Círculo è chiuso 
da due anni ormai a causa di opere che non 
si sono fatte, e ciò non è giusto perché credo 
che non ci si sia impegnati a sufficienza. Per 
questo ho deciso di scendere in campo, per-
ché è necessario restituire al pubblico questa 
risorsa così importante per Tenerife.

Hai presentato una lista in cui, oltre ad 
artisti e rappresentanti dei diversi ambi-
ti della cultura, sono presenti manager, 
avvocati ed esperti del settore pubblico. 
Come mai questa scelta? In qualsiasi elezio-
ne la squadra è fondamentale. Avevo chiaro 
che era necessario mettere in campo profes-
sionisti in ogni campo, artisti e letterati pro-
fessionisti, esponenti di spicco della cultura, 
ma anche persone in grado di mettere la pro-
pria esperienza al servizio delle sfide che ci 
aspettano: esperti nel ambito giuridico, giudi-
ci e avvocati, ma anche architetti a causa delle 
opere che per prima cosa dovremo affrontare. 
È una squadra eccezionale di professionisti, 
tutte figure di primo piano e molto apprezza-
te nei rispettivi settori di competenza.

Una domanda maliziosa: hai vinto per un 
solo punto di differenza; credi che questo 
potrà ostacolare in parte la realizzazione 
del vostro progetto? È vero, ho vinto per un 
solo voto. Ne sono stati annullati 4 e tutti della 
mia squadra, quindi sarebbero dovuti essere 
cinque. Ma ho vinto per uno. È triste ed è un 
peccato perché dovremmo essere uniti. Sia 
prima che dopo le elezioni ho proposto agli 
esponenti dell’altra lista di lavorare comun-
que insieme; non so se accetteranno, io lo spe-
ro. Penso che quando si parla di cultura non 
si dovrebbe litigare, buttarla in politica o sul 

lato personale, ma camminare insieme verso 
un obiettivo comune. 

Una sintesi del programma della Lista To-
sco: cosa succederà nei prossimi anni nel 
Círculo Bellas Artes? Quali saranno le no-
vità? Il primo obiettivo è riaprire: commissio-
nare le opere necessarie, realizzarle e inaugu-
rare nuovamente la sede. Se ci riusciremo, il 
secondo obiettivo sarà quello di aprire a tutti 
i settori della cultura, non solo artisti di ogni 
ambito, ma critici, galleristi, e naturalmente 
l’intera società tinerfeña attraverso le ammi-
nistrazioni comunali e le istituzioni pubbli-
che: tutti coloro, insomma,  che abbiano in 
qualche modo a cuore la cultura. Abbiamo la 
miglior sala espositiva nella più bella sede di 
Santa Cruz, Calle Castillo: bisogna che torni ad 
essere fruibile da tutti!
Quindi primo punto realizzare le opere, se-
condo punto inaugurare la nuova sede,  ter-
zo punto coinvolgere tutti gli esponenti della 
cultura canaria che vorranno dare una mano.  
Ci impegniamo a coinvolgere tutti, costa solo 
6 euro al mese ma significa poter intervenire, 
collaborare ai diversi gruppi di lavoro, espor-
re se si è artisti; abbiamo anche una bellissi-
ma sala teatrale. Rivolgo quindi un appello 
a tutti gli artisti e alle persone che hanno a 
cuore la cultura: è il momento di attivarsi e 
associarsi, per lavorare insieme per l’arte e la 
cultura a Tenerife. 

Laura Carlino - evocArte s.c.

ALEJANDRO TOSCO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL 
CÍRCULO BELLAS ARTES DI SANTA CRUZ

CHI È
ALEJANDRO TOSCO
Artista poliedrico, che esprime la sua creatività 
attraverso pittura, scultura, ceramica e design, 
Tosco intraprende la sua carriera pubblica nel 
1994 partecipando ad una esposizione collettiva. 
Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche 
e private sul territorio nazionale e all’estero 
(Germania, Francia, Inghilterra, Russia, Stati 
Uniti, Cuba, Messico, Argentina…). Numerose 
sono anche le sue sculture monumentali che 
decorano spazi pubblici nell’Arcipelago e fuori. 
Da sempre attivo sul fronte della promozione 
dell’arte e della cultura così come della 
conservazione e difesa della natura, è membro 
di associazioni culturali quali la Fondazione 
Antonio Segovia Lobillo (Málaga) e del collettivo 
Arte y Cultura (Madrid). È membro dei gruppi 
Entropía, Proarte, Cultura e AICAV, nonché di 
Loro Parque Foundation, UNICEF e altre ancora. 
Membro onorario de l’Alliance Française, è 
stato consigliere e direttore della Sala de Arte 
del Real Casino di Santa Cruz di Tenerife. Per il 
suo impegno e la sua sensibilità sociale è stato 
insignito dal Rotary Club Tenerife Sur. del Paul 
Harris, il maggior riconoscimento del Rotary.

LA TELA DEL “MOISÉS 
REVELANDO LA LEY 
DE DIOS” si aggiunge al 
patrimonio artistico di Adeje



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com24

Immagina di aver programmato un viaggio 
praticamente perfetto alle isole Canarie, in-
sieme alla tua compagna (o compagno), alla 
tua famiglia, ai tuoi amici. Che sia Tererife, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La 
Palma, La Gomera o El Hierro poco importa: 
sono tutti luoghi ideali per una vacanza estiva 
al mare. Immagina di aver pensato davvero ad 
ogni dettaglio, dalla preparazione dei bagagli 
alla prenotazione di un lussuoso hotel. Senza 
dimenticare la pianificazione di altri aspetti 
importanti, come i ristoranti in cui mangiare 
bene, le spiagge in cui trascorrere piacevoli 
momenti di relax, i locali notturni con la mo-
vida più intensa in cui recarsi. Immagina, poi, 
che sia il giorno della partenza con un volo 
Vueling, la compagnia aerea spagnola che 
collega le Isole Canarie con l’Italia. Di correre 
trafelato verso l’aeroporto, a bordo di un taxi, 
di un autobus o sull’auto di un amico che si 
presta ad accompagnarti. Il tempo che scorre, 
l’imbarco che si avvicina. Entri in aeroporti, ti 
guardi intorno e cerchi di capire, osservando 
la tabella dei voli, se sei ancora in tempo. Ma 
ecco la brutta sorpresa: ritardo volo Vueling 
di 3 ore o, peggio ancora, Vueling volo can-
cellato. Inevitabile, a questo punto, che ti as-
salga una sensazione di sconforto e di stress: 
una situazione in cui nessuno di noi vorrebbe 
trovarsi, soprattutto i più attenti ai dettagli. 
Ma c’è sempre una soluzione a tutto. Perché 
affidandoti ad ItaliaRimborso, società leader 
nel campo dell’assistenza ai passeggeri aerei, 
hai la possibilità di chiedere rimborsi Vueling 
e risarcimenti per disservizi vissuti negli ulti-
mi 2 anni. Che sia un ritardo aereo all’arrivo 
di almeno 3 ore, una cancellazione del volo 
o anche un negato imbarco per overbooking, 

puoi far valere i tuoi diritti. Ma vediamo come 
funziona la procedura: ecco 5 domande ed al-
trettante risposte utili a fare chiarezza.

Quando non spetta il risarcimento Vue-
ling?Chiariamolo fin d’ora: non sempre la 
compagnia aerea spagnola, così come gli al-
tri vettori, è obbligato a corrispondere un 
indennizzo al passeggero. Questo perché le 
responsabilità del disservizio aereo, qualsiasi 
esso sia, devono essere ovviamente addebita-
bili alla compagnia e non causate, ad esempio, 
da circostanze eccezionali, cioè situazioni 
non controllabili o imprevedibili. Tra queste 
ultime annoveriamo, ad esempio, le avverse 
condizioni meteorologiche che causino im-
portanti ostacoli al volo, le calamità naturali 
come terremoti o eruzioni vulcaniche, e l’ae-
reo colpito da fulmine. Qualora il tuo disagio 
sia stato causato da uno di questi motivi, non 
avrai diritto al tuo risarcimento. Ma a ricerca-
re le motivazioni non sarai tu, se ne occuperà 
ItaliaRimborso, se lo vorrai.

A quanto ammonta l’indennizzo Vueling? 
A questo punto, qualora non si sia in presenza 
di circostanze eccezionali, si può valutare di 

avanzare una richiesta risarcitoria al vettore 
spagnolo. Il Regolamento Comunitario 261 
del 2004 sancisce che l’importo da corrispon-
dere al passeggero vari in funzione della lun-
ghezza della tratta aerea interessata dal dis-
servizio. Questa la regola:
• 250 euro in caso di tratta inferiore o pari a 

1500 km (es. Palermo - Roma)
• 400 euro per tratte comprese fra 1500 km e 

3500 km (es. Bari - Madrid)
• 600 euro per tratte superiori a 3500 km 

(es. Milano – New York).
Dunque sarà utile verificare il chilometraggio 
del percorso aereo, prima di procedere: an-
che in questo caso se ne occuperà ItaliaRim-
borso, qualora decidessi di affidarti a questo 
servizio. Alla compensazione pecuniaria, cor-
risposta a titolo di risarcimento, puoi aggiun-
gere, laddove sostenute, anche la richiesta di 
rimborso delle spese extra per l’acquisto di 
beni di prima necessità consumati a causa 
del disservizio, oltre che per pernottamenti e 
trasferimenti. Basterà conservare scontrini e 
fatture.

