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Ciao. Noi siamo quelli che ovunque indos-
sano le mascherine e i guanti, e ci rivol-
giamo a te che, come altri del tuo genere, 
non lo fai. Vorremmo dirti che se indossiamo 
sempre le nostre mascherine e i guanti è per 
proteggere anche le persone irresponsabili e 
maleducate come te, che non si danno nem-
meno la pena di restituirci la cortesia. Sappia-
mo che a te e ai tuoi simili basta sapere che 
sei al sicuro accanto a noi che andiamo in giro 
protetti, che abbiamo un cervello e una co-
scienza, ma questo è un atteggiamento tipico 
degli egoisti, dei menefreghisti, delle persone 
pochissimo intelligenti e di coloro che hanno 
nei confronti del prossimo e della società un 
atteggiamento parassitario.

Il vostro motto è: “Ci pensino gli altri, così io 
me ne posso fregare”. 
Il nostro è: “Ci pensiamo tutti, perché è un 
nostro dovere”.

Il nostro pensiero è civiltà e rispetto, il vostro 
è talmente evoluto da essere ancora molto in 
auge tra i babbuini. Almeno una certezza nel-
la vita comunque potete averla: vi contagere-
te anche tra voi fenomeni. Nel mentre tenete il 
vostro fatalismo lontano da noi, dai nostri figli 
e dai nostri anziani. Le mascherine ormai si 
trovano e non avete più scuse. Le farmacie 
le distribuiscono a chi esibisce la tessera sani-
taria. Inoltre, in assenza di quelle, una sciar-
pina o un lembo di stoffa per coprirvi naso e 
bocca l’avete tutti. Si fanno con un fazzoletto 
e due elastici. Coraggio: non vi si chiede un 
capolavoro, ma solo che non continuiate ad 
alitare in supermercati e negozi. Ce la fate?
Riuscite ad afferrare il concetto semplice che 
se non ci infettiamo e non infettiamo nes-
suno il virus avrà le settimane contate? 
L’abbiamo capito tutti tranne voi? Cosa non 
vi è chiaro? Da quale pianeta venite? Leggete 
un giornale, di tanto in tanto, o guardate le fi-
gure? Lo seguite un notiziario, anche solo per 
sbaglio? Noi con mascherine e guanti vorrem-
mo tornare a uscire, a lavorare, a far ripartire 
le nostre attività e l’Isola; voi rallentate tutto 
e ci danneggiate tutti. Senza mascherina, 
oggi siete smascherati ai nostri occhi. È ora 
di finirla: piantatela di farvi rimorchiare dal 
prossimo, fate la vostra parte. 

Seguono firme di un gruppo di lavoratori.

LETTERA APERTA AGLI “ S M A S C H E R AT I ”
Lettera al Direttore:



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2

Nulla di quanto avevo programmato di scrive-
re a inizio anno sulla mia rubrica mensile mi 
sembra sensato in questo momento. Si rende 
necessario rivedere le mie priorità, ma chi di 
noi non lo sta facendo in questo momento?
Siamo reduci da settimane di isolamento, e 
tutto e di più si è scritto su questa esperien-
za. Surreale, frustrante, dolorosa, apocalitti-
ca. Un prolungato e forzato  appuntamento 
quotidiano con sé stessi. Alcuni hanno sa-
puto ritrovarsi; alcuni – molto pochi - non si 
erano mai persi, mentre la maggioranza non 
si conosceva prima, e si è cautamente evita-
ta anche ora. Comunque sia andata, la realtà 
virtuale e quella individuale lasciano spazio 
al ritorno nella società. A maggio torniamo 
a stare in mezzo agli altri. 
Se pensavamo che fosse difficile stare rin-
chiusi dentro casa, ora sperimenteremo la 
difficoltà di “stare chiusi in mezzo agli altri”. 
Per settimane siamo stati lì, ad osservare cosa 
succedeva fuori. Spettatori inermi rispetto 
alla realtà, malefici alla tastiera. Ma da osser-
vatori, diventeremo inevitabilmente os-
servati. Nuove regole di igiene e sicurezza ri-
voluzioneranno i più semplici comportamenti 
di sempre all’uscir di casa. Io dovrò stare at-
tenta a comportarmi correttamente, e cosa 
succede se mi accorgo che qualcun altro non 
si comporta correttamente? Come reagirò? 
Avrò paura di farmi contagiare? E gli altri? 
Avranno paura di me? Fino al nostro “ieri”, 
la mia salute era cosa mia. Adesso, la mia 
salute è cosa di tutti, e contemporaneamen-
te io sono parte di quei tutti che potrebbero 
determinare la salute altrui. Ma qui non è in 
gioco solo la salute, ma anche e soprattutto la 
paura. Sarà importante, prima di spalancare 
le porte alla paura, ricordarsi che, semplice-
mente, ognuno di noi sarà esempio per gli 
altri. Viviamo, ci muoviamo ed esistiamo in 
base ad esempi che osserviamo, e noi stessi 
siamo esempio da osservare. Ci troviamo in 
una grande rete di esempi che creano le no-
stre abitudini. 
La cosiddetta “fase 2” sarà un immenso 

esperimento di responsabilità collettiva. 
Se ognuno farà la sua parte, si potrà riparti-
re. Tutti saremo responsabili: sia quelli che 
hanno lavorato in prima linea fino ad ora, sia 
quelli che si sentivano reclusi nella propria 
abitazione. Dovremo tutti essere esempio. Il 
bene di ognuno equivale al bene di tutti. Fin 
qui tutto bene, splendide riflessioni… In tut-
to questo, ciò che mi preoccupa è il timore 
che alcuni si ergano a giudici da marciapiede, 
ad ispettori da supermercato, a poliziotti di 
quartiere. Ogni nostro comportamento so-
ciale verrà osservato e giudicato. Per que-
sto, cominceremo a pensare due volte prima 
di agire (cosa buona e giusta). La nuova re-
sponsabilità ci obbliga a comportarci in modo 
tale che le nostre azioni rendano fattibile la 
convivenza. Saremo costretti a remare assie-
me, se non vogliamo affondare. Il controllo so-
ciale che nascerà spontaneamente, ci costrin-
gerà a fare i bravi ragazzi. Meno incideremo 
sulla collettività con i nostri comportamenti, 
più ne gioveremo individualmente, con buona 
pace dei “poliziotti-fai-da-te”, a cui non avre-
mo dato, si spera, alcuna soddisfazione.

Antonina Giacobbe
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ADESSO
TOCCA A NOI...

Un grazie speciale, da parte mia e di tutta 
la redazione di ViviTenerife, agli esercizi 
che si sono prontamente organizzati per la 
consegna della spesa a domicilio in questa 
lunga quarantena. Piccoli supermercati 
e negozi di generi alimentari, panetterie, 
pizzerie e rosticcerie da asporto, macel-
lai, fruttivendoli e persino fincas, hanno 
dimostrato una prontezza, una organiz-
zazione, un senso della responsabilità e 
una cortesia che, come periodico “ViviTe-
nerife”, intendiamo in ogni modo valoriz-
zare e favorire anche dopo l’emergenza 
coronavirus. Non ci dimenticheremo che, 
senza di loro, molte persone immunode-
presse, anziane o con problemi di salute 
pregressi, impossibilitate a uscire si sareb-
bero trovate in serie difficoltà. Quando la 
grande distribuzione, proprio nel momen-
to di maggior necessità, ha sospeso le con-
segne a domicilio per ovvi motivi di ecces-
siva richiesta, tanti piccoli esercenti hanno 
compreso la gravità del problema e trova-
to soluzioni a tutela della loro attività, dei 
dipendenti e dei clienti. Un momento che 
avrebbe potuto essere solo molto difficile, 

si è trasformato in un servizio importante 
e socialmente utile. 
Ci rendiamo conto che non deve essere 
stato semplice e che a molti seri esercenti 
non sia stato possibile fare altrettanto, pur 
con tutta la buona volontà. A loro auguria-
mo comunque che presto possano tornare 
ai loro negozi e ripartire in modo soddisfa-
cente!

Grazie, dunque, a tutti i titolari che ci han-
no aiutati con i loro servizi, ai loro collabo-
ratori, ai ragazzi che ci hanno consegnato 
provviste e sorrisi. Grazie ai negozi che 
hanno collaborato tra loro per poter con-
segnare spese complete di tutto. Sono stati 
grandi e sappiamo che avranno imparato 
quanto la collaborazione (e non solo l’one-
sta concorrenza) tra commercianti sia una 
grande risorsa. 

Grazie a tutti e speriamo di poter visitare 
presto i vostri negozi o a tornarci per fare 
la spesa, come sempre!

Antonina Giacobbe 

GRAZIE A VOI,
CHE AVETE PENSATO A NOI!

l’Editore



Maggio 2020 3

L’Assessore José Gregorio Martín Plata, ha confermato l’eccel-
lente reazione provocata dal messaggio che vuole “ricordare 
ai nostri visitatori che li stiamo aspettando, per far sì che pos-
sano godere a pieno dell’isola”. 
La campagna è stata lanciata nel Regno Unito, in Germania, 
Italia, Francia e Russia, tra gli altri paesi. Il Cabildo, attraverso 
l’ente Turismo de Tenerife, ha avviato la campagna di promo-
zione della destinazione, il cui messaggio “Volveremos” (tor-
neremo, ndt), “sta riscontrando ampio successo nei nostri 
mercati emissori”. La campagna è partita lo scorso 30 marzo 
con un primo video diretto al mercato locale e nazionale, che 
ha superato le 100.000 visualizzazioni nelle prime 24 ore.

Oggi viene diffuso in diverse lingue attraversi le reti, in qua-
si una dozzina di paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Italia, 
Francia, Russia e Olanda. Ci troviamo di fronte al primo “tu-
rismo zero” della nostra storia, a causa di una crisi sanitaria 
senza precedenti. Il nostro dovere come destinazione turisti-
ca, una volta finito tutto questo, è che i nostri turisti si ricor-
dino che a Tenerife torneremo ad accoglierli a braccia aper-
te”. Martín Plata ha ricordato che la campagna ha un doppio 
obiettivo: “Da un lato, lanciare un messaggio di speranza alle 
donne e agli uomini della nostra terra che soffrono a causa di 
questa situazione, e che in molti casi hanno perso il lavoro.
Ma anche confermare che siamo una destinazione afferma-
ta in ambito nazionale e internazionale, e ricordare ai nostri 
mercati che siamo qui”. In tal senso, l’Assessore delegato al 
Turismo de Tenerife, David Pérez, si è congratulato per il suc-
cesso ottenuto con la campagna fin dal primo momento. E ri-
corda che si tratta di un “primo intervento all’interno di una 
campagna di transizione che ci permetterà di aprire la strada 
verso quello che sarà il rilancio della destinazione”. 

EL CABILDO AMPLÍA SU CAMPAÑA ‘VOLVEREMOS’ A CASI 
UNA DECENA DE MERCADOS INTERNACIONALES. El con-
sejero insular responsable del área, José Gregorio Martín 
Plata, destaca la excelente acogida del mensaje enfocado a 
“recordar a nuestros visitantes que estamos esperándoles 
para que puedan disfrutar de la isla” La campaña se ha lan-
zado en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia o Rusia, entre 

otros mercados El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, 
ha terminado de poner en marcha la campaña de promoción 
del destino cuyo mensaje, ‘Volveremos’, “está teniendo una 
excelente acogida en todos nuestros mercados emisores”.
La acción se inició el pasado 30 de marzo con un primer vídeo 
enfocado al mercado local y nacional que superó las 100.000 
reproducciones en sus primeras 24 horas. Hoy ya se difunde 
en diferentes idiomas a través de las redes en casi una decena 
de países, entre los que se encuentran Reino Unido, Alemania, 
Italia, Francia, Rusia u Holanda. No obstante, “estamos ante el 
primer “cero turístico” de nuestra historia producido por una 
crisis sanitaria jamás vivida.
Nuestro deber como destino es que cuando esto pase nue-
stros turistas recuerden que en Tenerife volveremos a reci-
birles con los brazos abiertos”.
Martín Plata recuerda que la campaña tiene una doble ver-
tiente: “Por un lado, lanzar un mensaje de esperanza a las 
mujeres y hombres de nuestra tierra que se han visto perju-
dicados por esta situación, afectando en muchos casos a sus 
empleos”. Pero también “teníamos muy claro que somos un 
destino consolidado en el ámbito nacional y en el internacio-
nal, por lo que teníamos que recordar a nuestros mercados 
que seguimos aquí”. En ese sentido, el consejero delegado de 
Turismo de Tenerife, David Pérez, también se congratula del 
éxito alcanzado por la campaña desde el primer momento. 
Y recuerda que se trata de “la primera acción dentro de una 
campaña de transitoriedad que nos permitirá abrir el camino 
hacia lo que supondrá un relanzamiento del destino”.

CABILDO: LA CAMPAGNA “VOLVEREMOS”
SI DIRIGE AD UNA DOZZINA DI MERCATI INTERNAZIONALI

Tenerife appare in un articolo nell’edizione 
online della rivista FORBES con il titolo “Cin-
co formas de explorar virtualmente nuevos 
lugares”, dove l’autrice propone un percorso 
virtuale di vari punti dell’isola in un testo in 
cui appaiono anche altri luoghi degli Stati 

Uniti, Canada e Australia. Si tratta di una ras-
segna sull’isola realizzata grazie al contributo 
dell’ente Turismo de Tenerife, attraverso gli 
uffici di rappresentanza negli Stati Uniti, che 
sono riusciti anche a far pubblicare altre due 
rassegne. Una di queste nella CNN Traveller, 

che propone 40 visite virtuali per coloro che 
in questi giorni sono costretti a casa. CNN 
Traveller aveva già realizzato un articolo sulle 
isole qualche mese fa, dove citava, tra le attra-
zioni di Tenerife, il Parque Nacional del Teide. 
L’altro articolo, apparso sulla versione online 
di Trekaroo, parla dei cocktail “che ti faranno 
stare meglio in vacanza”, e tra questo merita 
una menzione il popolare barraquito di Tene-
rife: 40 Cocktails That Will Make You Feel Like 
You Are On Vacation

TENERIFE, EN LA EDICIÓN DIGITAL DE LA 
REVISTA FORBES. Las gestiones de Turismo 
de Tenerife, a través de su oficina de repre-
sentación en Estados Unidos, también logra 
menciones de la isla en medios como CNN 
Traveller y Trekaroo.
Tenerife aparece en un artículo de la edición 
online de la revista FORBES titulado Cinco 
formas de explorar virtualmente nuevos lu-

gares, donde la autora propone un recorrido 
virtual por varios puntos de la isla en un texto 
en el que también aparecen otros lugares de 
EEUU, Canadá o Australia.
Se trata de una reseña sobre la isla realizada 
gracias a la contribución de Turismo de Tene-
rife a través de su oficina de representación 
en Estados Unidos, que del mismo modo ha 
posibilitado la publicación de otras dos re-
cientes reseñas. Una de ellas en CNN Tra-
veller, que propone 40 visitas virtuales para 
quien pasa estos días en casa. Precisamente 
CNN Traveler ya realizó un artículo sobre las 
islas hace tan solo unos meses, donde men-
cionaba, entre otros rincones de Tenerife, el 
Parque Nacional del Teide. Se puede leer aquí: 
Y la otra, en el medio online Trekaroo, en un 
artículo sobre cócteles «que te harán sentir 
que estás de vacaciones», señala, y donde 
hace una reseña del popular barraquito de Te-
nerife: 40 Cocktails That Will Make You Feel 
Like You Are On Vacation

In questo periodo di isolamento domestico 
forzato nel tentativo di limitare la diffusione 
del coronavirus COVID-19 è inevitabilmente 
aumentato il tempo che si trascorre davan-
ti agli schermi, che si tratti di smartphone, 
tablet o computer. È vero, stiamo vivendo un 
periodo di pandemia e dobbiamo cercare di 
trascorrere il tempo a casa nel modo che più 
di aggrada, ma anche in un momento così dif-
ficile è sempre bene per la nostra salute cer-
care di limitare per quanto possibile il tempo 
che passiamo fissando uno schermo e sforzar-
ci di distribuire il tanto tempo a disposizione 
tra altre attività, dall’attività fisica ad altri 
hobby. Facebook sembra consapevole dell’au-

mento del tempo che gli utenti dedicano al 
famoso social network e ha cercato, seppur in 
modo un po’ superficiale, di darci una mano e 
fissare dei limiti. A questo serve la Modalità 
Silenziosa in fase di rollout in queste ore per 
l’app ufficiale di Facebook per iOS e Android.
Una nuova sezione all’interno dell’app di 
Facebook ci permetterà di fissare un tempo 

massimo giornaliero da trascorrere scorren-
do il newsfeed del social network. Una volta 
raggiunto quell’obiettivo, Facebook ci “impe-
dirà” l’accesso al newsfeed e alle altre funzio-
nalità dell’app, silenziando le notifiche e ri-
cordandoci che abbiamo superato il limite che 
ci eravamo imposti. Non si tratta di un vero e 
proprio blocco, ma di un appello alla nostra 

forza di volontà. La schermata che comparirà 
una volta superato il limite giornaliero che 
abbiamo fissato si limiterà a segnalarci che 
abbiamo esagerato, ma sarà sufficiente anda-
re sulle impostazioni della nuova funzionalità 
per ripristinare l’accesso all’app di Facebook.
Non solo.

Facebook ha anche aggiunto una scorciatoia 
alle impostazioni delle notifiche e alle pre-
ferenze del newsfeed, così da permetterci di 
filtrare in modo ancora più mirato i contenuti 
che ci vengono proposti e le notifiche che ar-
rivano dall’app.

webnews.it

TENERIFE NELLA VERSIONE DIGITALE DI FORBES

FACEBOOK INTRODUCE LA MODALITÀ SILENZIOSA

LA GESTIONE ALL’ESTERO DELLE ATTIVITÀ 
DELL’ENTE TURISMO DE TENERIFE,

IN PARTICOLAR MODO GLI UFFICI DI 
RAPPRESENTANZA NEGLI STATI UNITI, RIESCONO

AD OTTENERE ATTENZIONE PER LE ISOLE, SU CANALI 
MEDIA COME CNN TRAVELLER E TREKAROO

OLTRE A FISSARE UN TEMPO MASSIMO 
GIORNALIERO DA TRASCORRERE SUL SOCIAL
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Orario ufficio lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Contrattazione

polizze assicurative

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

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

Santa Cruz de Tenerife 
Calle El Perdon , 33Cristina Gentile

ABOGADA - LAWYER
ICATF 5566

Le persone che hanno bisogno di realizzare 
pratiche online, per chiedere sussidi o per 
qualsiasi tipo di pratica con altri enti ammi-
nistrativi, come nel caso della prestazione del 
sussidio di disoccupazione, in cui è necessario 
un certificato digitale o password permanen-
te (utente e password), dovranno richiedere 
un turno presso il centralino del Cabildo di 
Tenerife, 922 23 9500, per poter accedere al 
nuovo servizio di attenzione al pubblico, at-
traverso la videochiamata, un servizio opera-
tivo da lunedì 13 aprile.
L’orario al pubblico del centralino è da lu-
nedì a domenica, dalle 07.00 alle 23.00. Le 
persone che richiedano turno per il servizio 
di videochiamata riceveranno una email per 
verificare l’indirizzo di contatto, dove verran-

no confermate data e ora in cui avrà luogo la 
videochiamata, con il relativo link di accesso 
alla stessa. Il contenuto della email compren-
derà anche la richiesta di informazioni in 
merito alla pratica che si desidera realizzare, 
aggiungendo in allegato una foto del proprio 
DNI. La videochiamata potrà effettuarsi tra-
mite PC, tablet o smartphone.

EL CABILDO USA VIDEOLLAMADAS PARA 
LAS CLAVES PERSONALES QUE REQUIE-
REN LOS TRÁMITES ONLINE. Las personas 
que necesiten realizar trámites online para 
solicitar ayudas insulares o realizar cualquier 
trámite con otras administraciones, como es 
el caso de la prestación por desempleo, que 

requiere de certificado digital o la clave per-
manente (usuario y contraseña), deberán 
pedir cita desde hoy en el centro de llamadas 
del Cabildo de Tenerife, 922 23 95 00, para 
poder acceder al nuevo servicio de atención 
a la ciudadanía a través de videollamada, que 
comenzará a prestarse desde el lunes 13 de 
abril. El horario de atención del centro de lla-
madas es de lunes a domingo, de 7:00 a 23:00 
horas.  Las personas que pidan cita previa 
para el servicio de videollamada recibirán un 
correo electrónico con la finalidad de compro-
bar la dirección de contacto, facilitar la fecha 
y hora en la que se realizará la videollamada 
y un enlace a la misma. También se solicitará 
en dicho correo que se detalle la solicitud que 
se va a realizar y que se adjunte una fotografía 

de su DNI.  La videollamada podrá realizarse 
desde un ordenador, una tableta o un teléfono 
móvil. La atención por videollamada o vide-
oconferencia es la manera más parecida a la 
atención presencial utilizando elementos tec-
nológicos y tiene la ventaja sobre la atención 
telefónica de que permite identificar a los ciu-
dadanos, elemento esencial en muchos trám-
ites administrativos.
La previsión del Cabildo de Tenerife es que, 
una vez que finalice la fase piloto y se haya 
mejorado el servicio con la experiencia ad-
quirida, esta nueva vía de comunicación se 
incorpore al sistema multicanal de atención 
presencial, telefónica, electrónica y por vi-
deoconferencia del Servicio de Atención a la 
Ciudadanía. 

Le Canarie saranno la regione spagnola 
più colpita dalla crisi economica che se-
guirà all’emergenza sanitaria del coro-
navirus. È una frase che ripete da diversi 
giorni il Presidente delle Canarie, Ángel 
Víctor Torres, ma che comunque contiene 
previsioni mai viste prima nelle isole. Per 
una comunità il cui prodotto interno lor-
do dipende per il 35% dal turismo, e dove 
quattro impieghi su 10 sono collegati di-
rettamente o indirettamente alle vacanze 
di 16 milioni di europei, fondamentalmen-
te britannici, tedeschi e nord-europei, lo 
zero turistico è cominciato con lo stato di 
emergenza e avrà conseguenze tremende, 
che potranno costare il lavoro a 270.540 
persone solo in questo settore, a seconda 
della durata del blocco delle attività.
Quando l’evoluzione dei contagi e i ricove-
ri ospedalieri consentano di intravedere  
l’inizio del riavvio in alcune isole, con il 
Governo delle Canarie che lavora su una 
relazione interna che riempie la pagina di 
quella fattura economica che rappresen-
ta questa emergenza sanitaria. Gli autori 
partono da una constatazione: in base al 
profilo produttivo ed al peso che queste 
entrate hanno sulle imposte dirette (fino 
al 30% del totale), le Canarie risultano 
essere la comunità più esposta, con consi-
derevole margine, alle ripercussioni eco-
nomiche del coronavirus.
Se l’esposizione media all’impatto econo-
mico del coronavirus in Spagna viene ipo-

tizzata con un valore di riferimento pari a 
100, questa relazione dice che le Canarie 
sono esposte per un indice pari a 140,80. 
Seguono le Baleari, con 130,0, Andalucia 
con 110,08; la Comunità Valenciana con 
109,79 e Murcia, con 108,51. “Si preve-
de che il settore turistico canario possa 
tardare mesi, se non addirittura anni, nel 

riprendersi e completare la riapertura to-
tale.
Ciò si deve all’alta dipendenza del settore 
turistico canario dai diversi paesi emisso-
ri europei, in particolare tedesco e britan-
nico, e all’impatto sui collegamenti aerei, 
che riprenderanno in modo lento e gra-
duale”, come conferma questo studio. 

IL CABILDO USA LE VIDEOCHIAMATE PER LA GESTIONE 
DELLE PASSWORD RICHIESTE PER LE PRATICHE ONLINE

LO ZERO TURISTICO PUÒ SIGNIFICARE 
270.000 POSTI DI LAVORO E LA CADUTA 
DEL 35% DEL PIL DELLE CANARIE

GRAZIE A CHI 
NON SI MOSTRA. 
GRAZIE A CHI 
NON SI FERMA.
Nel silenzio di questi lunghi giorni di isolamen-
to, mentre tutti ci domandavamo cosa sarebbe 
accaduto e cercavamo di immaginarci il futuro, 
da nord a sud dell’isola tante persone speciali, 
sia italiane che canarie, si sono domandate an-
che cosa sarebbe stato delle persone in gravi 
difficoltà. Il loro silenzio operoso ha dato rispo-
ste concrete, rapide e fondamentali.
In tanti si sono occupati delle necessità prima-
rie di famiglie che il coronavirus ha messo let-
teralmente in ginocchio; famiglie con bambini, 
impossibilitate persino a fare la spesa. Donazio-
ni di ogni genere (cibo, giocattoli, denaro) sono 
state rapidamente raccolte e distribuite a per-
sone indigenti e a centinaia di famiglie di qualsi-
asi nazionalità. Col cuore, grazie al cuore grande 
di coloro che hanno lavorato spontaneamente 
- e continuano a farlo - in aiuto a chi vive una 
vera, tragica emergenza. Grazie da tutti noi e, 
se possibile, tributiamo loro il ringraziamento 
più gradito: aiutiamoli ad aiutare!

La Redazione di “ViviTenerife”. 
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Il Cabildo di Tenerife ha concluso i lavori sulla 
passeggiata in legno che percorre il litorale, 
e che unisce le spiagge di Los Abrigos, a Gra-
nadilla, con il Paseo Marítimo di San Miguel 
de Abona. Con una lunghezza di quasi un Ki-
lometro (930 metri) e una larghezza di 2,5 
metri, il progetto ha richiesto una spesa finale 
di 1.374.984.32 Euro, finanziata al 70% dal 
Cabildo stesso, mentre il resto dell’importo è 
stato messo a disposizione in pari misura, dai 
comuni di San Miguel e Granadilla, La nuova 
passeggiata costiera, dispone di cinque aree 
di relax, con attrezzature urbane e tettoie in 
legno, come di un mirador e una terrazza pa-
noramica di fronte alla Playa de Los Abrigos. 
La realizzazione è stata suddivisa in sei fasi ed 
include sentieri e passerelle che attraversano 
i barrancos della zona. L’opera è stata rea-
lizzata entro i 18 mesi previsti, dalla società 
Señalizaciones Villar, e nonostante le modi-

fiche introdotte al progetto iniziale la scorsa 
estate, è stata completata entro i temi e con le 
modalità previste. “La struttura è stata adat-
tata alla realtà topografica e rispetta gli obiet-
tivi principali di dare continuità al sentiero 
pre-esistente, incrementando le opportunità 
per cittadini e turisti di godere della qualità 
paesaggistica della zona e di favorire l’attività 
locale in maniera accessibile.