Qual è la differenza fra risarcimento (o in-
dennizzo) e rimborso? Molti confondono i 

termini ed è bene fare chiarezza. Il rimborso 
è la restituzione di una somma già pagata, ad 
esempio quella per l’acquisto di un biglietto 
aereo o, come detto, delle spese sostenute. Il 
risarcimento o indennizzo è invece una som-
ma che chi ha causato un danno deve corri-
spondere al danneggiato: in caso di disservi-
zio aereo essa è, appunto, la compensazione 
pecuniaria. 

Come fare richiesta di rimborso e risar-
cimento Vueling? Se hai avuto un volo can-
cellato Vueling o un volo in ritardo Vueling o 
un altro disservizio, potrai agire autonoma-
mente oppure rivolgerti ad una società come 
ItaliaRimborso. Qualora optassi per questa 
seconda strada che ci sentiamo di consigliare, 
potrai avviare facilmente la tua richiesta ri-
sarcitoria compilando un innovativo form che 
trovi sul sito italiarimborso.it: è la soluzione 
più rapida ed efficace per avere un immediato 
riscontro: basterà compilare i campi richiesti 
ed il gioco è fatto. 
Se preferisci, c’è anche la possibilità di invia-
re un’email all’indirizzo info@italiarimborso.
it o inviare un sms Whatsapp al 3421031477, 
descrivendo brevemente i fatti e accertandoti 
di scrivere il numero del volo e la data del di-
sagio subito. Se, invece, preferisci la cara vec-
chia telefonata, ItaliaRimborso ti offre anche 
questa possibilità: puoi chiamare il numero 
06 56548248.

Sappi, inoltre, che ItaliaRimborso può agevo-
larti anche nel caso in cui tu abbia subito un 
danneggiamento del bagaglio, la consegna in 
ritardo o, peggio ancora, lo smarrimento dello 
stesso.

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, “tal y como se desarrollara 

en el pasado año, este 2020 el citado festival 
de arte urbano propiciará la creación de 6 
nuevas obras de sendos muralistas recono-
cidos en espacios urbanos del municipio, la 
primera de ellas en enero y las siguientes en 
los próximos meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre”. “Tenemos además 
la suerte de contar con uno de los muralistas 
canarios de mayor proyección internacio-
nal, como es Matías Mata, quien además de 
plasmar sus obras en países como Senegal, 
Argentina, Italia o Francia, así como en ciu-
dades españolas como Barcelona, San Seba-
stián, Madrid o Valladolid, también ha dejado 
ya su sello en Los Realejos en otros proyectos 
que llevan su firma, como el de la transfor-
mación del edificio de Usos Múltiples de la lo-
calidad, su homenaje a Viera y Antonio Gon-
zález o el mural de gran formato de la plaza 
Poeta Antonio Reyes de Icod el Alto como 
homenaje a la tradición en torno al cereal y 
el gofio de este núcleo realejero”, apuntó Ma-
nuel Domínguez. Insiste Adolfo González en 
que “el arte mural es una clara herramienta 
más para relanzar el patrimonio cultural de 
nuestro municipio, aportando a Los Realejos 
un valor añadido entre sus atractivos al re-
convertirlo en un auténtico museo de obras 

urbanas al aire libre, un catálogo que seguirá 
incrementándose en las próximas fechas con 
el propio desarrollo de este festival anual y 
otros proyectos puntuales”.

EL ARTISTA MATÍAS MATA (‘Sabotaje al montaje’)
VUELVE A PINTAR UN NUEVO MURAL EN LOS REALEJOS

UNA NUEVA OBRA MURAL DEL ARTISTA 
INTERNACIONAL MATÍAS MATA (‘SABOTAJE 
AL MONTAJE’) EN UNA GRAN PARED DE 
UNA EDIFICACIÓN DE LA AVENIDA DE 

CANARIAS EN EL ENTORNO DE REALEJO ALTO. 

COME CHIEDERE RIMBORSO VOLO VUELING
E RISARCIMENTO AEREO
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Sono molti quelli che si stanno facendo molte domande te-
nendo conto delle circostanze così eccezionali. Tra queste do-
mande, ci sarà sicuramente quella che riguarda la ITV durante 
il periodo dello Stato di Emergenza. Che cosa succede se scade 
durante il periodo di isolamento? Per questo, abbiamo voluto 
rispondere a queste domande e porre fine alla confusione.
Cosa succede con la ITV in uno Stato di Emergenza? La 
cosa certa è che il Governo ha sospeso  i termini stabiliti dalle  
Amministrazioni per effettuare la ITV durante la fase di dura-
ta dello Stato di Emergenza, al fine di combattere la propaga-
zione del COVID-19. Tutte le nostre stazioni ITV rimarranno 
chiuse per contribuire nella prevenzione del contagio da CO-
VID-19. Per questo, durante il periodo di emergenza, l’obbli-
go di passare le revisioni tecniche viene sospeso in maniera 

eccezionale. Cosa fare se la ITV è scaduta o scade durante 
la quarantena? Anche se è una misura obbligatoria per tut-
ti, non bisogna preoccuparsi, perché il decreto sullo Stato di 
Emergenza fa riferimento alla sospensione di questo e altri 
termini amministrativi solitamente obbligatori. 
Possono sanzionarmi? Nel caso ci fossero turni per passare 
la ITV in uno di questi giorni o che scadi in questo periodo, 
non riceverete nessuna sanzione, visto che gli agenti dell’auto-
rità non emetteranno sanzioni contro nessuno per questi due 
motivi, durante il periodo di emergenza. Potrete quindi, se ne-
cessario e consentito, guidare con la ITV scaduta, sempre che 
le motivazioni che vi spingono a guidare siano autorizzate dal 
Governo e tenendo presente che la ITV deve scadere questo 
mese. Se è scaduta da oltre un mese, verrete sanzionati. Una 
volta finito il periodo eccezionale, consigliamo di prendere 
turno immediatamente con le strutture preposte.

¿QUÉ OCURRE CON LA OBLIGACIÓN DE LA ITV DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA? Son muchos los que se estarán cue-
stionando muchas cosas teniendo en cuenta las circunstancias 
tan excepcionales que estamos viviendo. Entre esas preguntas, 
debe existir la duda de ¿qué ocurre con la ITV en un estado 
de alarma ? y ¿qué hago si la ITV me caduca en pleno confi-
namiento? Por eso mismo, hemos querido dedicar este blog 
a resolverlas y acabar con la confusión de muchas personas.
¿Qué ocurre con la ITV en un estado de alarma? Lo cier-
to es que el Gobierno ha suspendido los plazos interpuestos 
por la Administración para efectuar la ITV durante el tiempo 
que se prolongue el estado de alarma  con el fin de combatir 
la propagación del COVID-19.  Todas nuestras estaciones de 
ITV permanecen cerradas para contribuir en la prevención del 
contagio del COVID-19. Por lo tanto, durante este periodo de 
estado de alarma, la obligación de pasar las inspecciones técn-
icas quedan suspendidas, de forma excepcional.

¿Qué hago si tengo la ITV caducada o me caduca en pleno 
confinamiento? Pese a ser algo obligatorio para todos, no os 
preocupéis ya que el decreto de estado de alarma hace refe-
rencia a la suspensión de este y otros plazos administrativos 
que habitualmente son de estricto y obligado cumplimiento.
¿Puedo ser penalizado? En el caso de que tuvieras cita para 
pasar la ITV uno de estos días o te caduque en este periodo, 
no sufrirás ninguna sanción ya que los agentes de la autori-
dad no van a sancionar a nadie por estos dos motivos dentro 
del periodo del estado de alarma. Por lo tanto, si es necesario, 
puedes circular con la ITV caducada, siempre y cuando sea por 
uno de los motivos autorizados por el Gobierno para circular 
en un vehículo y, teniendo en cuenta que la ITV debe caducar 
este mes. Si te caducó hace más de un mes, sí serás sanciona-
do. Una vez finalicen estos momentos tan excepcionales, te re-
comendamos que pidas cita de inmediato en una de nuestras 
estaciones y la pases.

blog.applusiteuve.com/itv

• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

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

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

COSA SUCCEDE 
CON L’OBBLIGO 
DELLA ITV 
DURANTE 
LO STATO DI 
EMERGENZA?

CORONAVIRUS:
NORME SPECIFICHE PER QUANTO RI-
GUARDA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 
E LE ATTIVITÁ IN RELAZIONE DELLA DI-
REZIONE GENERALE DEL TRAFICO (DGT) 

Ordine INT/262/2020, del 20 di marzo, 
attraverso cui si sviluppa il Real Decreto 
463/2020, del 14 marzo, per il  quale si di-
chiara lo stato di allarme per la gestione 
della situazione della crisi sanitaria, causata 
dal COVID-19, in relazione alle attivitá della 
Direzione Generale del Trafico (DGT) e del-
la circolazione dei veicoli. Si stabiliscono 
un insieme di norme specifiche per quanto 
riguarda la circolazione dei veicoli e le atti-

vitá della DGT, che si manterranno durante 
il periodo dello stato di allarme e delle sue 
successive proroghe: Il ministro dell’interno 
può permettere la chiusura di alcune strade 
o tratti di queste per ragioni di salute pub-
blica, sicurezza o fluiditá del traffico, esclusi 
certi veicoli e servizi. Le autoritá statali, au-
tonome e locali competente in materia della 
gestione della documentazione dei veicoli e 
dei conduttori, della circolazione dei veicoli 
e della sicurezza stradale, garantizzano mi-
sure attive di divulgazione  verso la popola-
zione per la gestione dello stato di allarme. 
Le misure prese saranno rese pubbliche nel 
“punto de acceso nacional de información 
del tráfico”. 