EL CABILDO FINALIZA EL PASEO COSTE-
RO ENTRE SAN MIGUEL Y LOS ABRIGOS. El 
Cabildo de Tenerife,  ha finalizado y entrega-
do la obra del paseo de madera que recorre 
el litoral que une la Playa de los Abrigos, en 
Granadilla, con el Paseo Marítimo de San Mi-
guel de Abona. Con una longitud de casi un 
kilómetro (930 metros) y 2,5 metros de an-
cho, el proyecto ha contado con un presupue-

sto final de 1.374.984,32 €, financiado en un 
70% por la institución insular, mientras que 
los ayuntamientos de San Miguel y Granadil-
la de Abona han aportado un 15% cada uno.   
La nueva pasarela litoral consta, además, de 
cinco zonas de descanso con mobiliario urba-
no y marquesinas de madera, así como de un 
mirador y una plaza/mirador frente a la Playa 
de Los Abrigos. Su realización se estructuró 
en seis fases e incluye sendas pasarelas que 
cruzan los dos barrancos de la zona. La obra 

ha sido ejecutada en el plazo de 18 meses pre-
visto, por la emprea Señalizaciones Villar y, a 
pesar de las modificaciones introducidas en 
el proyecto inicial el pasado verano, ha sido 
finalizada en tiempo y forma. “Se ha adaptado 
a la realidad topográfica y cumple con el fin 
de dar continuidad al sendero previamente 
existente, incrementando las posibilidades de 
locales y visitantes de disfrutar de la calidad 
paisajística de la zona y de favorecer la activi-
dad local de una manera accesible”.

CABILDO: CONCLUSI I LAVORI COSTIERI
TRA SAN MIGUEL E LOS ABRIGOS

Cari Lettori, vi invito a leggere il testo me-
raviglioso che troverete di seguito a questa 
doverosa introduzione. È tratto dal volume 
“Il mondo come io lo vedo” di Albert Ein-
stein, che risale al 1931. Raccoglie scritti 
non strettamente scientifici, ma riflessioni 
sui grandi temi della vita. 
Il grande Scienziato, in questo caso, decise 
di superare il suo ambito di competenza 
e di abitare uno spazio più filosofico, con 
il risultato di riuscire a  dire molte cose e 
attualissime all’uomo contemporaneo. In 
questa raccolta, in una riflessione sulla cri-
si, questa viene definita una “benedizione”. 
Per tutti noi che stiamo vivendo il dramma 
del coronavirus il termine suona quasi in-
sopportabile. Quasi offensivo nei confron-
ti di chi sta soffrendo…ma come vedrete 
l’espressione non è cinica nelle intenzioni 
dell’autore, e questo è anche un momento 
di preoccupante crisi economica. Comin-
ciamo allora con il ribadire che il testo fu 
scritto da Alber Einstein nel 1931, quando 
il panorama generale era diverso e diver-
sa la motivazione con la quale scrisse. Nel 
1929 la grande crisi economica americana 
aveva messo in difficoltà serissime la Ger-
mania e l’intera Europa.
La Germania cadde in default l’anno dopo 
questo scritto di Einstein: nel 1932. La di-
soccupazione mise in ginocchio i Tedeschi 
e nel 1933 Hitler salì al potere superando 
alle urne il 37% dei voti complessivi. Ein-
stein, che era in quell’anno in visita negli 
Stat Uniti, essendo Ebreo non fece ritorno 

in Germania.  Sei anni dopo, il 1° settem-
bre del 1939, l’invasione della Polonia da 
parte della Germania nazista diede inizio 
alla Seconda Guerra mondiale. Einstein 
alludeva quindi, in questo scritto, ad una 
crisi economica e non sanitaria, ma leg-
gendo il testo capirete che è valido – e sarà 
eternamente valido - per qualsiasi crisi 
l’essere umano si trovi ad affrontare nel 
corso della sua esistenza. Albert Einstein 
asseriva che “la crisi” è una sfida e una leva 
di progresso.
Il vero pericolo della crisi, scrisse, è rima-
nere prigionieri dell’inattività, con gra-
ve affronto ai nostri talenti e alla nostra 
inesauribile creatività che deve cercare 
nuove vie d’uscita. Già Dante, secoli pri-
ma, condannò all’Inferno, nella sua “Divi-
na commedia”, gli Ignavi: “l’anime triste 
di coloro che visser sanza infamia e sanza 
lodo”. Quindi, come recita Treccani: “i pi-
gri, gli indolente nell’operare per mancan-
za di volontà attiva e di forza spirituale; i 
codardi”. Leggiamo questo bellissimo testo 
e facciamone tutti tesoro. Non dimentican-
do che Einstein scrisse anche una frase di-
vertentissima e molto famosa: 
“Solo due cose sono infinite, l’universo 
e la stupidità umana, e non sono sicuro 
della prima”. 
Abbiamo bisogno di sperare che, almeno 
in questo, il grande Albert si sia sbagliato, 
ma… voi che ne dite? A me, al momento, 
parrebbe aver ragione. 

Cinzia Panzettini 

Lettera sulla crisi:
di Albert Einstein - 1929
“Non pretendiamo che le cose cambino se 
continuiamo a farle nello stesso modo.
La crisi può essere una vera benedizione 
per ogni persona e per ogni nazione, per-
ché è proprio la crisi a portare progresso. 
La creatività nasce dall’angoscia, come il 
giorno nasce dalla notte oscura.
È nella crisi che nascono l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie.

COME VEDIAMO IL MONDO?VOLOTEA 
PREVEDE DI 
APRIRE NEL 2021 
BASI A TENERIFE 
E GRAN CANARIA
La compagnia aerea spagnola Volotea prevede 
di aprire basi a Tenerife e Gran Canaria nel 2021 
dopo l’accordo siglato con Iberia per operare 
determinate rotte negli aeroporti nazionali e 
che nel caso delle isole significherebbe la crea-
zione di un centinaio di posti di lavoro diretti e 
300 indiretti.
Questo accordo, firmato lo scorso marzo, è 
inquadrato nel contesto dell’acquisizione da 
parte di Iberia del 100% di Air Europa e deve 
essere approvato dalle autorità garanti della 
concorrenza della Commissione europea, spie-
ga Volotea in una nota.
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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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L’Istituto Italiano di Cultura di San Pietrobur-
go e il Museo di Arte Contemporane di San 
Pietroburgo hanno indetto il concorso The 
looking Glass and Behind it.
L’Istituto Italiano di Cultura di San Pietrobur-
go e il museo MISP (Museo di Arte Contem-
porane di San Pietroburgo) hanno indetto 
il concorso The looking Glass and Behind it, 
dedicato ad artisti italiani del XX e del XXI 
secolo: pittori, scultori, artisti 3D. Gli artisti 
interessati potranno inviare documentazio-
ne fotografiche delle loro opere e istallazioni 
entro il prossimo 21 luglio. Le migliori ope-
re, che saranno selezionate da una giuria di 
esperti internazionali, verranno esposte a San 
Pietroburgo presso il Museo MISP. 
Bando. Il motivo dello specchio è piuttosto 
comune nel mondo delle arti visive. Il “vetro 
che guarda” è usato come elemento dell’inti-
mità o come oggetto di divinazione, per apri-
re il velo del tempo e penetrare nel passato 
e nel futuro. Mostra il mondo riflesso, come 
se il suo spazio fosse dotato di un significato 
metafisico. A volte, il potere magico che pos-
siede lo specchio cambia la nostra percezione 
del mondo, trasformando l’inganno in realtà 

e le verità terrene in illusioni. Guardarsi allo 
specchio apre le porte all’infinito cosmico, al 
vuoto spaziale e a mondi paralleli con le loro 
misteriose e sinistre trasformazioni. A questa 

natura polivalente dello specchio sarà dedi-
cata la mostra The Looking Glass and behind 
It. Comprenderà opere di artisti del XX e XXI 
secolo, dipinti, sculture, oggetti d’arte, instal-

lazioni e opere multimediali. Nell’ interpreta-
zione artistica, lo specchio si approprierà di 
immagini, forme e colori diversi, diventando 
parte di straordinarie composizioni. L’uso di 
nuove tecnologie e modelli 3D amplierà le 
connotazioni del tema dichiarato: diventando 
parte di oggetti cinetici, lo specchio sarà in 
grado di influenzare le emozioni degli spet-
tatori che saranno coinvolti in un processo 
interattivo. La mostra prevista dall’11 novem-
bre 2020 al 31 gennaio 2021 occuperà l’intero 
spazio del Museo dell’arte del XX-XXI secolo di 
San Pietroburgo (tre piani e il cortile interno).
Tutti gli artisti sono invitati a partecipare, 
indipendentemente dalla tendenza o dalla 
scuola a cui appartengono. Non sono previsti 
limitazioni di tecniche, materiali o metodi di 
espressione.

Le candidature devono essere inviate entro il 
21 luglio 2020 all’indirizzo iicsanpietrobur-
go@esteri.it con oggetto: The looking Glass 
and behind it

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

“È giunto il momento di salutare e ringra-
ziare. Sono passati 4 anni da quando sono 
arrivato, il 21 marzo 2016. Me ne vado in un 
momento molto difficile, sia per la Spagna che 
per l’Italia. Un momento molto triste”. Inizia 
così il messaggio di commiato che, dal porta-
le dell’Ambasciata, Stefano Sannino indirizza 
ai connazionali residenti in Spagna. Giunto 
al termine del suo mandato in terra iberica  
l’Ambasciatore volerà a Bruxelles, come Vice 
Segretario Generale per le questioni econo-
miche e globali dell’European External Action 
Service della Commissione Ue.
“Gli ultimi due mesi – scrive l’Ambasciatore – 
sono stati estremamente difficili per tutti. Il 
virus si è portato via migliaia di vite umane. 
A tutti coloro che stanno soffrendo e combat-
tendo va il mio più sincero affetto. Tra pochi 
giorni inizierò a lavorare a Bruxelles, cercan-
do di portare il mio contributo al progetto 
europeo. Un progetto che sta soffrendo molto 
questi ultimi tempi e che tuttavia continua 
a essere fondamentale per la nostra società. 
Un progetto migliorabile, ma comunque fon-
damentale. Lo spazio europeo, con i suoi pro-
blemi e le sue difficoltà, resta il nostro spazio 
naturale”.
“In questo spazio, - prosegue il diplomatico 
- Spagna e Italia possono svolgere un ruolo 
estremamente importante nel determinare la 
direzione che l’Unione europea prenderà in 
futuro. E in questo siamo sorretti da un patri-
monio di legami tra i nostri Paesi che è asso-
lutamente inestimabile. Da qualunque punto 
di vista la si guardi - economia, cultura, uni-
versità, arte, design, moda, gastronomia - la 
connessione tra italiani e spagnoli è incredi-
bile. Da parte mia, nel corso di questi anni ho 
cercato di alimentare questo patrimonio, con 
progetti che potessero generare nuovi legami 
tra Spagna e Italia. Cooperazione è stata la pa-
rola chiave: quello che Italia e Spagna posso-
no fare insieme. Lo abbiamo fatto - con tutti 
i colleghi dell’Ambasciata - guardando in par-
ticolar modo ai giovani, che rappresentano il 

presente e il futuro delle relazioni tra i nostri 
due Paesi. E abbiamo guardato anche oltre, 
alla società nella sua totalità: una società 
aperta, diversificata, rappresentativa della 
complessità che caratterizza i nostri tempi”.
“Come ho già detto, sono arrivato in Spagna 
il 21 marzo 2016, il giorno dopo il tragico in-
cidente di Freginals che ha causato la morte 
di 13 ragazze, studentesse Erasmus, di cui 7 
italiane”, ricorda Sannnino. “Purtroppo, per 

vari motivi, è ancora in corso il processo per 
stabilire le responsabilità dell’incidente. È 
mio auspicio che possa terminare quanto pri-
ma. Il mio ultimo pensiero, come Ambascia-
tore d’Italia in Spagna, va alle famiglie delle 7 
ragazze così tragicamente scomparse. Sono 
stati 4 anni molto intensi. E tutto ciò che sia-
mo riusciti a fare sarebbe stato impossibile 
senza i miei colleghi. E non sto parlando solo 
dell’Ambasciata, del Consolato Generale di 

Barcellona e della rete consolare, ma anche 
delle istituzioni e delle associazioni che fanno 
parte del Sistema Italia in Spagna. Senza il vo-
stro appoggio, dedizione, impegno, entusia-
smo, intelligenza, sensibilità, nulla si sarebbe 
potuto concretizzare. Grazie a tutti”.
“Voglio anche ringraziare le aziende e le fon-
dazioni italiane e spagnole che ci hanno soste-
nuto nelle nostre attività. E grazie agli amici 
- architetti, cuochi, artisti, musicisti, operatori 
culturali, giornalisti, laboratori di fabbricazio-
ne digitale - che sono sempre stati al nostro 
fianco”, aggiunge. “Grazie alle Regioni italiane, 
alle Comunità Autonome spagnole e ai Comu-
ni di Italia e Spagna.
Grazie al piccolo ma fantastico team della 
residenza: ha sopportato un ritmo di lavoro 
impressionante. Un ringraziamento speciale 
al collettivo LGTBI e in particolare a quello 
transessuale: con tutti voi ho imparato ad ap-
prezzare fino in fondo il valore della dignità e 
del rispetto. Grazie a tutti i miei amici, vecchi 
e nuovi. Grazie per avermi accolto come uno 
di voi. Mi avete permesso di imparare molto 
su questo meraviglioso Paese che è la Spagna, 
di scoprire la sua storia, la sua cultura, le tra-
dizioni, la società, ma anche i suoi ristoranti, 
le terrazze, i bar. Grazie a voi ho scoperto an-
goli meravigliosi: da Peratallada a Sanlúcar 
de Barrameda, da Numancia a Cudillero, dal 
Rocío a Los Llanos de Aridane. Grazie alle mie 
famiglie adottive: di Madrid, Barcellona e Si-
viglia. Siete meravigliosi”. “Grazie alla mia fa-
miglia di mio marito, che ci ha accompagnato 
con entusiasmo durante questi 4 anni.
Grazie a mio padre, che si è innamorato della 
Spagna. E grazie a mio marito, Santiago, che 
ha avuto la costanza di prendere un aereo 
ogni fine settimana, senza mai mancare. E 
sempre con un sorriso. Grazie Spagna”, con-
clude Sannino.
“Un abbraccio enorme e pieno di affetto. Con 
tutto il cuore, mi mancherete moltissimo”.

Madrid\ aise\

L’AMBASCIATORE SANNINO LASCIA MADRID
“4 ANNI MERAVIGLIOSI, LA SPAGNA MI MANCHERÀ MOLTISSIMO”

CONCORSO INTERNAZIONALE PER ARTISTI ITALIANI
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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

Carissimi, dedichiamo questo articolo a no-
zioni di tipo fiscale, che abbiamo tratto dal 
sito web inps.it. Ricordiamo che é iniziata la 
campagna di dichiarazione dei redditi, riferita 
ai redditi percepiti nel 2019, sia in Spagna che 
in Italia. Sará nostra premura avvisarvi nel 
caso venisse prorogata oltre il 31/06/2020.

NORMATIVA FISCALE RESIDENTI ALL’E-
STERO. Secondo la legge italiana, chiunque 
possiede redditi prodotti in Italia, anche se 
residente all’estero, è tenuto a dichiararli 
all’amministrazione finanziaria italiana, salvo 
i casi di esonero previsti espressamente dalla 
legge stessa.
Pertanto, i non residenti in Italia, se tenuti alla 
presentazione della dichiarazione al Fisco in 
Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO. 

RESIDENZA FISCALE. Per essere considera-
ti residenti all’estero esclusivamente ai fini 
fiscali, devono sussistere le seguenti condi-
zioni: -non essere stati iscritti nell’anagrafe 
delle persone residenti in Italia per più della 
metà dell’anno solare (e cioè per 183 giorni 
negli anni normali, 184 in quelli bisestili); 

-non avere avuto il domicilio in Italia per più 
di metà dell’anno; -non aver avuto dimora 
abituale in Italia per più della metà dell’anno.
In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il 
soggetto risiede in Italia per un periodo infe-
riore ai 183 giorni (184 per anni bisestili), il 
frazionamento del periodo d’imposta è stato 
contemplato espressamente solo in alcune 
Convenzioni internazionali contro la doppia 
imposizione ed, in particolare, in quelle vigen-
ti con la Svizzera e con la Germania. Ció signi-
fica che in tutti gli altri stati, Spagna inclusa, il 
titolare di pensione italiana dovrá presentare 
la dichiarazione dei redditi per l’intero anno 
solare, anche se per parte dell’anno non é sta-
to residente in Spagna.

APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI IN-
TERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IM-
POSIZIONE. Le Convenzioni contro la doppia 
imposizione fiscale prevedono generalmente 
che le pensioni corrisposte a cittadini non 
residenti siano tassate in modo diverso a se-
conda che si tratti di pensioni delle gestioni 
previdenziali dei lavoratori pubblici o dei 
lavoratori privati. Nello specifico, anche la 

convenzione tra Italia e Spagna per evitare 
le doppie imposizioni in materia di imposte 
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali 
, prevede due trattamenti differenti a seconda 
che la pensione sia di origine privata o di ori-
gine pubblica. Le due modalitá sono specifica-
te in due articoli, l’articolo 18 e l’articolo 19 di 
suddetta convenzione.
L’articolo 18 (“Pensioni”) specifica che “Fatte 
salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’arti-
colo 19, le pensioni e le altre remunerazioni 
analoghe, pagate ad un residente di uno stato 
contraente (nella fattispecie la Spagna), sono 
imponibili soltanto in questo Stato”.
L’articolo 19 (“Funzioni pubbliche”), nel 
paragrafo 2 (“Pensioni”), specifica che “Le 
pensioni di natura pubblica, corrisposte ad 
una persona in corrispettivo di servizi resi a 
detto stato, sono imponibili soltanto in questo 
stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili 
soltanto nello stato contraente di cui il benefi-
ciario é residente (la Spagna nel nostro caso) 
se questi ne ha acquisito la nazionalitá”.
Il documento ufficiale in cui viene specificato 
se una pensione é di origine pubblica é l’Obis 
M, che potete richiederci via email o chiaman-

doci, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate 
spagnola vi richiedesse documentazione di 
supporto, al fine di non pagare l’Irpef di una 
pensione italiana di origine pubblica

Ricordiamo ai nostri lettori che siamo 
sempre reperibili al numero telefoni-
co 933.046.885 (anche whatsapp) e per 
email scrivendo a
ital.barcellona@gmail.com

Tanta tanta salute a tutti!
Elettra Cappon – Patronato Ital

Tel. +34.93.304.6885;
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS INFORMA: NORMATIVA FISCALE RESIDENTI ALL’ESTERO 
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In questo numero del NET Noticias, proprio 
nei giorni in cui, in Italia come qui in Spagna, 
prende il via la cosiddetta “Fase 2”, cioè il 
graduale ripristino delle condizioni di nor-
malità bruscamente interrotte dall’incalzare 
della pandemia, cominciamo a tratteggiare 
quelli che saranno i possibili scenari nei qua-
li le imprese si ritroveranno.
Certamente, il blocco di molte attività pro-
duttive, della quasi totalità del commercio e 
di tutto quanto connesso al turismo, ha già 
comportato fratture, discontinuità, lacera-
zioni che non potranno ricomporsi, se non 
a caro prezzo: in termini di crollo della ric-
chezza globale, di milioni di posti di lavoro 
perduti, di grave deterioramento delle finan-
ze pubbliche, di ulteriore, drammatico im-
poverimento dei bilanci familiari. Il quadro 
che si profila è quello di un anomalo, lungo 
dopoguerra, dove le macerie non saranno di 
laterizi e calcinacci, ma di aziende, lavorato-
ri, individui che cercheranno di ritrovare la 
strada, riannodare i fili, recuperare le cer-
tezze perdute. Affinché non sia uno scenario 
tragicomico da “io speriamo che me la cavo”, 
soprattutto per le piccole e medie imprese 
(le piú esposte, per le criticitá tipiche di chi 
“non è grande abbastanza per…”), bisognerà 
compiere uno sforzo mentale, prima ancora 
che organizzativo o finaziario, ovvero essere 
capaci di ripensarsi, anche profondamente.
Il tema cruciale sarà, per quasi tutti, recupe-

rare quote di mercato, riportare fatturati e 
conto economico ai livelli pre-covid19, pos-
sibilmente anche oltre, per coprire le voragi-
ni aperte dal lockdown, grazie a cambiamen-
ti di visione, dove inevitabilmente occorrerà 
ragionare finalmente in termini globali.
Il virus, accomunando i destini dei popoli di 
ogni continente, ci ha fatto sentire tutti meno 
distanti, rendendo di fatto il mondo piu’ pic-
colo, anche per l’incremento esponenziale 

del tempo investito da ognuno nella cono-
scenza degli strumenti della comunicazione 
on-line.
Due acquisizioni importanti da cui ripartire: 
l’accorciamento delle distanze geografiche 
e culturali ed il salto verso la padronanza di 
nuove conoscenze. Lo sviluppo esponenziale 
del commercio elettronico, di beni come di 
servizi, e soprattutto senza alcun confine ge-
ografico, sarà il fenomeno di maggior eviden-

za, il frutto più goloso che seguirà la robusta 
e anacronistica potatura di primavera. Non è 
un caso, se proprio mentre gran parte delle 
attività produttive spegnevano le luci, al con-
trario, nella consulenza per l’internaziona-
lizzazione d’impresa, abbiamo dovuto fare 
“i doppi turni”, creando in controtendenza 
posti di lavoro, anche qui a Tenerife.  E l’inte-
resse crescente verso nuovi modelli operati-
vi, connessi spesso con la vendita on-line, ci 
ha stimolato a programmare varie iniziative 
di divulgazione, fra le quali, il 25 di questo 
mese, un webinair, destinato ad imprese e 
consulenti, proprio sui temi dell’e-commer-
ce.  Sarà organizzato in collaborazione con la 
Zona Especial Canaria, grazie alla disponibili-
tà della funzionaria Eva Sainero, e potrà con-
tare sulla prestigiosa presenza di Olga Martin, 
Direttrice del Consorzio ZEC, che spiegherà le 
grandi opportunità che l’Arcipelago offre agli 
imprenditori che, da ogni angolo del mondo, 
vengono qui a realizzare il loro progetto di 
business e, spesso, di vita. 
Un’occasione da non perdere, per acquisire 
informazioni ed elementi utili, magari pro-
prio per realizzare quel cambiamento che 
sarà in molti casi una scelta obbligata per so-
pravvivere.
Dr. Fernando Paganelli
Per maggiori informazioni potete scrivere a 
info@itcanarias2030.com
o telefonare a: +34 666 956 508

Si svolgerà dal 4 all’8 maggio il consueto ap-
puntamento mensile del MentorDay: una set-
timana di “accelerazione” dedicata a start up 
e imprenditori che beneficeranno di una full 
immersion di formazione sugli strumenti del 

marketing, della finanza, della gestione d’im-
presa, dell’internazionalizzazione.
Questo mese il tema è particolarmente at-
tuale: il commercio elettronico. Saranno 
presenti imprese provenienti da diversi Pae-

si, con storie e modelli di business diversi, ma 
accomunate dalla volontà di realizzare il pro-
prio progetto, la propria idea imprenditoria-
le, sfruttando al massimo le competenze e gli 
spunti di analisi e riflessione che gli esperti del 

MantorDay sapranno trasferire. 
Fra i partecipanti, l’azienda En Linea FC Te-
nerie SL, di cui IT Canarias 2030 SL è partner, 
essendo il project manager dello sbarco sul 
mercato spagnolo del “Metodo In Forma”, rivo-
luzionario sistema per il dimagrimento messo 
a punto dalla geniale ed eclettica Cinzia Catoz-
zi, che con la sua passione e le sue idee, basate 
sulla dieta chetogenica, in Italia ha già cambia-
to la vita a migliaia di persone. Per la società 
con sede a Tenerife, l’appuntamento del Men-
torDay sarà l’occasione per fare un “tagliando”, 
proprio mentre si realizza il lancio del “Metodo 
in Forma” fuori dai confini nazionali. Presto, 
prodotti e servizi della società saranno dispo-
nibili anche a Tenerife, dove già si è registrato, 
nel mese di aprile, un fortissimo interesse.
Dr. Fernando Paganelli
Per maggiori informazioni potete scrivere a 
info@itcanarias2030.com
o telefonare a: +34 666 956 508

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

ITCanarias2030
sl

info@itcanarias2030.com

N.E.T. NOTICIAS 
NEGOCIOS EN TENERIFE

SCENARI PER IL DAY AFTER DELLE IMPRESE:
VOLERA’ IL COMMERCIO ON LINE

START UP:
AL MENTORDAY DI MAGGIO E’ DI SCENA L’E-COMMERCE
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Il Cabildo di Tenerife, attraverso il Dipar-
timento di Gestione dell’Ambiente, diretto 
dall’Assessore Isabel García, ha rivolto un 
appello alla popolazione residente nelle zone 
rurali e forestali, in cui si chiede di approfit-
tare di questi giorni di isolamento nelle pro-
prie abitazioni per realizzare gli opportuni 
interventi di pulizia e mantenimento delle 
aree verdi e dei terreni circostanti, per evita-
re incendi. García ha ricordato che “esiste un 
obbligo legale di mantenere i terreni liberi da 
residui di qualsiasi tipo, da erbe spontanee e 
da vegetazione secca. 
Per le zone forestali, l’obbligo si traduce in 
mantenere pulita un’area pari a 15 metri in-
torno alle abitazioni, per questo si richiede la 
collaborazione della popolazione per riuscire 
a disfarsi di questi materiali”. Inoltre, l’Asses-
sore sollecita i diversi comuni a monitorare 
sugli interventi preventivi, affinché vengano 
realizzati nelle proprie aree di competenza. 
L’Assessore ha assicurato che “è importante 
disporre di polizze assicurative anti-incendio, 
ma in casi come questi la migliore assicura-
zione è quella di mantenere i dintorni delle 
abitazioni liberi da residui ed erbacce”. Un 
altro aspetto a cui bisogna prestare attenzio-
ne, dice l’Assessore, “è quello di controllare 
possibili contatti tra alberi e linee elettriche, 
perché lo sfioramento dei rami può generare 
scintille e conseguentemente incendi”. Insi-
ste quindi García, invitando “la popolazione 
a vigilare su queste questioni e, nel caso si 
verifichino alcune di queste situazioni, chia-
mare la compagnia di fornitura elettrica per 
provvedere alla potatura dell’albero, o even-
tualmente l’Ayuntamiento, qualora si tratti di 
cavi di illuminazione pubblica. Infine, l’Asses-
sore ha approfittato per ricordare alla popo-
lazione che si tratta di una buona opportunità 
per “collaborare e preservare la salute dei 
nostri ecosistemi naturali, eliminando da orti 
e giardini le specie di flora esotiche invasive 
eventualmente presenti, come il rabo de gato 

(specie di sideritis) o il plumacho de la Pampa 
(piuma della pampa). Queste specie non sono 
presenti nei nostri giardini, ma potrebbero 
diffondersi, causando danni irreversibili”.