Si sospendono quelle restrizioni alla circo-
lazione, con scopo di garantire la fornitura di 
beni essenziali e il rifornimento, come il tra-
sporto di materiali genérici, materiali peri-
colosi, veicoli speciali e quelli che necessita-
no di autorizzazioni speciali di circolazione.
Si sospendono le misure speciali di regola-
zione della documentazione di circolazione 
accordate dal Director del Servicio Catalán 
de Tráfico y la Directora de Tráfico del Go-
bierno Vasco.
Si sospendono ugualmente le campagne 
speciali di controllo e vigilanza programma-
ta nel periodo dello stato di allarme.
I permessi e le licenze di conduzione, che 
scadono durante lo stato di allarme e le loro 

successive proroghe, saranno automáticam-
ente prorogati durante questo periodo e fino 
a sessanta giorni dopo la fine del periodo. Si 
interrompe il periodo di sei mesi per circola-
re in Spagna con un permesso straniero e in 
vigore, che verrá ripreso non appena lo stato 
di allarme non sará piú in vigore. Le autoriz-
zazioni amministrative in materia di veicoli 
prorogheranno la loro validitá durante lo 
stato di allarme e le sue successive proroghe, 
fino a sessanta giorni dalla sua fine.
Durante il periodo dello stato di allarme e le 
sue successive proroghe non si emetteran-
no denuncie per infrazioni di competenza 
della DGT.

Ag. Pratiche Auto Prestige Car

Il dubbio, spesso, sorge in diversi contesti, 
e con ricorrenza: A che velocità mi multa il 
radar? È normale. Tutti, ma proprio tutti, 

abbiamo avuto una distrazione alla guida. 
Magari nelle strade dove la velocità massima 
consentita è di 30 km/h, capiterà di superare 
un po’ i limiti. Anche nelle strade dove la ve-
locità consentita è di 90 km/h. E cosi via. Ma 
senza esagerare, altrimenti scatta la sanzione. 
La Guardia Civil, in un tweet reso pubblico 
sull’account ufficiale, ha rivelato quali sono i 

margini di tolleranza dei radar e a che velocità 
scatta la denuncia. Nelle strade dove il limite 
consentito va dai 30 a 90 km/h, la deviazione 
di margine tollerata è di 8 kilometri, ovvero, 
rispettivamente 38 e 98 km, prima di venire 
sanzionati. Nelle strade dove è consentito gui-
dare fino a 100/h, il margine previsto è di 9 
kilometri, se non anche 10, e nelle autostrade 

fino a 11, quando il limite previsto è da 120 a 
130 km/h. Tutto questo ha una sua spiegazio-
ne. Qualsiasi conducente può distrarsi dal te-
nere sotto controllo il contakilometri, perché 
è altrettanto importante controllare la viabili-
tà sulla strada che si sta percorrendo. Si tratta 
quindi di margini ragionevoli, che consentono 
una guida sicura.

DI QUANTO SI PUÒ SUPERARE
LA VELOCITÀ MASSIMA SENZA ESSERE MULTATI? 

LA STESSA GUARDIA 
CIVIL RIVELA I LIMITI
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RELAZIONE DI COPPIA:
MI COMPROMETTO A DARTI AMORE

Mi comprometto a prendermi cura di te , mi 
comprometto a farti sorridere, mi compro-
metto a darti il mio amore , fare in modo di 
non sentirti mai solo/a . Mi comprometto a 
starti vicino  anche se molti kilometri ci do-
vessero separare , prometto di farmi sentire 
al tuo lato in qualsiasi momento. 
Mi comprometto di prenderti la mano qual-
siasi volta che trema e ad abbracciarti ogni 
volta che ne abbia bisogno .Voglio darti amo-
re , fare in modo che le tue paure svaniscano 
con i dubbi . Voglio che ci stringiamo molto 
forte per far fronte a tutto quello che pos-
sa succedere perchè il mio compromesso è 
quello di amarti.
Mi comprometto a cantare perchè il tuo sor-
riso inizi a ballare  e ad accarezzarti per can-
cellare il danno che ti hanno fatto . Mi com-

prometto a farti dimenticare che un giorno 
eri solo/a e darti un inizio da quando i no-
stri occhi si incrociarono . Voglio darti tutto 
questo , voglio che tu sia felice e mi compro-
metto farlo ogni giorno . ‘É stato il regalo più 
bello che la vita mi abbia fatto :incontrarti. È 
meraviglioso quando incontri quella perso-
na che riesce a farti felice , ma non perchè fa 
qualcosa di speciale , semplicemente perchè 
esiste nella tua vita , quell’esistenza che il 
pensiero non può farne ameno . Più ti penso 
e più mi innamoro .Mi comprometto perchè 
sei sempre nella mia mente in qualsiasi mo-
mento, parlandomi tranquillo /a sussurran-
domi che tutto andrà bene , che se abbiamo 
voglia possiamo arrivare dove desideriamo; 
se ci rispettiamo non esistono dubbi e ne 
fretta; se ci amiamo possiamo e ogni qualvol-
ta che possiamo ci amiamo meglio. Mi com-
prometto perchè la vera felicità è AMARE ED 

ESSERE AMATO, e amarti è la mia priorità. 
sempre ...ovunque… vivi.

Enrico Bertocco 
enricobertocco62@gmail.com

SOLIDARIETÀ CORONAVIRUS
L’ordinanza di rimanere a casa in quaran-
tena é essenziale per sconfiggere il virus. È 
un obbligo etico e morale. Tutti dobbiamo 
eseguirla. Bambini, ragazzi , adulti e anzia-
ni. Ecco, sugli anziani mi voglio soffermare. 
Tenerife ne ospita molti  e molti sono soli, in-
tendo dire che molti hanno perso il marito o 
la moglie, il compagno o la compagna, e si sa 
che la solitudine a volte uccide sopratutto in 
un momento come questo essendo costret-
ti a star chiusi in casa. SOLIDARIETÀ non è 
dare quello che hai in più, ma condividere 
quello che hai. Il tempo passa in fretta e un 
giorno sarò anch’io anziano, e se sarò anche 

solo mi piacerebbe se qualcuno si prendesse 
del tempo da  compartire con me.
SE HAI BISOGNO DI UN FAVORE O DI PARLA-
RE CHIAMA O SCRIVI....

Enrico Bertocco
bertocco62@gmail.com

+34 643139485

La cianite, conosciuta anche come Kyanite, si cristallizza sot-
to forma di strutture fibrose, a volte in lunghi cristalli striati, 
come bastoncini appuntiti. I colori di questa pietra vanno dal 
blu chiaro al grigio iridescente, mescolati con il bianco e l’ar-
gento, a volte sono visibili anche sfumature di verde o rosa. 
La potente Cianite è oggi una delle pietre più importanti per 
la sua grande capacità di integrare e racchiudere la luce cor-
rispondente ai Chakra superiori (in particolare gola e soprac-
ciglia) all’interno della mente, creando in questo modo nuove 
facoltà di comprensione che consentono alla luce dell’anima di 
esprimersi anche nella mente manifestando così questa luce 
anche nella dimensione fisica. La cianite è uno dei minerali che 
non necessitano di essere puliti, dato che non accumulerà né 
manterrà mai alcuna energia o vibrazione negativa. L’energia 
della cianite ha forme di applicazioni illimitate, con un’alta fre-
quenza dinamica,  è una delle pietre fondamentali per connet-
tersi con le fonti e le dimensioni dello spirito, al fine di favorire 
e produrre le condizioni ideali per la meditazione. 
La cianite allinea simultaneamente tutti i chakra in manie-
ra armonica convogliandoli nella loro direzione  naturale, sen-
za però dimenticare che occorre usare cautela  ed equilibrio , 
affinchè non vengano allineati troppo bruscamente. E’ neces-
sario che questo processo venga eseguito con un elemento ” 
facilitatore “qualificato.  La cianite è infatti sensibile sia al ca-
lore che agli urti, quindi l’uso del vapore e dei prodotti per la 
pulizia ad ultrasuoni dovrebbe essere evitato , ed inoltre deve 
essere utilizzata con tipi di lavorazioni protettivie.
La leggenda narra che in una regione settentrionale dell’Eu-
ropa, si verificò una catastrofe naturale: una grande tempesta  
sconvolse i mari più grandi del continente, causando la distru-
zione di miniere ricche di quarzo e zaffiro con il conseguente 
disfacimento di questi minerali. I sali marini si combinarono 
alle molecole di zaffiri e quarzi, creando quelle strisce bianche 
e incolori che vediamo oggi nelle parti centrali della pietra. 
Questo è l’affascinante processo naturale che ha fatto nasce-
re questa meravigliosa pietra chiamata Kyanite. La cianite è 
spesso usata come metodo alternativo di guarigione in alcune 
malattie, disturbi o disagi relazionati ai nostri  muscoli. Allo 
stesso tempo, è molto utile nel trattamento dei problemi alla 
tiroide, alle ghiandole, alla gola e al cervello. Per quanto ri-
guarda l’applicazione della cianite in campo psicologico, può 
essere usata per bilanciare ed armonizzare le diverse energie, 
in questo caso ying-yang. La cianite è un minerale eccellen-
te per favorire ed accompagnare la meditazione, calma e 
rilassa mentre amplifica le energie. La cianite incoraggia a 
dire la sincerità, il superamento di  paure e blocchi, ed aiuta a 
cancellare confusione e a dissipare blocchi, rabbia, frustrazio-

ne e stress.
In Canary Islands Luxury proponiamo un’affascinante colle-
zione di creazioni dedicate a questo prezioso gioiello. Conside-
rando la sua particolare bellezza, abbiamo scelto di accompa-
gnarlo all’acciaio, abbinando così armonia estetica a funzioni 
protettive per la pietra stessa, affinchè  possa  rimanere sem-
pre nelle condizion ideali.

Desideri vedere con i tuoi occhi e personalmente le nostre col-
lezioni ? Sarai il benvenuto presso il nostro showroom, senza 
alcun impegno da parte tua! Puoi trovarci a Reykjavik 22, Urb. 
Benimar, Loc-1S, Costa Adeje, Tenerife. 
Oppure visita il nostro negozio online: volcanicjewelry.com

KYANITE O CIANITA. PROVIENE DEL GRIEGO KYANOS, QUE 
SIGNIFICA ‘AZUL’. Cianita, también llamada Kyanita, cristaliza 
en la forma de estructuras fibrosas, estriadas a veces crista-
les largos, en varas puntiagudas. Los colores son entre el azul 
celeste y el gris tornasolado, mezclado con blanco y plateado, 
inclusive a veces tiene unos matices de verde o rosa.
La Poderosa Cianita es una de las piedras de poder mas impor-
tantes en la actualidad por su capacidad de integrar la luz de 
los Chakras superiores (sobre todo garganta y entrecejo) den-
tro de la mente y crear nuevos entendimientos que permitan a 
la luz del alma expresarse claramente en la mente y manifestar 
esta luz en el reino físico. La Cianita es uno de los minerales 
que no necesita limpiarse, ella no acumulará ni retendrá nin-
guna energía o vibración negativa.  La energîa de la Cianita es 
ilimitada en cuanto aplicaciones, tiene una altísima frecuencia, 
es una de las piedras mas importantes para conectarse con las 
fuentes y las dimensiones, que son fundamentales para la in-
ducción de la meditación. La Cianita alinea todos los chakras 
de inmediato automaticamente con sólo pasarla por la línea de 

chakras pero hay que hacerlo con cautela de forma equilibra-
da o serán alineados de forma demasiado brusca. Sobre todo 
se tiene que realizar este proceso con un facilitador formado. 
La cianita es sensible tanto al calor como a los golpes, por lo 
que se debe evitar el uso de vapor y de productos de limpieza 
ultrasónicos y los montajes deben ser de protección. Indica la 
leyenda que en una región norte de Europa, ocurrió una catás-
trofe natural: Una gran tormenta que desbordó los mares más 
grandes del continente, lo que provocó la destrucción de las 
minas ricas en cuarzos y en zafiros. Esto causó la destrucción 
de dichos minerales, las sales del mar se combinaron con los 
zafiros y los cuarzos, haciendo a éstas sus rayas blancas e inco-
loras llevada en el centro y fue así como se procreó este nuevo 
y hermoso mineral llamado hoy en día “Cianita”. La Cianita se 
emplea como método alternativo de curación en algunas en-
fermedades, dolencias o molestias que tienen que ver con lo 
muscular. Al mismo tiempo, también sirve en gran parte para 
tratar los problemas de tiroides, las glándulas suporenales, la 
garganta y el cerebro. Por lo que respecta a la aplicación de la 
cianita en el ámbito psicológico, cabe decir que esta se puede 
emplear para equilibrar las energías, en este caso el ying-yang. 
La cianita es un excelente mineral para la meditación, es tran-
quilizante y amplificadora de energías, la cianita anima a decir 
la verdad, superando miedos y bloqueos, deshace la confusión 
y disipa los bloqueos, la cólera la frustración y el estrés.
En Canary Islands Luxury tenemos una colección de creacio-
nes diseñadas para esta preciosa joya. Considerando su parti-
cular belleza, la acompañamos sobre todo con acero, para que 
siempre esté en perfectas condiciones.

¿Quieres ver nuestras piezas en persona? ¡Visite nuestro 
showroom sin compromiso! Puede encontrarnos en la calle 
Reykjavik 22, Urb. Benimar, Loc-1S, Costa Adeje, Tenerife. 
O visite nuestra tienda en línea: volcanicjewelry.com

IL NOME “ KYANITE” O “CIANITE”
VIENE DAL GRECO “KYANOS”, CHE SIGNIFICA “BLU”

PER VIVERE MEGLIO: LA SAGGEZZA DELL‘ ANIMA
LIBERTÀ DEL TUO PENSIERO E SENTIMENTO



Aprile 2020 27

Improvvisamente, all’interno della folle corsa 
di Maddalena,  nella sua mente impazzita, si 
apre un “varco”; una consapevolezza potente 
e profonda, un attimo.. ed ella esclama: 
“ma...io..io.. e’ solo nei miei “pensieri” che sto 
correndo!...”. Fulminea alla sua mente appare 
una visione: Una Donna bellissima, “Vestita 
di Sole”, che porta sul volto i tratti  somati-
ci di Miriam, la madre di Mahel, ma mille e 
mille volte piu’ radiosi, le tiene il capo fra le 
mani, le accarezza i capelli con una dolcezza 
inesprimibile, l’abbraccia con infinito Amore 
e protezione e le dice: 
“Piccola mia, non temere, stai solo “sognan-
do”...stai sognando il “cammino della SCEL-
TA”, che implica il passaggio dal DUBBIO, pri-
ma del discernimento tra AMORE e PAURA; 
l’uno l’antitesi dell’altro. USEG, il signore del 
dubbio e le sue milizie, che assoggettano la 
mente degli umani alla schiavitu’, alla mani-
polazione e all’annichilimento della loro vera 
natura, da eoni, ti sta mettendo alla prova..
per ora non posso dirti altro per non inter-
ferire sul tuo libero arbitrio; sappi Anima 
pura che senza scelta consapevole non c’e’ 
evoluzione, ovvero: “Consapevolezza dell’ 
IO SONO.” 
Detto questo la Donna Vestita di Sole svani-
sce... A quelle parole, Maria Maddalena, in 
preda ad una Forza che non credeva di avere 
e facendo leva a tutta la sua possibile volonta’, 
si da’ un comando mentale e dichiara ad alta 
voce: “IO SONO!”. 
Come un castello di carte investito da un 
fortissimo uragano, con uno spaventoso 
rimbombo di suoni sinistri, tutto l’ambiente 
olografico all’interno del quale Maddalena 
boccheggia, crolla; fumosi aliti di zolfo le arri-
vano alle nari, un urlo spaventoso riecheggia 
nelle orecchie della sua mente...poi, la lieve e 
fresca aria dell’alba primaverile, l’odore del 
mare, la sabbia sotto i piedi, il garrito di un 
gabbiano...Maddalena apre gli occhi e piange 
di gioia...

Nella Sala Regina dell’Astronave Madre SHA, 
il sublime CANTO della Donna Vestita di Sole, 
evapora nell’aria fresca e profumata di rose 
e gelsomini; Mahel e Kalsha si aprono al si-
lenzioso SENTIRE, sulla scia di quel magico 
SUONO. Da quell’incanto soave, si alza la 
voce di Mahel che rivolto alla MADRE:
“Madre mia dolcissima, Maddalena, attraver-
so il tuo AIUTO, ha fatto il primo grande “sal-
to”; sta realizzando cosa le sta accadendo...
la sua volonta’ ha trionfato. Ora tocca a me...
sono pronto a proiettare il “mio doppio” sulla 
“quella spiaggia...”.  Kalsha e Miriam, accom-
pagnano Mahel nella “Camera di LUCE” posta 
in una delle aree operative dell’Astronave 
Madre SHA...ecco, ora Mahel si pone sdraiato 
dentro la Cabina di LUCE OROPLATINO, Kal-
sha preme un pulsante posto alla destra del 
portello di chiusura della cabina; Mahel con il 
volto sereno e le palpebre chiuse..sprofonda 
nel SOGNO SOGNATO della MATERIA....
Intanto Maddalena si precipita freneticamen-
te verso il mare, affonda i piedi scalzi nell’on-
da, le dita delle mani nella sabbia e dal suo 
petto vibra il canto dell’Osanna!!: “si....si...
siiiiii! E’ tutto reale!!! e’ tutto vero!!! non e’ 
un’ologramma! I miei piedi sentono il fresco 
del mare! Sono bagnati! E le mie mani pure!! 
Mio Dio!.. IO SONO in me, ti ringrazio! ...voglio 
sapere chi sei veramente “IO SONO”!, voglio 
vedere il tuo VOLTO! Conoscere il VERO!! Vo-

glio sapere tutto! Tutto!! Ti sento qui nel mio 
petto! Sento il mio Cuore cantare un Canto 
Nuovo!!! Mostrati a me sublime PRESENZA! 
Parlami!!”.