EL CABILDO RECUERDA LA OBLIGACIÓN 
DE LIMPIAR DE RASTROJOS EL PERÍMET-
RO DE LAS VIVIENDAS RURALES. El Cabildo 
de Tenerife, a través del Área de Gestión del 
Medio Natural y Seguridad que dirige la con-
sejera Isabel García, hace un llamamiento a la 
ciudadanía residente en zonas rurales y fore-
stales para que aproveche estos días de confi-
namiento en sus viviendas para realizar las la-
bores de mantenimiento adecuadas en zonas 
ajardinadas y terrenos que las circundan para 
evitar incendios. García recuerda que “existe 
la obligación legal de mantener los terrenos 

libres de residuos de todo tipo, de matorral 
espontáneo y de vegetación seca.  En el caso 
de zonas forestales, la obligación se traduce 
en mantener limpia una franja de 15 metros 
alrededor de las viviendas, y por ello pedimos 
colaboración a la ciudadanía para conseguir 
reducir las posibilidades que se desprendan 
de la existencia de estos materiales”, además, 
la consejera insta a los diferentes municipios 
a velar por que estos cuidados preventivos se 
lleven a cabo en sus demarcaciones. La con-
sejera aseguró, además, que “es importante 
contar con pólizas de seguro de incendios, 
pero que en estos casos el mejor seguro es 
mantener los alrededores de las viviendas li-
bres de residuos y de maleza. Otro aspecto so-
bre el que hay que tener especial cuidado, dijo 
la consejera, “es el referido al contacto de los 
árboles con las líneas eléctricas, ya que el roce 

de las ramas puede acabar generando chispas 
y estas un incendio”, así, Isabel García anima 
“a la ciudadanía a que vigile estos detalles y, 
si detectan algún caso, llamen a la compañía 
de distribución eléctrica para que corte o tale 
el árbol, como es su deber, o bien al Ayunta-
miento, si se trata de un cable de alumbrado 
público”.
Por último, la consejera aprovechó para re-
cordar a la población que es una buena opor-
tunidad para “colaborar y contribuir con la 
salud de nuestros ecosistemas naturales, eli-
minando de los jardines y huertas las espe-
cies de flora exóticas invasoras que puedan 
tener, como el rabo de gato o el plumacho de 
la Pampa. Estas especies -advierte- hoy están 
en nuestros jardines, pero mañana pueden 
haberse propagado al medio natural, causan-
do un daño irreversible”, concluyó.

Il Cabildo di Tenerife, attraverso il Dipartimento per la Gestio-
ne di Ambiente e Sicurezza, diretto dall’Assessore Isabel Gar-
cía, ha emesso una nuova risoluzione, a causa dello Stato di 
Emergenza dichiarato dal Governo nazionale, sulle norme che 
regolano l’apicoltura nel Parque Nacional del Teide, nel 2020. 
In questo modo, si intendono assicurate le misure restrittive 
relative ad attività e circolazione di persone che possono es-
sere concordate con il Governo nazionale, all’interno di quelli 
che sono i termini previsti dalla dichiarazione del suddetto 
Stato di emergenza. Con l’obiettivo di evitare spostamenti e 
possibili contagi di fronte all’emergenza sanitaria provocata 
dal COVID 19, attraverso questa risoluzione si rinnovano au-
tomaticamente per il 2020, in forma eccezionale, le autoriz-
zazioni emesse nel 2019 in favore degli stessi apicoltori, per 
consentire l’installazione dello stesso numero di alveari nelle 
stesse aree autorizzate lo scorso anno.
In questo modo, si consentirà lo sfruttamento di questa attivi-
tà all’interno del Parque Nacional, dal 23 aprile al 14 di otto-
bre, e nel caso di specie come la Malpica (Carlina xeranthemoi-
des, specie endemica di pianta selvaggia delle Canarie, ndt), la 
risoluzione viene prolungata fino al 20 ottobre.
In questo modo, si autorizza la collocazione di 2.709 alvea-
ri nella superficie del Parque Nacional del Teide. Con queste 
norme viene specificato che non è consentita la costruzione 

delle capanne associate alla pratica dell’apicoltura, mentre si 
autorizza la pratica notturna dell’installazione e spostamento 
degli alveari.

EL CABILDO RENUEVA LOS PERMISOS PARA LA INSTALA-
CIÓN DE 2.709 COLMENAS EN EL PARQUE NACIONAL. El 
Cabildo de Tenerife, a través del Área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad que dirige la consejera Isabel García, ha 

emitido recientemente, y con motivo del estado de Alarma 
dictado por el Gobierno de España, una nueva resolución de 
las normas que regulan la actividad apícola en el Parque Na-
cional del Teide, en el año 2020. De esta manera, se asegura 
la prevalencia de las medidas de restricción de actividades y 
circulación de personas que puedan ser acordadas por el Go-
bierno de la Nación, en el marco de la declaración del citado 
estado de alarma. Con objeto de evitar desplazamientos y po-
sibles contagios y ante la situación de emergencia sanitaria 
provocada por el COVID 19, mediante esta Resolución quedan 
renovadas automáticamente para 2020, de forma excepcional, 
las autorizaciones emitidas en 2019 a los mismos apicultores 
para instalar el mismo número de colmenas en los mismos 
apiarios que tenían autorizados el año pasado. Así, se permi-
tirá la realización del aprovechamiento apícola en el Parque 
Nacional desde el 23 de abril hasta el 14 de octubre y en el 
caso de aprovechamiento de especies como la Malpica (Car-
lina xeranthemoides) se amplía hasta el 20 de octubre. Así, se 
autorizará la colocación de 2.709 colmenas en la superficie del 
Parque Nacional del Teide. En estas normas se especifica que 
no estará permitida la realización de chozas, casetas y habi-
táculos asociados a la realización del aprovechamiento, y se 
autoriza la manipulación nocturna a efecto de instalación y 
levantamiento de las colmenas. 

IL CABILDO RINNOVA I PERMESSI PER L’INSTALLAZIONE 
DI 2.709 ALVEARI NEL PARQUE NACIONAL

IL CABILDO RICORDA L’OBBLIGO DI MANTENERE PULITI 
I TERRENI DELLE ABITAZIONI RURALI
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L’Assessore all’Ambiente, Isabel 
García, ha confermato che “il per-
sonale di manutenzione del Parque 
Nacional sta realizzando un’impor-
tante intervento, eliminando rifiuti 
e detriti risalenti a vecchie costru-
zioni, ad accampamenti, a campi 
di caccia o residui trasportati dal 
vento nelle zone di più difficile 
accesso”. “Questi luoghi non si pu-
livano da molto tempo, non essen-
do considerati prioritari, e adesso 
possiamo farlo, visto che le attività 
convenzionali sono ferme” ha spie-
gato Isabel García. Normalmente 
questo tipo di pulizia, composto da 
quattro persone, per sette giorni la 
settimana, lavora sulle aree solita-
mente più frequentate (miradores, 
strutture ed edifici del Parque, 
aree di massima affluenza come 
La Ruleta, o i dintorni del Parador 
Teleférico, aree a frequenza mo-
derata, sentieri molto frequentati, 
strisce longitudinali intorno alle 
strade del Parco, etc.), e con le fre-
quenze abituali, come previsto dal-
le direttive corrispondenti. Dall’i-
nizio  dell’emergenza sanitaria e 
tenendo in considerazione che il 
Parque Nacional del Teide è chiuso 
alle attività turistiche, la squadra 

di manutenzione ha cominciato ad 
intervenire in altre aree, control-
lando e migliorando le aree meno 
transitate, ma in cui compaiono 
tracce di presenza umana, che si 
rende necessario correggere, come 
resti di vecchie costruzioni, accam-
pamenti, bossoli di proiettili per la 
caccia, residui derivanti dall’apicol-
tura, elementi trasportati dal ven-
to, eccetera.

LA AUSENCIA DE VISITANTES 
PERMITE UNA LIMPIEZA “A 
FONDO” DEL TEIDE EN ZONAS 
RECÓNDITAS. La consejera del 
Área de Medio Natural y seguri-
dad, Isabel García, ha indicado que 
“el personal de mantenimiento del 
Parque Nacional está realizando 
una importante labor eliminando 
residuos de antiguas construccio-
nes, acampadas, cacería o elemen-
tos traídos por el viento hacia zo-
nas de difícil acceso” “Estos lugares 
no se limpiaban desde hace tiempo 
al no considerarse prioritarios, y 
ahora podemos hacerlo dado que la 
actividad habitual se ha parado”, ha 
explicado la consejera del Área Isa-
bel García. Normalmente este equi-

po de limpieza, compuesto por cua-
tro efectivos durante los siete días 
de la semana, actúa en los puntos y 
áreas habitualmente más visitadas 
(miradores, instalaciones y edifi-
cios del Parque, áreas de máxima 
afluencia como La Ruleta o los en-
tornos del Parador y del Teleférico, 
áreas de uso moderado, senderos 
masivamente utilizados, franja lon-
gitudinal entorno a las carreteras 
del Parque, etc) y con las frecuen-
cias habituales marcadas en los 
correspondientes Pliegos. Toda vez 
que desde el inicio del periodo de 
emergencia sanitaria y teniendo en 
cuenta que el Parque Nacional del 
Teide se encuentra cerrado a acti-
vidades turísticas y de ocio, con la 
consiguiente ausencia de visitantes 
y por tanto de residuos en las cita-
das áreas, este equipo de limpieza 
ha comenzado a actuar en otras 
zonas revisando y mejorando los 
entornos menos transitados, pero 
en los que aparecen huellas huma-
nas susceptibles de corregir como 
restos de antiguas construcciones, 
acampadas, restos de cartuchos de 
caza, elementos relacionados con 
la apicultura, elementos transpor-
tados por el viento, etcétera.

L’ASSENZA DI TURISTI PERMETTE LA PULIZIA
“A FONDO” DEL TEIDE ANCHE NELLE ZONE PIÙ NASCOSTE
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Un articolo scientifico pubblicato nel “Journal 
of Applied Phycology”, firmato da ricercatori 
di cinque università, due di cui dell’Institu-
to Universitario ECOAQUA dell’Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, dimostra il 
potenziale delle alghe dei fondi marini degli 
arcipelaghi della Macaronesia per usi com-

merciali, come la generazione del biodiesel e 
i prodotti farmacologici. Questo lavoro mette 
in luce l’enorme ricchezza nascosta nelle ac-
que delle Canarie, delle Azzorre, di Madeira e 
Cabo Verde, utile per lo sfruttamento a livello 
industriale delle alghe marine di queste coste 
nel settore della Blue Economy – Economia 
Blu –, considerate le proprietà chimiche e 
biologiche per generare prodotti come il bio-
diesel, colloidi industriali e altre applicazioni 
con grande potenziale commerciale. La ricer-
ca realizzata in stretta collaborazione tra tre 
Università, la ULPGC di Las Palmas, la ULL de 
La Laguna e la Universidad de Azores, ha rile-
vato e descritto oltre 50 specie di macroalghe 
che crescono nelle coste degli arcipelaghi del-

la Macaronesia, con diverse proprietà di am-
pio interesse industriale e commerciale, che 
le convertono in candidate d’eccezione per lo 
sviluppo in settori come l’alimentazione, la 
farmacologia, la cosmetica, l’agricoltura o il 
combustibile verde. Questi alcuni esempi di 
aree economiche chiave nell’attuale proces-

so di cambio del paradigma mondiale verso 
un’economia ecologica e socialmente soste-
nibile.
Dalla decade degli anni ’80 del secolo scorso, 
gli sforzi della ricerca sulle specie di alghe 
presenti in Macaronesia si sono concentrati 
sullo studio della distribuzione, riproduzio-
ne e struttura delle popolazioni nelle Azzor-
re, a Madeira, nelle Islas Salvajes e alle Ca-
narie. Anche a Capo Verde, ma con un certo 
ritardo temporale e minore sforzo umano, 
si comincia a valorizzare questa risorsa bio-
logica marina. L’analisi comparata, alla luce 
delle recenti ricerche elaborate dalle tre Uni-
versità coinvolte, ha consentito di catalogare 
la diversità delle macroalghe per il loro po-

tenziale commerciale, determinando almeno 
9 tipi di alghe verdi, 14 tipi di alghe marroni 
e 29 tipi di alghe rosse potenzialmente uti-
lizzabili in industria. Lo sfruttamento di tut-
te queste specie apre le porte allo sviluppo 
del settore emergente della biotecnologia 
marina, che potrebbe promuovere in modo 
incomparabile la crescita economica dei di-
versi arcipelaghi, grazie alle sue caratteri-
stiche di sostenibilità e alle sue condizioni 
socioeconomiche e ambientali.
Foto: 
1 - Biomassa dell’alga verde Ulva rigida, pro-
dotta in serbatoio di allevamento
2 -Digenea simplex: alga rossa con composti 
promettenti di interesse farmacologico
3 -Popolazione di Gelidium, due specie di al-
ghe rosse, vicino alla spiaggia di Bocabarran-
co a Gáldar, Gran Canaria. 