“Maddalena!” la voce di Mahel risuona alle 
spalle di Maddalena, abbandonata nel canto 
delle onde e dei gabbiani. Ella si volta adagio 
verso la direzione di quella voce e...si lancia 
in corsa; i suoi piedi velocissimi corrono ver-
so Mahel, sollevando nuvole di sabbia!
Ecco..ora gli e’ di fronte, il fiato corto le si 
spezza nel petto, le labbra socchiuse alitano 
sussurri incomprensibili, i suoi occhi pieni di 
lacrime entrano nello sguardo di Mahel...che 
apre le braccia e:
“Riposa addosso a me Soave Amore!”. 
Maddalena cade fra le braccia di Mahel, si ag-
grappa al suo petto, le sue mani hanno fretta 

di sentire se Egli e’ reale in carne ed ossa....
entra con le dita nei suoi capelli, tocca le sue 
guance ripetutamente, poi sussurra:
“Mahel!! sei proprio tu?!!!...”.
L’abbraccio si muove in un dondolio lieve, 
sotto il SOLE che, caldo e complice, avvolge 
i loro corpi avvinghiati l’uno all’altro. Ecco.... 
dove era finito il tempo? Nulla esisteva piu’ se 
non la consapevolezza e la celebrazione della 
PRESENZA nell’ORA...dove il SILENZIO soffia 
canti di lontane melodie interstellari.
Mahel sposta i capelli profumati di sale e di 
vento di Maddalena dalla sua bocca e:
“Non farmi domande Creatura Solare...non 
ancora...ascolta con attenzione quanto sto 
per dirti e fissalo come consapevolezza den-
tro di te, nel tuo Cuore Radioso, nel tuo Capo 
Benedetto...”

Maddalena, piano, si distoglie da quell’ab-
braccio morbido e forte, scivola lentamente 
con gli zigomi sulla guancia di Mahel fino a 
sfiorare con la punta del naso, il naso di lui....
lo guarda negli occhi... inquieta e sorpresa..
non capisce perche’ fa cosi’ fatica a riprende-
re tutta se stessa, totalmente persa dentro lo 
sguardo di quell’UOMO.. e:
“Ti ascolto Mahel...prima voglio capire per-
che’, adesso, ti “vedo e ti sento” diverso...da 

come quando ti ho incontrato la prima volta...
cioe’..e’ come se qualcosa, nella mia PERCE-
ZIONE di te, fosse cambiata...e’ strano, non 
capisco..come dirti..e’ come se ti conoscessi 
da sempre..da lontano tempo...e questo mi 
confonde e mi cattura e mi inquieta nel con-
tempo...”. Mahel sorride dolcissimo, e quel 
sorriso, a Maddalena, arriva come lo scintillio 
di mille Soli nel suo petto..la Luce di quei Soli 
illumina, con tutto il suo splendore, i denti 
bianchissimi di quell’ UOMO, andandosi poi 
a posare sulle sue morbide labbra. Ella non 
regge a quell’emozione e la sua fronte cade 
sul mento di Mahel.. “Maddalena....ora tu hai 
solo urgenza di avere importanti informazio-
ni su quello che ti sta accadendo ed io...anco-
ra..mi auguro per poco...non ho molto “tem-
po” per stare “qui” in questo “luogo” accanto 
a te nella carne.....e tu non hai molto “tempo”, 

per ora, di sentire anche la mia fisicita’, la 
mia presenza carnale, il mio respiro sulle tue 
guance..”.

Mahel, cinge Maddalena per la vita e la invita 
a sedersi insieme a lui sulla sabbia poi:
“Devi fidarti di me Maddalena...da adesso in 
poi, farai quello che ti dico, passo dopo passo. 
Sappi che la tua mente “e’ stata totalmente” 
soggiogata da USEG, il signore del dubbio. 
Solo e soltanto il tuo Intento indefesso, vei-
colato inappuntabilmente dalla tua volonta’, 
e alimentato dal “sentire” del tuo Cuore, ti 
aiuteranno a superare con successo questa 
difficile prova. So che ti stai facendo mille do-
mande, so che brancoli nel nell’abisso e nello 
sconforto, che ti senti sola, abbandonata, che 
hai paura di impazzire ma... se seguirai atten-
tamente le mie istruzioni, uscirai da questa 
buia notte dell’Anima, ne uscirai trionfante 
e libera! Quando avrai fatto questo “SALTO”, 
quando ti “sveglierai” mi troverai accanto a 
te, ed allora, non avrai piu’ domande da far-
mi e da farti, poiche’ tutte le risposte saranno 
dentro di te..e tu capirai tutto.”

Maddalena guarda Mahel ansimante ed atto-
nita, scuote la testa convulsamente, scoppia 
piangere e a gemere, poi si aggrappa al suo 

collo e, balbettando tra i singhiozzi:
“Nooo...no...no... non e’ ancora finito questo 
incubo Mahel? O forse sono morta, o sto de-
lirando, o sono impazzita! Ma perche’ tu? Chi 
sei veramente? Chi e’ quella Donna bellissi-
ma che mi e’ apparsa? Quella donna che ha 
lo stesso volto di tua madre? E Lizzy dove e’ 
finita? Non capisco piu’ nulla...ho paura..ho 
paura!!” 
Maddalena piange disperata, stacca le brac-
cia dal collo di Mahel, sta per alzarsi e correre 
ancora una volta verso un’insondabile igno-
to, quando Mahel la trattiene per un braccio 
e con dolcezza la invita nuovamente a sedersi 
accanto a lui:
“Figlia del Sole! Asciuga le tue lacrime...quella 
Donna e’ “realmente..” Miriam, mia madre, e 
quanto ti ha detto e’ per il tuo massimo bene...
ti ripeto ora devi fidarti di me..non posso dar-
ti alcuna spiegazione”. Detto questo Mahel 
passa la sua mano sulla fronte di Maddalena, 
ed ella istantaneamente sente scendere nella 
sua mente la calma, poi riprende a parlare:
“Non ho scelta se non quella che mi proponi 
Mahel...e poi..sento nel Cuore che cio’ che mi 
dirai e’ l’unica strada che mi rimane per usci-
re da questo inferno...da questa buia notte.. 
da questo incubo. Ti supplico..almeno tu, non 
fare come Lizzy, non svanire nel nulla..stai ac-
canto a me...perche’ so che accanto a te...non 
avro’ piu’ paura...”. Mahel raccoglie nelle sue, 
le mani di Maddalena e:
“Ti lascio la mia “Presenza nel Cuore”, Mad-
dalena, per ora fai tesoro di questo, ma stai 
tranquilla...se seguirai le mie indicazioni 
tutto andra’ bene. Ora chiudi gli occhi, e non 
aprirli fino a che non riceverai da me il co-
mando di farlo; lasciati guidare solo dalla mia 
VOCE..” 
Detto questo Mahel abbassa piano le palpe-
bre di Maddalena e dopo averle dato un lieve 
bacio sulla fronte, cadenzando lentamente  il 
suono della sua voce, inizia a parlarle:

“LA PAROLA E’ SUONO E IL SUONO E’ POTE-
RE” sta a te SCEGLIERE mia dolcissima Mad-
dalena, se dare assenso alla PAROLA/ SUONO 
DEL CUORE oppure alla PAROLA/ SUONO 
DEL DUBBIO, nulla e’ come sembra..scegli 
con quali OCCHI guardare...e, con discerni-
mento scegli cosa VUOI VEDERE...poiche’ 
solo vedendo cio’ che guardi puoi scegliere 
chi ESSERE. Il dubbio ti spinge a guardare 
senza vedere..il discernimento a sentire la 
voce di chi ti chiama ...ed alla quale appar-
tieni dalla notte dei tempi”

La spiaggia ora e’ deserta, la sabbia intonsa, i 
gabbiani nel cielo sono immobili e silenziosi..
il mare non canta piu’..... 
Maddalena “SI ADDORMENTA”..ed inizia a 
SOGNARE....(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlan-

tide
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
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El organismo dependiente del Cabildo 
enseña, a través de su página web, a di-

sfrutar cada semana de diferentes fenómenos 
astronómicos visibles a simple vista
El Organismo Autónomo de Museos y Centros 
(OAMC) del Cabildo de Tenerife, que preside 
la consejera insular Concepción Rivero, ofre-
ce a los usuarios la posibilidad de identificar y 
disfrutar desde casa de fenómenos astronóm-
icos visibles a simple vista, a través de Cosmo-
crónicas, una iniciativa con la que cada sema-
na acercarán y darán a conocer mediante la 
web oficial de Museos de Tenerife (www.mu-
seosdetenerife.org) alguna de las particulari-
dades del cielo, propuestas por el Museo de la 
Ciencia y el Cosmos.
En una de estas actividades, titulada Astro-
nomía desde el balcón, el astrofísico del 
Museo de la Ciencia y el Cosmos Oswaldo 
González Sánchez propone a los usuarios la 

observación estos días de cinco planetas: Ve-
nus, Júpiter, Marte, Saturno y Mercurio.
Con respecto a Venus, asegura que es posi-
ble su observación desde cualquier balcón o 
ventana que mire hacia al este u oeste, hasta 
finales de mayo.

El astrofísico explica que, conociendo su posi-
ción, es muy sencillo observar cómo, día a día, 
los planetas se desplazan con respecto a las 
estrellas y propone una actividad al respecto: 
dibujar las estrellas que se ven sobre el hori-
zonte una o dos horas después de  la puesta 
de Sol, incluido Venus, para comprobar cómo, 
a medida que pasan los días, este planeta se 
va desplazando por delante de ellas.
Además, recuerda que este viernes, 3 de abril, 
pasará por delante del planeta el cúmulo este-
lar de las Pléyades y será posible ver a Júpiter, 
Marte, Saturno y Mercurio. 

MUSEOS DE TENERIFE 
EXPLICA CÓMO OBSERVAR EL 
CIELO DESDE CASA A TRAVÉS
DE ‘COSMOCRÓNICAS’

Cari Amici lettori, fedele a quanto vi ho pro-
messo nel mio articolo sull’Ufologia del mese 
di gennaio 2020, e per gentil concessione del-
la Cara Antonina Giacobbe, inizio a raccontar-
vi la mia prima esperienza con i Popoli del Co-
smo e, nello specifico, con i Fratelli Pleiadiani. 
Credo che, ad onor di logica, io debba iniziare 
dal primo di una lunga serie di contatti, che 
hanno costellato tutta la mia vita fino ad oggi.

Avevo sette anni e, quel pomeriggio, alle 
16.30, come ero solita fare finiti i compiti di 
scuola, mi trovavo nel cortile della allora casa 
dei miei genitori a giocare con i miei amici. 
All’improvviso, preceduto da un lampo ab-
bagliante di luce bianca, apparve nel cielo, 
sospeso sulla nostra testa, un’enorme ogget-
to a forma di Croce luminescente e pulsante. 
L’oggetto era immerso in una radiosa Luce 
color Oro e Platino! Ricordo che, nell’imme-
diato, avvertii un calore fortissimo all’altez-
za del Cuore e una sensazione di leggerezza 
ed espansione in tutto il mio corpo fisico. 
Mi percepivo come un grande diapason, non 
piu’ come un corpo biologico, bensi’ come un 
SUONO particolare, meraviglioso. Ricordo che 
dentro il mio Cuore, una VOCE femminile dol-
cissima, quasi come fosse un CANTO, mi disse:

Infreddolita, in posizione fetale, mi ritrovai 
in un angolo del lavatoio del cortile; era notte 
e questa fu la prima cosa che notai quando i 
miei occhi si aprirono; ero stupita e spaven-
tata perche’ nella mia mente ero rimasta alla 
visione diurna dell’oggetto, sulla mia testa 
e su quella dei miei compagni di gioco. Ma 
loro non erano li’ con me... Ero sola e la pri-
ma voce che mi arrivo’ fu quella dei miei ge-
nitori disperati e arrabbiati che, spaventati 
per la mia scomparsa, me le stavano dando 
di santa ragione! Stranamente nel mio Cuo-

re ero tranquilla; comprendevo i motivi della 
loro reazione compulsiva, ma non come una 
bambina di 7 anni, piuttosto come un’adulta 
consapevole; non mi ribellavo, non cercavo 
di giustificarmi ne’ di raccontare loro l’acca-
duto. Certa che non avrebbero compreso, me 
ne stavo tranquilla senza dire una parola, to-
talmente profusa da un sentimento straordi-
nario che ora chiamo Amore Incondizionato, 
ma che allora mi era totalmente sconosciuto, 
o per lo meno, non ne ero cosciente...
Arrivata a casa, sentii solo il desiderio di bere 
molto, ma non di cibo. I miei genitori si guar-
davano negli occhi basiti e perplessi.. 
Invano tentarono di farmi parlare, per dare 
loro lecite spiegazioni riguardo la mia spari-
zione di 7 ore, ma nulla, io rimanevo assor-
ta e silenziosa. Chiesi loro se potevo andare 
a dormire. Ricordo che mia madre, con aria 
preoccupata, mi diede una carezza, mi ac-
compagno’ nella mia stanza, mi rimbocco’ le 
coperte, spense la luce e baciandomi sulla 
fronte mi disse:”dai...adesso cerca di dormire, 
domani racconterai tutto..che grande paura ci 
hai fatto passare!”; poi spense la luce della ca-
mera e chiuse la porta dietro di se’. Stanchissi-
ma, chiusi gli occhi con un grande sospiro e mi 
addormentai. Ma, nel bel mezzo della notte, 

accadde che...(continua)
Bene Amici lettori, questo e’ solo l’inizio di 
una lunga storia, che continuero’ a raccontar-
vi su questo splendido giornale! Grazie Anto-
nina Giacobbe! Come sempre, ti sono grata. 
Vi abbraccio tutti con calore!

Maria Sion Crucitti
ladymaghdaleth@yahoo.it

MARIA SION CRUCITTI
IL MIO PRIMO INCONTRO CON GLI EXTRATERRESTRI

“Figlia del SOLE, SUONO DEL CUORE, 
da adesso in poi, non ricorderai piu’ nulla di 

quanto ti sta per accadere, fino a quando 
sara’ arrivato il TEMPO, ovvero l’inizio 

della tua MISSIONE sulla TERRA.

Tra 40 anni del tempo terrestre, 
decodificherai, nella tua mente, tutte le 

informazioni e le direttive che stiamo per 
registrare nella tua memoria. Pace a Te!”
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La Commissione europea ha pubblicato nuo-
ve informazioni pratiche sulle modalità di 
attuazione dei suoi orientamenti per la ge-
stione delle frontiere, al fine di salvaguardare 
la circolazione delle merci attraverso l’UE du-
rante l’attuale pandemia.
Per garantire che le catene di approvvigiona-
mento su scala unionale continuino a funzio-
nare, gli Stati membri sono tenuti a designare 
tempestivamente tutti i pertinenti punti di 
valico delle frontiere interne della rete tran-
seuropea di trasporto (TEN-T) come valichi 
di frontiera “di tipo preferenziale”. I valichi 
di frontiera “di tipo preferenziale” dovreb-
bero essere aperti a tutti i veicoli adibiti al 
trasporto merci, indipendentemente dalle 
merci trasportate. L’attraversamento delle 
frontiere, compresi gli eventuali controlli e 
screening sanitari, non dovrebbe richiedere 
più di 15 minuti. “La rete di trasporti dell’UE 
collega l’intera Unione. Il nostro documento 
di orientamento è inteso a proteggere le cate-
ne di approvvigionamento dell’UE in queste 
difficili circostanze e a fare in modo che sia le 
merci, sia i lavoratori del settore dei trasporti 
possano viaggiare senza ritardi ovunque sia 
necessario”, ha ricordato la Commissaria per 
i Trasporti Adina Valean. “Oggi più che mai è 
importante avere un approccio collettivo e 
coordinato al trasporto transfrontaliero. Le 
corsie preferenziali (“green lanes”) sono spe-
cificamente concepite anche per proteggere 
i lavoratori del settore, che si trovano in pri-
ma linea in questa crisi. Questa serie di rac-
comandazioni agevolerà la loro missione già 
logorante e renderà il loro lavoro più sicuro e 
più prevedibile”.

VALICHI DI FRONTIERA DI TIPO PREFE-
RENZIALE. Nei valichi di frontiera di tipo 
preferenziale, le procedure dovrebbero esse-
re ridotte e ottimizzate a quanto strettamente 
necessario. I controlli e gli screening dovreb-
bero essere effettuati senza che i conducenti 
debbano abbandonare il proprio veicolo, e i 
conducenti stessi dovrebbero essere sotto-
posti solo a controlli minimi. I conducenti di 
veicoli per il trasporto merci non dovrebbero 

essere tenuti a esibire documenti che non si-
ano il documento di identità e la patente di 
guida e, se necessario, una lettera del datore 
di lavoro. Dovrebbe essere accettata la pre-
sentazione o la visualizzazione elettronica 
dei documenti.
Nessun veicolo per il trasporto merci e nes-
sun conducente dovrebbero subire discri-
minazioni, indipendentemente dalla loro 
origine e destinazione, dalla nazionalità del 
conducente o dal paese di immatricolazione 
del veicolo. Alla luce della situazione attua-
le, gli Stati membri sono inoltre esortati a 
sospendere temporaneamente tutte le re-
strizioni di accesso alla rete stradale attual-
mente vigenti nel loro territorio, come quelle 
durante il fine settimana o la notte e i divieti 
settoriali.
La Commissione incoraggia gli Stati membri 
a predisporre corridoi di transito sicuro per 
consentire ai conducenti privati e ai loro pas-
seggeri, ad esempio i lavoratori del settore 
sanitario e dei trasporti, come pure ai citta-
dini dell’UE che tornano nei rispettivi paesi 
d’origine, di qualunque nazionalità essi sia-
no, di attraversare direttamente il paese in 
via prioritaria e in ogni direzione necessaria 

lungo la rete TEN-T. La condizione da rispet-
tare è quella di attenersi scrupolosamente al 
percorso designato e di effettuare le pause 
minime necessarie. Gli Stati membri dovreb-
bero garantire che almeno un aeroporto sia 
operativo per i voli di rimpatrio e di soccorso 
internazionale.
Cooperazione rafforzata tra gli Stati membri 
dell’UE e con i paesi terzi
In seguito alla videoconferenza del 18 marzo 
tra i ministri dei trasporti dell’UE, la Commis-
sione ha istituito una rete di punti di contatto 
nazionali e una piattaforma per fornire in-
formazioni sulle misure di trasporto nazio-
nali adottate dagli Stati membri in risposta 
al coronavirus. I punti di contatto nazionali 
dovrebbero fungere da supporto al funziona-
mento efficace dei valichi di frontiera di tipo 
preferenziale. I paesi terzi limitrofi sono in-
vitati a collaborare strettamente con questa 
rete per garantire il flusso delle merci in tutte 
le direzioni.