EL POTENCIAL DE LAS ALGAS CANARIAS 
Y DEL RESTO DE LA MACARONESIA PARA 
CREAR PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS 
ABRE LAS PUERTAS AL CRECIMIENTO DE 
LA ECONOMÍA AZUL EN LAS ISLAS. Un ar-
tículo científico publicado en el ‘Journal of 
Applied Phycology’ y firmado por investiga-
dores de cinco universidades, dos de ellos 
del Instituto Universitario ECOAQUA de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

demuestra el potencial de las algas de los 
fondos marinos de los archipiélagos de la 
Macaronesia para usos de interés comercial, 
como la generación de biodiesel y productos 
farmacológicos Este trabajo pone en liza la 
enorme riqueza que se oculta bajo las aguas 
de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde 
para la explotación a nivel industrial de las 
algas marinas de estas costas en el sector de 
la Blue Economy – Economía Azul – dadas 
sus propiedades químicas y biológicas para 
la generación de productos como el biodie-
sel, coloides industriales y otras aplicaciones 
de gran potencial comercial. La investigación 
llevada a cabo en estrecha colaboración entre 
tres universidades: la Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria (ULPGC), la Universidad 
de La Laguna (ULL) y la Universidad de Azo-
res, ha detectado y descrito más de 50 espe-
cies de macroalgas que crecen en las costas de 
los archipiélagos macaronésicos con diversas 
propiedades de amplio interés industrial y 
comercial, lo que las convierten en candida-
tas de excepción para su desarrollo en sec-
tores como la alimentación, la farmacología, 
la cosmética, la agricultura o el combustible 
verde, entre otras áreas económicas claves 
en el actual proceso de cambio de paradigma 
mundial hacia una economía medioambiental 
y socialmente sostenible.
Desde la década de los 80, los esfuerzos de la 
investigación sobre las especies de algas pre-
sentes en la Macaronesia se han centrado en 
el estudio de su distribución, reproducción y 
estructura de sus poblaciones en Azores, Ma-
deira, Islas Salvajes y Canarias. También, au-
nque con un cierto retraso temporal y menor 
esfuerzo humano, en las islas de Cabo Verde 
se está empezando a valorizar este recurso 
biológico marino.
El análisis comparado y, a la luz de las re-
cientes investigaciones que llevan a cabo las 
tres universidades implicadas, ha permitido 
ahora catalogar la diversidad de las macroal-
gas por su interés comercial, determinando 
al menos 9 tipos de algas verdes, 14 tipos de 
algas pardas y 29 tipos de algas rojas con po-

tencial para su aplicación industrial. El apro-
vechamiento de todas estas especies abre las 
puertas al desarrollo del emergente sector de 
la biotecnología marina, que podría promover 
de forma inigualable el crecimiento económ-
ico de los distintos archipiélagos, gracias a sus 
características de sostenibilidad y sus condi-
ciones socioeconómicas y medioambientales.
Pie de fotos:
1 - Biomasa del alga verde Ulva rigida produ-
cida en tanques de cultivo.
2 - Digenea simplex. Alga roja con prometedo-
res compuestos de interés farmácológico.
3 - Poblaciones de Gelidium, dos especies de 
algas rojas, cerca de la playa de Bocabarranco 
en Gáldar, Gran Canaria

Sono rimasti attoniti alcuni cittadini quando 
hanno visto l’opera realizzata dall’Ayunta-
miento di Benidorm, nella Costa Blanca, adat-
ta ad una cavalcata più che ad un passo, per 
quanto smisurato, dei pedoni, in quanto po-

trebbe tranquillamente competere con le di-
mensioni di alcune piste di atletica. Le nuove 
strisce pedonali  hanno inondato i social con 
memes e caricature per cui i responsabili dei 
lavori dovrebbero in realtà vergognarsi.L’ope-

ra realizzata dall’Ayuntamiento di Benidorm è 
diventata virale in alcuni minuti. L’idea di col-
legare due vecchie strisce pedonali, allungan-
do le linee disegnate sul pavimento nella calle 
Ruzafa, in pieno centro città, dove la stessa via 
si ricongiunge con le calles Herrerías ed Emi-
lio Ortuño, ha fatto sì che queste assomiglino 
più ad una pista da corsa che ad un attraver-
samento pedonale. Dall’Ayuntamiento fan-
no sapere che “la zona è a velocità massima 
consentita di 10 km/h. Inoltre, tanto l’asfalto 
che le strisce hanno più resa antiscivolo del 
solito”, un dettaglio che però non convince gli 
utenti di moto e biciclette che devono transi-
tare per l’area, soprattutto quando comincia 
“il ballo”. canariasenmoto.com

ALGHE CANARIE E 
DELLA MACARONESIA 
PER CREARE PRODOTTI 
BIOTECNOLOGICI:
SI APRONO LE PORTE ALLA 
CRESCITA DELL’ECONOMIA 
BLU NELLE ISOLE

STRISCE PEDONALI CHE 
FAN SEMBRARE PICCOLE 
ALCUNE PISTE DI ATLETICA
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Partiamo dall’inizio: era il 1806 quando Ha-
drot, subito seguito nel 1815 da Sené (en-
trambi stagnini parigini) presentano due 
modelli di caffettiere simili ad una napoleta-
na. Il primo modello ad inversione fu infatti 
la caffettiera-Sené, una sorta di kit composto 
da 3 pezzi (bollitore, filtro e caffettiera) tenuti 
insieme da 2 morsetti in rame.
Fabio Verona, Responsabile qualità e forma-
zione Costadoro, ci guida tra le origini e la 
vera storia della famosa caffettiera Napoleta-
na, con curiosità, nozioni storiche e corretti 
metodi di utilizzo. Questi modelli di caffettie-
re erano prodotti con una lega non molto sa-
lubre, chiamata fer-blanc, la cosiddetta banda 
stagnata che si diceva rilasciasse molti residui 
nella bevanda ottenuta. Nel 1820 lo stagnino 
(in francese ferblantier) parigino Jean-Louis 
Morize brevettava una modifica della sua 
prima caffettiera (1814) ad inversione a dop-
pio filtro, adatta per preparare il caffè senza 
ebollizione e senza evaporazione e realizza-
ta in materiali più nobili del fer-blanc, come 
il rame. Nasceva l’antesignana della attuale 
caffettiera Napoletana, fondamentalmente 
immutata da 200 anni!

Dove si possono reperire le informazio-
ni originali sulla storia della caffettiera 
Napoletana? È stata una lunga ricerca tra le 
biblioteche on line della Francia, dove attra-
verso i loro link abbiamo reperito un mano-
scritto del 1820 digitalizzato grazie a Google 
e nel quale a pag. 548 è ben descritto il suo 
processo inventivo e dove sono menzionati 
per meriti di invenzioni similari molti altri 
personaggi precedenti. Inoltre potete trova-
re molte altre notizie sul periodo storico del 
caffè a cavallo tra il 1850 e la prima grande 
guerra sul libro “le café perfectionné”.
Se poi siete interessati alla storia delle mac-

chine da caffè in generale, potete avere ap-
profondimenti consultando il bellissimo li-
bro Coffe Makers di Enrico Maltoni e Mauro 
Carli.
Altre curiosità sulla caffettiera Napoleta-
na. Pensate che la caffettiera Napoletana di-
venne talmente famosa e di uso comune che 
la possiamo trovar rappresentata in molti 
dipinti, uno addirittura intitolato “frutta e 
caffettiera” di Henrì Matisse, opera del 1898. 
Tornando in Italia non possiamo non citare 
la mitica commedia di Edoardo De Filippo, 
“questi fantasmi” nel quale il grande attore 
spiega a “o professò” come preparare il caffè 
con la caffettiera Napoletana. Una particola-
rità è che Edoardo cita “o cuppetiello” da lui 
utilizzato per preservare i profumi all’inter-

no della “cuccumella”, ma che era in realtà 
conosciuto ed usato nelle originali versioni 
per impedire all’aria di fuoriuscire, consen-
tendo quindi di far lambire l’acqua con il caf-
fè per il tempo desiderato. Una volta tolto, la 
fuoriuscita dell’aria consentiva di terminare 
l’estrazione e ottenere quindi un caffè o più 
forte o più delicato.
La caffettiera Napoletana oggi. Oggi trovia-
mo in commercio delle bellissime caffettiere 
Napoletane in acciaio, in rame o addirittura 
porcellana. Di qualsiasi materiale sia la base 
della vostra Napoletana, come già si scrive-
va nel memoriale parigino del 1820, basterà 
mettere dell’acqua limpida e del buon caffè 
per ottenere una bevanda squisita!
Le regole immutate nel tempo. Come pre-

parare un caffè perfetto con la caffettiera 
Napoletana? Riempire appena al di sotto del 
foro di sfiato la parte inferiore della caffet-
tiera con l’acqua (suggeriamo acqua natura-
le possibilmente di bottiglia con un residuo 
fisso compreso tra i 50 ed i 150 ppm) e porla 
sul fuoco. Nel frattempo riempire con caffè 
macinato di ottima qualità il filtro, creando 
una lieve montagnola e chiudere con atten-
zione il filtro a vite.
Quando l’acqua avrà preso bollore togliere 
la parte inferiore della caffettiera dal fuoco, 
infilare la parte superiore contenete il filtro 
e capovolgerla con attenzione, attendendo 
che l’acqua scenda delicatamente attraverso 
il caffè.

Scheda e news: Costadoro S.p.A.
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Il marchio del gruppo CIO donerà il 10% dei 
litri venduti alla Caritas diocesana di Teneri-
fe e manterrà la collaborazione con altri enti 
sociali. Con questa decisione, Fuentealta si 
unisce allo sforzo che stanno facendo le im-
prese locali per assistere quelle persone che, 
in modo responsabile, stanno riducendo al 
minimo le uscite per contenere la situazione 
durante lo stato di emergenza decretato dal 
Governo a causa del COVID-19. Per accede-
re a questo nuovo servizio di distribuzione 
dell’acqua direttamente nelle case, la società 

ha attivato un telefono di assistenza diretta 
(639088935) e l’indirizzo di posta elettronica 
tuaguaencasa@fuente-alta.com.

Inoltre, l’elenco dei prodotti è disponibile alla 
pagina web aziendale: fuentealta.es Durante 
lo stato di emergenza, Fuentealta mantiene la 
collaborazione con quindici ONG con cui lavo-
ra abitualmente durante l’anno, offrendo ac-
qua imbottigliata per soddisfare le necessità 
dei volontari e delle categorie da questi assi-
stite. Fuentealta sostiene il movimento #Haz-

QueFluya, che promuove un cambiamento 
delle abitudini sociali, basato su piccoli gesti 
di trasformazione.
Questa nuova misura per avvicinare il pro-
dotto alle famiglie canarie, si aggiunge all’in-
tegrazione della sigla PET sulle bottiglie e ad 
altri interventi che sono stati integrati via via 
nella produzione, come la riduzione del 24% 
della plastica dei tappi, o le donazioni di ac-
qua, o la partecipazione regolare a campagne 
di pulizia delle spiagge e dei fondali marini, 
tra le altre iniziative.

FUENTEALTA PONE EN MARCHA EL 
SERVICIO DE REPARTO DE AGUA A 

DOMICILIO. La marca de grupo CIO donará 
el 10% de los litros vendidos a Cáritas Dioce-
sana de Tenerife y mantiene su colaboración 
con otras organizaciones sociales Con esta ac-
ción Fuentealta se suma al esfuerzo que están 
haciendo las empresas de proximidad para 
atender a las personas que, con responsabi-
lidad, están realizando las mínimas salidas 
posibles para contener la situación durante el 
estado de alarma decretado por el Gobierno 
debido a la COVID-19.
Para acceder a este nuevo servicio de reparto 
de agua en casa la empresa ha puesto en fun-
cionamiento un teléfono de contacto directo 
(639088935) y el correo electrónico tuagua-
encasa@fuente-alta.com. Además, la carta de 
productos está disponible en la página web 
de la compañía fuentealta.es Además duran-
te el estado de alarma, Fuentealta mantiene 
su colaboración con quince ONGs con las que 
trabaja habitualmente durante el año ofre-
ciéndoles agua embotellada para cubrir las 
necesidades de sus voluntarios, colectivos a 
los que atienden, etc.

Fuentealta impulsa el movimiento #Haz-
QueFluya que promueve un cambio de actitud 
social basado en pequeños gestos transfor-
madores. Esta nueva medida para acercar el 
producto a las familias canarias, se suma a la 
incorporación del PET reciclado a sus botel-
las, y a otras acciones que se han implemen-
tadas en sus procesos de forma progresiva, 
como la reducción en un 24% del plástico de 
los tapones, donaciones de agua, o la partici-
pación regular en campañas de limpieza de 
playas y fondos marinos, entre otros.