APPLICAZIONE DELLE REGOLE PER I LA-
VORATORI DEL SETTORE DEI TRASPORTI. 
Allo scopo di mantenere attivo il settore dei 
trasporti, la Commissione raccomanda agli 

Stati membri di intervenire per garantire la 
libera circolazione di tutti i lavoratori che 
partecipano al trasporto internazionale, in-
dipendentemente dal modo di trasporto. In 
particolare dovrebbero essere soppresse re-
gole quali le restrizioni di viaggio e la quaran-
tena obbligatoria per i lavoratori del settore 
dei trasporti che non presentano sintomi. Ad 
esempio gli Stati membri non dovrebbero 
esigere che i lavoratori dei trasporti rechino 
con sé un certificato medico per dimostrare 
di essere in buona salute.
Per garantire la sicurezza dei lavoratori del 
settore dei trasporti occorrono anche mi-
sure igieniche e operative rafforzate negli 
aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferrovia-
rie e in altri hub del trasporto terrestre. La 
nota odierna della Commissione contiene un 
elenco completo delle raccomandazioni volte 
a proteggere i conducenti dal coronavirus. I 
certificati di idoneità professionale ricono-
sciuti a livello internazionale dovrebbero es-
sere considerati sufficienti a dimostrare che 
un lavoratore è attivo nel settore dei trasporti 
internazionali. In mancanza di tali certificati 
(di cui non dispongono tutti i conducenti in-
ternazionali), dovrebbe essere accettata una 
lettera firmata dal datore di lavoro. Tutti que-
sti principi dovrebbero applicarsi anche ai 
cittadini di paesi terzi, se svolgono un ruolo 
essenziale per garantire la libera circolazione 
delle merci all’interno dell’UE e da altri paesi.

LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO IN 
EUROPA. La pandemia di provocata dal coro-
navirus sta avendo un impatto estremamente 
dirompente sul trasporto e sulla mobilità in 
Europa. La catena di approvvigionamento eu-
ropea è mantenuta attiva mediante una vasta 
rete di servizi di trasporto merci, in cui sono 
compresi tutti i modi di trasporto. Per il fun-
zionamento del mercato interno dell’UE e la 
sua risposta efficace all’attuale crisi di sanità 
pubblica, rivestono un’importanza cruciale la 
continuità e la fluidità dei servizi di trasporto 
merci per via di terra, per via navigabile e per 
via aerea.

Bruxelle/aise 29/03/2020

CORONAVIRUS: LE INDICAZIONI UE PER GARANTIRE IL FLUSSO 
REGOLARE DELLE MERCI ATTRAVERSO CORSIE PREFERENZIALI

Gli occhi assumono un’espressione triste e 
pensierosa, l’arcata sopracciliare si incurva, 
la testa si ritrae leggermente. Chiunque abbia 
mai avuto un cane lo sa: dopo averne combi-
nata una delle sue, oppure per ottenere un 
po’ di cibo o coccole in più, il migliore amico 
dell’uomo guarda il padrone come per intene-
rirlo. Ebbene, la proverbiale espressività de-
gli occhi del nostro caro Fido (chi non ha mai 
sentito o utilizzato il modo di dire “faccia da 
cane bastonato”) sembra essere tutt’altro che 
casuale: un gruppo di ricercatori dell’univer-
sità anglosassone di Portsmouth (Inghilter-
ra), che da anni si occupa dell’argomento, ha 

messo in evidenza in un nuovo studio che l’e-
spressione tenera degli occhi dei cani è frut-
to dell’evoluzione dell’anatomia dei muscoli 
degli occhi di questi animali, avvenuta per 
consentire loro di comunicare al meglio con 
gli esseri umani affinché questi ultimi si oc-
cupino in modo adeguato delle loro necessità.

Cani e lupi a confronto.
Lo studio, guidato dalla psicologa comparati-
va Juliane Kaminski e pubblicato sulla rivista 
scientifica Pnas, è stato condotto grazie al con-
tributo di esperti di anatomia di tre università 
statunitensi. I ricercatori hanno confrontato 

l’anatomia e il comportamento di cani e lupi, i 
loro parenti viventi più vicini, rilevando che la 
muscolatura facciale delle due specie è molto 
simile tranne che nei muscoli che si trovano 
nella parte superiore degli occhi: in questa 
area i cani presentano un piccolo muscolo, a 
differenza dei loro parenti selvatici, che per-
mette di alzare in modo evidente la parte in-
terna del sopracciglio. In questo modo gli oc-
chi dei cani appaiono più grandi e infantili, e 
somigliano all’espressione del viso che fanno 
gli esseri umani quando sono tristi.

Il muscolo del sopracciglio.
Nel lupo, invece, il muscolo che consente l’in-
nalzamento del sopracciglio è un ammasso di 
fibre muscolari scarse e irregolari. Secondo 
Rui Diogo, esperto di anatomia della Howard 
University (Washington DC, Stati Uniti) e co-
autore dello studio, i risultati di questo studio 
sono sorprendenti «perché l’anatomia dei 
muscoli è generalmente molto lenta a cam-
biare nell’evoluzione, mentre in questo caso è 
accaduto molto velocemente, in poche decine 
di migliaia di anni». Come infatti spiega Brid-
get Waller, psicologa evolutiva dell’Università 
di Portsmouth, «dal punto di vista evolutivo 

cani e lupi hanno diviso i loro percorsi solo 33 
mila anni fa».

Lo studio del comportamento.
Kaminski e colleghi hanno quindi esaminato 
il comportamento di cani e lupi quando espo-
sti al contatto con un essere umano, rilevando 
che i primi alzavano la parte interna delle so-
pracciglia con più intensità rispetto ai secon-
di. «I nostri risultati – conclude la studiosa 
– suggeriscono che questa maggiore espres-
sività degli occhi dei cani può essere il risul-
tato di preferenze inconsce degli uomini che 
hanno influenzato la selezione durante l’ad-
domesticamento. Quando i cani fanno questa 
espressione, infatti, suscitano negli esseri 
umani un forte desiderio di accudimento».

peopleforplanet.it

GLI OCCHI DOLCI DEI CANI?
Sono frutto dell’ evoluzione...
PER INTENERIRE GLI ESSERI UMANI, AFFINCHÉ 
SI OCCUPINO AL MEGLIO DELLE LORO NECESSITÀ.
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OROSCOPO 2020 - APRILE
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti 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. Svolge 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

il compleanno porta novità positive, 
potrete sviluppare i vostri progetti 
di lavoro, potrete approfondire i rap-

porti sentimentali. Ottimo per scelte di convi-
venza o programmi al matrimonio, chi cerca 
l’amore sarà promettente tutto il mese.

nelle vostre amicizie o incontri sare-
te particolarmente attratti dal segno 
Vergine, il mese di aprile vi bacerà 

con tutte le sue novità e coincidenze da svilup-
pare. Potrà formarsi una vostra realizzazione, 
positive saranno la prima e l’ultima settimana.

Un toro disse ad una anaconda: fac-
ciamo all’amore dietro la rotonda? 
In questo periodo sarete spinti per 

ottenere i vostri desideri ma dovrete essere 
trasparente e cogliere il momento giusto, per 
esprimere la vostra chiarezza.

il momento non offre grandi sicurez-
ze, ma la vostra sapienza è importan-
te, quindi non avrete niente da teme-

re. L’ultima settimana di aprile vi sarà positiva 
per l’amore, le uscite e le nuove conoscenze 
saranno interessanti.

gira, gira, gira, la parolaccia torna a 
chi la tira. Si consiglia di non essere 
invadenti, essere più prudenti, evita-

re le liti. Così facendo vedrete che vi arriveran-
no novità e coincidenze le quali saranno molto 
importanti.

la situazione professionale darà alcu-
ni imprevisti.
Avrete una gestione ben diversa, ma 

l’importante è che il lavoro sia reale. L’amore 
potrebbe farvi l’occhiolino, sarà positivo un 
segno di fuoco.

continua la positività grazie alla luna, 
il pianeta a voi corrispondente. Cer-
cate di sfruttare le fasi lunari perché 

vi daranno soddisfazioni, la luna crescente, nei 
suoi giorni, la luna piena e la calante, scoprite 
quale fase del momento vi sarà più appropriata.

guardati bene in torno e scoprirai 
che c’è un’ altro Capricorno. Una buo-
na intesa e amicizia nascerà presto, 

sarà ottimo ascoltare i suoi consigli, ma fatevi 
valere per la vostra sapienza, in generale trove-
rete miglioramenti su molti fronti.

il vostro segno di fuoco con il mese 
di aprile inizia ad alzare le sue vibra-
zioni, sarete avvolti da una certa am-

bizione quasi sfrenata, sarà la vostra energia 
che cerca qualcosa di speciale, nuovi contatti, 
ottimo per le conquiste amorose.

i pensieri non mancano, qualcosa vi 
disturba e poi ci sono gli imprevisti. 
Fortuna che il lato professionale ha 

retto con le sue opportunità, per il resto avrete 
un netto miglioramento finanziario, grazie alle 
vostre intuizioni e scelte.

continua la positività per ricevere 
novità. Ottima sarà la compagnia del 
segno Bilancia, si dimostrerà a voi con 

simpatia e calore. Coloro che cercano lavoro e 
abitazione il momento è propizio, in amore va-
lutate appunto... la Bilancia.

dicono i vecchi proverbi: Aprile dolce 
dormireeee… anche se ultimamente 
il dormire è quasi un lusso. Una cer-

ta armonia arriverà coinvolgendo le situazioni 
penalizzate, le amicizie daranno i loro consigli 
e la famiglia in un modo o nell’altro sarà vicina.

PER APPUNTAMENTI:
scrivere a gliarcanidelsole@gmail.com oppure chiamare il +34 643 913 238,
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
NO MAGIA, NO RITUALISTICA, NO RESPONSI SU PROBLEMI DI SALUTE

SOLO AL TELEFONO
O TRAMITE SKYPE

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.