Non stipatelo, pulitelo con acqua e aceto, fate attenzione a 
dove è posizionato: tutti i segreti per un frigo più efficiente, 
anche in periodo di grandi spese
In questi giorni di grandi spese, lunghe file al supermerca-
to e ampi accumuli di cibo comprato tutto insieme, il vostro 
frigorifero potrebbe essere decisamente sotto pressione. Dal 
momento che trascorrete – come quasi tutti – parecchio tem-
po dentro casa, queste settimane possono essere una buona 
occasione per dedicarvi alla cura di uno degli elettrodomesti-
ci più costosi, delicati e importanti della casa: il frigo. Avere 
un occhio di riguardo in più incide sull’igiene domestica, sulla 
sicurezza alimentare e sul risparmio energetico. Ecco i nostri 
consigli per l’uso corretto del frigorifero.
Posizione. Forse non ci avete mai davvero pensato, ma siete 
sicuri di aver messo il frigorifero nel posto giusto? Parte della 
sua efficienza e della sostenibilità dei suoi consumi dipende 
proprio da come e dove lo avete posizionato. Ecco la location 
ideale per il frigorifero: un punto della cucina che sia areato, 
che non sia umido e che sia soprattutto lontano fonti di calore 
esterne (come la luce del sole) e interne (altri elettrodomesti-
ci o i fornelli). Rispettate la distanza di sicurezza: cinque cen-
timetri dai mobili, dieci da eventuali pensili superiori e non 
attaccato al muro. Il frigo deve essere su una superficie piana 
e – ovviamente – non deve stare all’aperto, nemmeno in un un 
punto coperto.
Temperatura. Si tratta di una questione decisiva: la tempe-
ratura interna ideale per il frigorifero è di 4/5 gradi. Fate at-
tenzione che non ci sia troppa differenza tra quella interna e 
quella esterna. Molti consigliano di abbassare la temperatura 
nelle giornate più calde, ma ci sono diverse controindicazioni a 
questa strategia. Innanzitutto si consuma più energia. Inoltre, 
si sforza il motore, si forma ghiaccio sulle pareti e si rovinano 

le guarnizioni. Il surriscaldamento esterno del frigorifero che 
serve a mantenere bassa la temperatura al suo interno, inol-
tre, rende più calda anche la cucina. Ricordate infine che ogni 
volta che aprite l’anta, state facendo entrare aria calda, aumen-
tandone i consumi per mantenere la temperatura desiderata. 
Quindi una buona regola è: apritelo poco (e ovviamente, se lo 
fate, poi richiudete bene lo sportello).
Organizzazione. Ordine e rispetto di semplici regole aiu-
tano a migliorare le performance, la sostenibilità e l’igiene 
del vostro frigorifero. Primi concetti, che probabilmente già 
rispettate: frutta e verdura sul fondo, cibi crudi nei ripiani 
più freddi, uova nei cassetti laterali. Sono i dettagli e i piccoli 
accorgimenti a fare davvero la differenza: non ammassate le 
cose, altrimenti l’aria non riesce a circolare bene. Mai inserire 
cibi troppo caldi, aspettate prima che si raffreddino. Non inse-
rite liquidi senza tappo o involucro, perché si crea condensa. 
Eliminate la pellicola o la plastica ogni volta che è possibile, a 
favore di contenitori in vetro o ceramica, più igienici. Spesso il 
packaging funge da mezzo di diffusione per le contaminazioni 
e gli odori sgradevoli.
Manutenzione. Come ogni oggetto elettrico ed elettronico, il 
vostro frigorifero ha bisogno di cure costanti. Per esempio: il 
foro di scarico si ottura a causa dei residui che inevitabilmente 
circolano dove c’è cibo. Liberatelo periodicamente, altrimenti 
avrete spesso un fastidioso fondino di acqua. Pulizie: usate ac-
qua e aceto, senza aggiungere altri prodotti. Non usate oggetti 
troppo taglienti per sbrinare (una volta l’anno è buona regola 
farlo), perché rischiate di sfregiare il frigo invece di aiutarlo a 
funzionare bene. Ricordatevi di avere cura anche delle guar-
nizioni, pulitele regolarmente (in questo caso va bene anche 
il detersivo). Quando il frigo è vuoto e spento, tenetelo aperto.

vocearancio.ing.it

COME AVERE CURA DEL VOSTRO FRIGORIFERO

FUENTEALTA AVVIA IL SERVIZIO
DI CONSEGNA A DOMICILIO DELL’ACQUA
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I produttori  di sigarette al mentolo sono in 
fermento per recuperare quei fumatori che, a 
partire dal prossimo 20 maggio, rimarranno 
senza mentolo.
I nuovi prodotti (vaporizzatori, sigarette 
elettroniche, tabacco riscaldato) potranno 
mantenere gli aromi. L’applicazione in Spa-
gna della Direttiva Europea 2014/40 relativa 
a Prodotti di Tabacco, che ha introdotto lo 
scorso anno cambiamenti nel settore, come 
l’obbligo di tracciare tutti i pacchetti, dalla 
fabbrica al consumatore finale, come misura 
per contrastare il contrabbando, continua a 
progredire e ad introdurre novità sul merca-

to. La prossima modifica a cui obbliga il Real 
Decreto spagnolo che mette in pratica questa 
direttiva, il 579/2017 dl 9 giugno, proibisce, a 
partire dal 20 maggio prossimo, la commer-
cializzazione del tabacco con aromi e additivi, 
tra cui il tabacco mentolato (sigarette e tabac-
co da rollare).
La norma stabilisce che filtri e cartine non 
potranno contenere aromi, mentre le siga-
rette dovranno essere prive di caratteristiche 
tecniche che modifichino odore o sapore. Si 
tratta in definitiva di far morire un’opzione di 
consumo che, come provato da diversi studi, 
crea più dipendenza, perché maschera il sa-

pore amaro del tabacco con il mentolo.
Il tabacco mentolato è un prodotto abbastan-
za popolare alle Canarie, dove la quota di 
mercato arriva al 10,1%, rispetto al 3% del 
mercato nazionale.

Le aziende produttrici sono attualmente im-
pegnate per recuperare quel 10% di mercato 
che rimarrà “orfano” del mentolo. Sono quin-
di previsti nuovi prodotti e dispositivi alter-
nativi al tabacco, con minor impatto sulla sa-
lute, come per esempio il tabacco riscaldato, i 
vaporizzatori o le sigarette elettroniche. Que-
sti prodotti potranno invece contenere aromi.

Una new entry assoluta è invece il gelato che si inserisce 
in classifica al quinto posto tra le cucine più ordinate nel-
le ultime tre settimane, a differenza dei trend dei periodi 
“più standard” quando sfiora ma non rientra in top 10. Tra 
i principali trend di crescita si attestano poi proprio i dolci 
e i gelati (+133%), ma anche sushi e cibo giapponese nei 
formati da mangiare in famiglia e in gruppo, come le bar-
che e i mix (+124%) e le ormai famose pokè bowl (+54%). 
Emergono inoltre trend specifici come la crescita dei menù 
dedicati al pranzo, utili per chi lavora da casa, quelli per i 
più piccoli (menù baby), dolci e sfiziosità, birre artigianali e 
qualche bottiglia di buon vino. Questi trend di scelta spiega-
no anche i desideri che spingono gli italiani a ordinare food 
delivery e che emergono dal campione di 30.000 clienti 
intervistati. Se infatti, in questo momento, a ordinare sono 
più gli uomini delle donne (60% vs 56%), il primo motivo 
per farlo è regalarsi una coccola (59%), soprattutto per le 
donne (56%), ma anche una comoda alternativa all’andare 
a fare la spesa, limitando così il numero delle uscite (48%). 
Per chi è in smart working è pratico ordinare a pranzo o a 

cena non avendo tempo di cucinare (15%), soprattutto per 
gli uomini (56%), e per evitare le code ai supermercati e le 
attese per la spesa online (17%). Esplorando poi le diverse 
fasce di età, emerge la voglia di staccare la spina con il food 
delivery ordinando qualcosa di goloso soprattutto per la fa-
scia 18-25 anni, l’ordine a pranzo soprattutto per i giovani 
dai 26 ai 35 anni, l’evitare la coda ai supermercati o l’attesa 
per la spesa on-line per i 36-45 anni e un’alternativa all’an-
dare a fare la spesa, limitando il numero di uscite, soprat-
tutto per la fascia 45-54 anni. NoveColonneATG

Il settore dell’ospitalità, come sappiamo, è tra 
i più colpiti dalla durissima crisi provocata 
dal coronavirus. Proprio di ospitalità vivono 
la nostra Tenerife e tutto l’arcipelago delle 
Canarie che sta attraversando un momento di 
grande difficoltà. Siamo in ottima e vastissi-
ma compagnia, ma questo non deve fermarci. 
“Chi si ferma è perduto” è un detto che cono-
sciamo da che siamo al mondo, e questo mo-
mento non farà accezione.  
Il futuro è già domani, a ben pensarci, ed è ne-
cessario trovarsi pronti quando (finalmente!) 
le restrizioni verranno allentate e gradual-
mente e con prudenza si cercherà di recupe-
rare la maggiore “normalità” possibile.
Se nessuno si aspetta miracoli in tempi bre-
vissimi, le alternative per i ristoratori non 
sembrano essere più di due: non pensare e 
aspettare, o muoversi sin da ora e trovarsi 
preparati al “dopo emergenza”.
I cosiddetti “dining” bond sono nati su ini-
ziativa del sito internet supportrestauran-
ts.org, che letteralmente significa “sostieni 
i ristoranti” e stanno diventando un’idea da 
diffondere per tentare, tutti insieme, ristora-
tori e privati cittadini, di contenere il danno! 
Ovunque e anche in Italia molti ristoranti si 
stanno già attivando, ma come? I “dining” 
bond sono un modo per riservare al cliente, 
a prezzo molto scontato, una cena quando il 
ristorante riaprirà i battenti. Secondo il pro-

getto, i ristoratori che aderiscono all’iniziati-
va devono impegnarsi a offrire ai loro clienti 
questa sorta di “obbligazioni” per la cena - 
proprio come fossero i titoli del debito emessi 
da Stati, banche e aziende – a determinate 

condizioni: uno sconto di almeno il 25% su 
una cena e una validità dell’offerta della dura-
ta minima di 60 giorni dalla data del rilascio 
del “dining” bond. Vi è chi ha optato per uno 
sconto più consistente o ha esteso la validità 

del “dining” bond a tutto il 2020, ma le scelte 
politiche della promozione sono, naturalmen-
te, a discrezione del titolare del ristorante.
I “dining” bond sono, quindi, una forma di pic-
colo finanziamento per contribuire, come pri-
vati cittadini e consumatori, a tenere in vita 
i nostri ristoranti preferiti. I rischi? Nulli o 
totali, a seconda dei casi, in quanto i “dining” 
bond non sono garanzia che un locale sarà in 
grado – purtroppo - di riaprire i battenti… È 
chiaro che, con un piccolo rischio personale, 
si contribuisce in modo importante a tute-
lare un settore senza il quale una vacanza a 
Tenerife non sarebbe, forse per anni, la stessa 
cosa. Chi possiede un ristorante e sa che non 
appena possibile le sue cucine riprenderanno 
a funzionare può pensare ai “dining” bond 
per tentare una liquidità al momento messa 
a dura prova… e coloro che hanno a Tenerife 
un appartamento per le vacanze (o a maggior 
ragione un grande patrimonio immobiliare) 
pensino a quanto una vasta scelta di ristoranti 
sia indispensabile al turismo locale. 
Forza e coraggio, dunque: i ristoratori inte-
ressati si attivino per contattare la loro clien-
tela abituale anche attraverso le nostre pagi-
ne. E noi tutti, nelle nostre possibilità, diamo 
una mano! Festeggeremo con chi amiamo, e 
con ottimo cibo e un brindisi, la fine di questo 
durissimo momento!   

La redazione 

PAGO ORA, MANGIO QUANDO RIAPRI!

I CIBI PIU’ ORDINATI? PIZZA E GELATO 

I “DINING” BOND, UN CONCRETO AIUTO AI 
RISTORATORI… ANCHE ALLE CANARIE

LA PIZZA SI CONFERMA 
SEMPRE AL PRIMO POSTO 

COME IL PIATTO PIÙ ORDINATO, 
SEGUITA DALL’HAMBURGER, 

DAL SUSHI, DAL POLLO E 
DALLA CUCINA ITALIANA, 

SOPRATTUTTO IN ALTERNATIVA 
AL CUCINARE A CASA IN QUESTI 

GIORNI DI ISOLAMENTO. 

LA FINE DEL TABACCO AL MENTOLO LASCIA
UN “VUOTO” DEL 10% NEL MERCATO INSULARE
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Avete mai riflettuto su quanto possa inquina-
re il carico di una lavatrice? Non si tratta sol-
tanto di acque reflue e detergenti, ma anche 
dei residui delle microfibre, che negli ultimi 
anni sono diventati uno dei grandi stress eco-
logici per gli oceani. Un ciclo di lavaggio di soli 
capi sintetici produce fino a un milione di mi-
crofibre, tutte di dimensioni inferiori a 5 mil-
limetri, il 40% non viene intercettato da nes-
sun impianto e completa il suo viaggio solo in 
mare. Sono dati della ricerca A New Textiles 
Economy della fondazione Ellen MacArthur: 
ogni anno la nostra disattenzione scarica in 
mare mezzo milione di tonnellate di micro-
fibre, come se gettassimo in acqua cinquanta 
miliardi di bottiglie di plastica. A questo pun-
to è giusto chiedersi cosa può fare ciascuno di 
noi per ridurre questo drammatico inquina-
mento. La risposta è: comportamenti, consu-
mi, tecnologia.
Lavaggi più sostenibili. Il primo intervento 
che potete fare è su come usate la lavatrice: 
durata, velocità, carico, tutto contribuisce. 
A partire dal detersivo: quello liquido è più 
virtuoso ed ecologico di quello in polvere. 
La granulosità di quest’ultimo crea un effet-
to abrasione sui tessuti, produce più attrito e 
rilascia più microfibre alla fine del lavaggio. 
La temperatura è un altro aspetto cruciale: 
quelle elevate colpiscono in modo più deciso 
i tessuti, ne modificano la struttura e produ-
cono più residui. Ogni grado in meno significa 

meno plastica negli oceani. Chi vuole diminu-
ire l’inquinamento da microfibre deve anche 
ridurre la velocità della centrifuga: più è ele-
vata e più i capi saranno stressati, sottoposti 
a sollecitazioni e rovinati, con conseguente 
dispersione di microfibre. Infine, sono meno 
inquinanti i cicli di lavaggio più brevi e i ce-
stelli meno carichi.
Consumi più consapevoli. Il secondo passo è 
intervenire direttamente sui vestiti che com-
priamo, prendendo la buona abitudine di 
sceglierli (anche) in base a quanto inquine-

ranno. In linea di massima, i capi da evitare 
sarebbero tutti quelli in materiale sintetico. 
Al loro interno però ci sono diverse distinzio-
ni da fare, se non si vuole scegliere una stra-
da così radicale e poco pratica. Per avere il 
senso delle proporzioni, secondo una ricerca 
dell’University College of Dublin, su un cari-
co da 6 kg i tessuti misti cotone e poliestere 
rilasciano quasi 138mila fibre, il poliestere 
circa 496mila e l’acrilico 729mila. Il discorso 
va però allargato alle nostre più generali abi-
tudini di consumo: lavare meno spesso, com-

prare meno vestiti, riciclare e riutilizzare di 
più quello che abbiamo in casa sono tutte abi-
tudini virtuose che incidono anche su quanto 
inquinamento produrranno i nostri armadi e 
le nostre lavatrici.
Un aiuto dalla tecnologia. Una terza strategia 
per ridurre le microfibre prodotte dei nostri 
lavaggi è fare un investimento in tecnologia. 
Per esempio, c’è la famosa Cora Ball, creata 
dal Rozalia Project for a Clean Ocean e finan-
ziata in crowdfunding su Kickstarter. Si tratta 
di una sfera che cattura le microfibre che va-
gano per il cestello dopo essersi staccate dai 
vestiti, evitando che finiscano negli scarichi 
della lavatrice.
Si compra online, costa circa 37 dollari e ridu-
ce i residui dei capi sintetici del 26%. Un’al-
tra soluzione è il sacco Guppy Friend (circa 
30 dollari, ordinabile online): i vestiti vanno 
inseriti al suo interno e lavati così. L’acqua 
passa attraverso le sue maglie, l’azione del-
la lavatrice rimane efficace ma le microfibre 
vengono intercettate dal sacco, per poi esse-
re raccolte alla fine del bucato e buttate nella 
spazzatura invece che negli scarichi. Per chi 
vuole spendere un po’ di più, c’è la possibilità 
di inserire dei filtri per le microfibre sia all’in-
terno che all’esterno della lavatrice. Devono 
essere montati da un tecnico, costano sempre 
sopra i 100 euro ma garantiscono una prote-
zione quasi totale.