ONLINE PER IL MESE DI APRILE

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 periódico 
Vivi Tenerife TAMBIÉN se encuentra di-
sponible en los hoteles, en los supermer-
cados, en las gasolineras, en los principa-
les centros comerciales, y naturalmente 
en los kioscos, junto a la prensa estranje-
ra, al precio de 1,50 Euro. Canales de di-
stribución diversificados y comprobados. 
Grandes novedades para nuestros amigos 
y lectores. La decisión se debe a la volun-
tad de querer llegar a nuevos puntos cru-
ciales de las islas. ViviTenerife: junto con 
vosotros, en cualquier lado. Visita la pág-
ina de Facebook “dove trovare il Periodico 
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 Pa-

raiso, Adeje, Playa de las Americas, Costa 
Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas, 
San Eugenio basso/alto, Madroñal.

• 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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Editori a fianco dei librai per combattere 
la chiusura imposta dal Coronavirus: NW 
Consulenza e Marketing Editoriale, so-
cietà di proprietà di Promedi Srl, lancia il 
servizio LibridaAsporto, con l’obiettivo di 
supportare le librerie indipendenti e non 
appartenenti a gruppi editoriali; libre-
rie attualmente chiuse ma operative che 
potranno far consegnare i libri ai propri 
clienti senza spese di trasporto.
Semplicemente contattando l’indirizzo 
e-mail libridaasporto@ennew.it, le libre-
rie indipendenti in possesso di regolare 
licenza di vendita per corrispondenza 
potranno aderire al progetto e richiedere 
a NW la consegna dei libri al cliente. NW 
metterà loro a disposizione corrieri che 
preleveranno e consegneranno dietro in-
dicazioni delle librerie stesse.
Il servizio di consegna si intende a tito-
lo totalmente gratuito per la libreria e 
per il cliente, in quanto l’iniziativa sarà 
sostenuta economicamente dagli editori 
tramite una raccolta fondi e sarà garan-
tito fino a esaurimento dei fondi raccol-
ti. Il sostegno degli editori permetterà ai 

librai di mantenere il “filo virtuoso” con 
i loro lettori che in seguito, a emergenza 
rientrata, torneranno a frequentare i loro 
banchi.
Più di trenta gli editori che hanno già con-
tribuito, in continuo aumento: Carocci 
Editore, Clown Bianco, Codice Edizioni, 
DeA Planeta Libri, Edizioni di Comunità, 
Einaudi, Emons, E/O, Fandango, Fazi Edi-
tore, Feltrinelli, Gog, Gruppo editoriale Il 
Castello, Guerini e Associati, Guerini Next, 
Il Castoro, Il Mulino, Il Saggiatore, Iperbo-
rea, L’Ippocampo, L’Orma, Lisciani Libri, 
Luca Sossella Editore, Ludattica, Marcos y 
Marcos, Marsilio, Mondadori, Mondadori 
Electa, Nottetempo, Nutrimenti, Piemme, 
Quodlibet, Rizzoli, Sellerio, Sem, Sonda, 

Sonzogno, Sperling & Kupfer, Sur, Telos 
Edizioni e Tlon.
“Siamo convinti che questa iniziativa sia 
di forte utilità, oltreché un servizio nuovo 
ed efficace, soprattutto di stimolo a con-
fermare la presenza della libreria sul pro-
prio territorio e a consolidare il rapporto 
tra editore e libraio”, dichiara Enrico Qua-
glia, direttore generale di NW. “Crediamo 
che non ci si debba fermare: vogliamo 
creare con le librerie e con gli editori una 
concreta e vera comunità a sostegno della 
lettura e del libro”. L’elenco delle libre-
rie aderenti, in continuo aggiornamento, 
è disponibile sul sito libridaasporto.it/
elencolibrerie.html.

(aise) 

Le pestilenze hanno sempre decimato l’uma-
nità e reso la parte superstite ricca di vitalità 
e più cosciente, perché costretta ad attivarsi 
con insistenza, per acquisire i beni utili alla 
sopravvivenza. Ogni crisi contiene il seme 
della rinascita, il cui germe riesce a rompere 
il guscio più duro. Così è stato in passato, così 
avverrà nel futuro.
Il movimento di rotazione cambia le stagioni, 
mette in gioco il sole, la luna e le costellazio-
ni. Terremoti, alluvioni e siccità imperversa-
no ora  come nell’antichità. La caduta di una 
meteora dal vuoto può modificare l’aspetto 
della terra, invertendo i mari coi monti. L’e-
nigma dell’equilibrio resta sempre il moto. 
L’umanità resiste da 150 milioni di anni a 
queste drammatiche strategie, ai fenomeni 
atmosferici, alle pandemie. L’Italia a forma di 

stivale sembra non soffrire di alcun male, ben 
posizionata gode del sole per ricevere il giu-
sto calore. È punto d’incontro di tutti i venti, 
dove l’aria pura è regolata dalle miti correnti. 
È baciata dal mare e, di notte, le più celebri co-
stellazioni la fanno illuminare, mentre la luna 
con le sue fasi coronano le sue alture. Questa 
località è stata dimora di tante divinità. La 
storia conferma quando essa sia stata famosa 
e come dai suoi abitanti è stata resa prestigio-
sa. Nei momenti cruciali, con disinvoltura, è 
stata onorata di coraggio, di estro e di cultura. 
Il suo clima mite e soave consente la crescita 
di vegetali per sfamare le tante specie di ani-
mali.  Dal latte di alcuni di essi si ricavano for-
maggi pregiati, venduti nel mondo dai diversi 
mercati. Così dai terreni coltivati in vigneti, 
in legumi e in cereali si producono alimenti 

speciali. Il popolo italiano ha scacciato i bar-
bari, i saraceni violenti e forti che volevano 
espugnare le sue corti. Ha solcato i mari con 
navi antiche per far conoscere l’ Italia dalle 
Americhe. Quell’ Italia che è stata sporcata di 
eternit e di diossina ed è tornata bella come 
prima. Osannata e cantata, dal mondo intero è 
bramata. Ora che il coronavirus si è nidificato, 
il suo popolo non è spaventato. Tutti i dialetti 
fanno da muretti.
Ognuno nelle proprie corti per contenere 
i propri morti. Un virus bestiale che, come 
giocasse a nascondiglio, crea soltanto scom-
piglio. Nel frangente, totale riflessione. Fac-
ciamo il punto della situazione. Rendiamoci 
attivi e dal male ritraiamo i lati positivi. È 
giunta l’ora di eliminare inutili capricci, faide 
e bisticci. Non sporchiamo più la nostra terra 

col cemento, terribile sgomento. Riprendia-
moci i valori essenziali,  quelli morali, gli affet-
ti familiari. Attiviamoci a conquistare  i beni 
primari. Non facciamoci trastullare dalla fre-
nesia, dalla gelosia, dall’apparire, dal divenire 
senza fatica. La ricchezza è soltanto un’avida 
amica. Mettiamoci d’impegno, rinunciando 
al facile guadagno. Giochiamo in compagnia, 
eliminando il gioco d’azzardo, la droga, la 
pornografia. Insieme cerchiamo il sostegno, 
scambiamoci i consigli  tra padri e figli. Sia-
mo un popolo perfetto capace di fare cultura  
in dialetto. Mettiamoci d’impegno, aiutiamo i 
nonni che adesso ne hanno davvero bisogno. 
Trasformiamo tutto in sano e bello e faccia-
mo che la nostra Italia resti del mondo il fiore 
all’occhiello. 

Antonio Monte

STRINGIAMOCI NELLE CORTI
PER RITORNARE ALL’APERTO SANI E FORTI

al Teide,
Signore delle Cime

Svetta da cima ardita e snella
il Teide, del suo trono innamorato

e pago dell’omaggio della
corsa di alture al piano dirupato.

In alto ostenta il suo cono imbiancato;
sui fianchi picchi lavici rampanti

van verso il basso con viso variato
e col sole si mostran luccicanti.

Tenerife li gode fin davanti 
le varie coste ornate di colori.

Santa Cruz, centro e porto di gitanti,
si ostenta attiva e fervida di ardori.

Anche a  Ten Bell son presenti i fattori
del clima che abbellisce le stagioni.

Gli abitanti si muovono da attori,
grati dei giorni pieni d’emozioni.

Le mete danno vita ad intenzioni
vive sui picchi dell’onde d’argento,
che frangendosi intonano canzoni

note e solari sull’ali del vento.

Qui la natura è sempre in fermento
per creare una lieta sintonia

tra gli abitanti e il cosmo nell’intento
certo d’avere una vera armonia.

Isola guida porti l’allegria;
il Teide padre t’ama come ancella.

dalla sua vetta comincia la via
dell’unione: Esso fa da sentinella.

Autore: Giancarlo Scarlassara
Membro del: (C.D.A.P.-U.P.C.E.)

Centro Divulgazione Arte e Poesia-Unione 
Pionieri della Cultura Europea. 

Vi informiamo che si è deciso, per la-
sciare spazio a temi purtroppo di pres-
sante attualità, di rinviare la puntata 
sulla vita e le opere del grande Federi-
co Fellini - nel centenario della sua na-
scita - al prossimo numero di maggio.

La Redazione di ViviTenerife 

RINVIO PUNTATA SU FELLINI

LIBRIDAASPORTO: in Italia nasce il nuovo 
servizio a sostegno delle librerie indipendenti