vocearancio.ing.it

TRE STRATEGIE PER EVITARE CHE OGNI 
BUCATO SIA UN DISASTRO ECOLOGICO 

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

TASSISTI DI GRANADILLA:
SERVIZI MINIMI CAUSA CONFINO

I tassisti di Granadilla offrono durante le 
24 ore, servizi minimi causa il periodo di 
confino. Il settore ha visto la sua attività 
ridotta di oltre l’80% da quando è stato 
decretato lo stato di allarme.
Il settore dei taxi a Granadilla de Abona of-
fre servizi minimi 24 ore al giorno, duran-
te il periodo di confinamento. Da quando è 
stato emesso lo stato di allarme, la sua at-
tività è stata ridotta di oltre l’80%, poiché 
le sue operazioni sono strettamente legate 

all’aeroporto di Tenerife Sur, dove si trova 
la sua sede. Il settore dei taxi a Granadilla 
de Abona è costituito da un totale di 191 
licenze, che comprendono oltre 400 fa-
miglie di Granadilla, le cui economie sono 
state ridotte da questa dura situazione, 
derivata dall’emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia. 

Il numero di telefono del servizio clienti è 
+34 922397475.

IL 40% DEI RESIDUI DEI CAPI SINTETICI
FINISCONO DIRETTAMENTE IN MARE
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AFFITTI COMMERCIALI
E CORONAVIRUS: LA MORATORIA 

Il Regio Decreto Legge 15/2020 ha stabilito 
la possibilità per le piccole e medie imprese 
e per i lavoratori autonomi di richiedere un 
rinvio nel pagamento dell’affitto del locale 
utilizzato per realizzare la propria attività 
se questa è stata sospesa come conseguenza 
della pandemia causata dal COVID 19, o se 
questa non è stata sospesa ma la fatturazio-
ne si è ridotta di un 75% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente.
Per potere richiedere la moratoria il lavora-
tore autonomo deve essere correttamente 
registrato presso la Previdenza Sociale e le 

imprese non devono superare i limiti di fat-
turato annuale, numero di impiegati e attivo 
indicati nell’articolo 257.1 del Regio Decreto 
Legislativo 1/2010 (Legge delle Società di 
Capitale).
Il procedimento è simile a quello istituito 
per gli affitti di case e cambia a seconda che 
si tratti di un locatore considerato “grande 
proprietario” (con più di 10 immobili urbani, 
esclusi garage e magazzini, o con un immobi-
le con un’area costruita di oltre 1.500 metri 
quadrati) o un piccolo proprietario.
Nel caso dei “grandi proprietari” i locatari 
possono richiedere nel termine di un mese 
dall’entrata in vigore del decreto (fino al 23 
maggio 2020) una moratoria nel pagamento 

dell’affitto che verrà applicata automatica-
mente durante lo stato di emergenza e che 
sarà prorogabile mensilmente fino a un mas-
simo di quattro mesi. Il proprietario dovrà 
accettare la richiesta e l’affitto dovrà essere 
pagato in due anni senza interessi.
Quando il locatore è un piccolo proprietario 
le parti possono utilizzare il deposito cauzio-
nale per pagare in parte o totalmente l’affitto 
ed il locatario avrà un termine di un anno per 
restituire il deposito. 
Il locatario dovrà presentare le dichiarazioni 
e la documentazione pertinenti per confer-
mare che ha i requisiti per richiedere la mo-
ratoria e nel caso di non averli sarà respon-
sabile dei danni causati. 

Per maggiori informazioni potete contat-
tarci per telefono al 922719520 o inviare 
un’email a tenerife@decottalaw.net 

Non erano state le immagini di animali mor-
ti nei mercati di Wuhan ad impressionarmi 
durante i telegiornali, lo scorso gennaio. Im-
magini che al comune cittadino europeo non 
risultano più così esotiche.
Furono invece quelle dei “grattacieli urlan-
ti” ad impressionarmi. Sterili grattacieli, 
dai quali scappavano voci. Quelle dei con-
dòmini, che si incitavano e incoraggiavano a 
vicenda, in pieno isolamento,  senza potersi 
guardare, fosse anche da lontano, senza po-
ter comunicare con l’esterno, e senza poter 
soddisfare quel bisogno di identificarsi con 
l’altro, anche e soprattutto nella paura. Nel-
la “sfiga collettiva” – concedetemi questa 
espressione, viviamo tempi eccezionali – i 
cinesi, non avevano nemmeno un balcone da 
cui affacciarsi, per rimanere aggrappati alla 
vita che scorre.
Poi è toccato a noi. Nella “sfiga collettiva” 
(sud) europea, noi, almeno, abbiamo i balconi. 
Il clima ci aiuta, nell’Europa meridionale. 
Nella storia dell’edilizia, le temperature gio-
cano da sempre un ruolo fondamentale nel-
la concezione delle abitazioni. Come anche 
i regimi. Non mi ricordo molti balconi, nella 
ex-DDR, e mi sembra che nelle moderne città 
cinesi ve ne siano altrettanto pochi. Se nella 
storia, i balconi venivano costruiti per osan-
nare potenti prima, e celebrità dopo, negli 
ultimi decenni rappresentano un proces-
so di democratizzazione delle condizioni 
abitative. E, a seconda della classe sociale, 
come anche dell’indole degli individui, se ne 
determina l’uso.
In base a gusti, tendenze, concezioni del pro-
prio ordine materiale, religioso e politico, il 
balcone ci rappresenta, forse più dell’a-
bito che indossiamo come una maschera, 
quando usciamo a recitare, mentre il balcone 
manifesta forse un’espressione più sincera, 
perché “giochiamo in casa”, e a casa nostra, le 
regole le stabiliamo noi. 
Osservando i balconi, si possono comprende-
re molte cose di chi li abita. Ma più complessa 
è l’osservazione dal balcone verso il mondo 

esterno. In America Latina, in particolar 
modo in Argentina e Uruguay, è di uso 
comune il termine lunfardo “balconear”. 
Ormai consolidato nei dizionari accademi-
ci della lingua spagnola e delle sue varianti 
americane, il termine sta ad indicare diversi 
atteggiamenti attribuiti alla persona che, dal 
suo balcone, osserva il mondo. Si può stare al 
balcone per farsi gli affari degli altri, per spet-
tegolare, ma anche per osservare con certo 
distacco, senza farsi coinvolgere in prima 

persona. Quest’ultima è l’accezione più diffu-
sa, grazie anche ad un Influencer di eccezio-
ne, come Papa Francesco, che, sdoganandola 
nei suoi discorsi, ha spinto gli “operatori del 
settore” a fissarne regole e definizioni, non-
ché a tradurla nel nostro italiano “balcona-
re: v. tr. Avere un atteggiamento distaccato 
rispetto alla realtà circostante, stare alla 
finestra senza partecipare a ciò che acca-
de (treccani.it)”. Un’accezione che può anche 

manifestare l’intenzione di giudicare il com-
portamento degli altri. Un’intenzione, quella 
del giudizio,  che ha dato vita in questi giorni 
in Spagna ad un’espressione poco simpatica, 
ma di sicuro impatto: i “Balco-nazi”.
Questi individui, i “balconazi”,  operano atti-
vamente come poliziotti da balcone, ammo-
nendo, se non addirittura insultando coloro 
che circolano per strada (senza sapere, per 
esempio, se si tratta di persone che si sposta-
no per lavoro o per motivi di reale necessità). 

In situazioni eccezionali e di fronte ad una 
concreta minaccia collettiva, emerge quasi 
spesso la tendenza della società ad unifor-
marsi, senza distinzione di classi sociali e 
differenze culturali. In questo caso, il nemico 
non è tangibile, ma invisibile. Ma il nemico 
deve essere definito, e automaticamente 
personificato. Per sostenersi a vicenda, di-
venta necessario isolare e denunciare alcuni 
membri della società. La parte romantica del-

la quarantena può trasformarsi velocemente 
e portare a comportamenti autoritari, con 
meccanismi di autodisciplina e controllo por-
tati all’estremo.
Alle Canarie, fortunatamente la tenden-
za indica tutt’altro: le autorità locali, per 
rendere “la quarantena da balcone” più 
gradevole, hanno deciso di ridimensionare 
le tradizionali festività di Maggio allo spazio 
del balcone di casa. Diverse le iniziative av-
viate dai comuni per invitare la cittadinanza 

ad addobbare i propri balconi ispirandosi 
alle varie celebrazioni previste e necessaria-
mente annullate, anche se, ad onor del vero, 
in Spagna è già usanza diffusa, decorare i bal-
coni in occasione di eventi religiosi e tradi-
zionali. Bene così. Molto meglio colori, croci 
e scialli appesi alle ringhiere, che fischietti 
sulla bocca di cittadini troppo zelanti. 

Francesca Passini

BALCONEAR, BALCONARE, BALCO-NAZIS:
IL SENSO DEL BALCONE AI TEMPI DEL VIRUS

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
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Il termine pandemia, dal greco pan-demos, 
ossia “tutto il popolo” indica un’epidemia 
che si espande rapidamente, diffonden-
dosi in più aree geografiche del mondo. 
In questi giorni si parla costantemente di 
Coronavirus, quali sono le più terribili epi-
demia della storia?

Peste di Atene (430 a.C.). Colpì Atene in-
torno al 430 a.C., nel bel mezzo della guerra 
del Peloponneso. Ce ne parla dettagliata-
mente Tucidide: “E trovandosi loro da non 
ancora molti giorni nell’Attica iniziò per la 
prima volta a manifestarsi la peste per gli 
Ateniesi, nonostante si dicesse che anche 
prima di fosse abbattuta da molte parti 
e a Lemno e in altre zone; tuttavia non si 
ricordava che si fosse verificata in nessun 
luogo una simile pestilenza né una strage 
così di persone”. Si trattò di un duro colpo 
per la città di Atene e fu lo stesso Tucidide, 
seguito,più tardi, da Lucrezio, ad eviden-
ziare i sintomi della pandemia: vampate di 
calore, forte tosse, vomito, pustole e ulcere 
che ricoprivano i corpi, violenta diarrea 
che portava alla morte del malato. Molto 
probabilmente si trattò di febbre tifoidea, 
causata dal batterio Salmonella enterica. 
Fatto sta che causò a morte del 20% della 
popolazione ateniese, tra cui anche il pri-
mo cittadino Pericle.

Peste antonina o di Galeno (165-180 
d.C.). Chiamata anche peste di Galeno, 
medico greco che la descrisse, fu un’epi-
demia che si estese rapidamente, forse di 
vaiolo o morbillo, propagata entro i confini 
dell’impero romano dalle legioni che tor-
navano nei loro alloggiamenti dopo aver 
partecipato ad una serie di operazioni mi-
litari contro i Parti. La pandemia provocò 
il decesso dell’imperatore Lucio Vero, il cui 
nome Antoninus, derivato da quello del 
padre, offrì la denominazione alla malattia 
contagiosa. L’epidemia si diffuse nuova-
mente 9 anni dopo, producendo, stando 
all’autore romano di trattati storici Cassio 
Dione, 2000 decessi giornalieri a Roma, 
1/4 dei contagiati. I morti, complessiva-

mente, furono 5 milioni.

Peste di Giustiniano. Ebbe inizio nell’e-
state del 541, in un momento tra i più 
delicati per l’impero romano d’Oriente. 
Giustiniano, ultimo imperatore ad essere 
di madrelingua latina, aveva intenzione di 
strappare l’Italia ai Goti, mentre la campa-
gna d’Africa si era già conclusa con l’an-
nientamento del Regno dei Vandali. Nes-
suno però aveva fatto i conti con i topi, che 
portarono la peste bubbonica, una zoonosi 
il cui agente etiologico è il batterio Yersinia 
pestis, piccolo bacillo a colorazione bipola-
re che può infettare una grande varietà di 
mammiferi. La pandemia imperversò per 
2 secoli, portando alla morte di 50 milioni 
di persone, specie tra Medio oriente, Asia 
e Mar Mediterraneo. Il suo nome deriva 
dal fatto che si manifestò con particolare 
violenza a Costantinopoli, sotto il regno di 
Giustiniano. I racconti del tempo parlano 
addirittura di 5000 morti al giorno.

Peste nera (1343-1353). Responsabile 
della peste nera fu lo Yersinia pestis. E’ 
probabile che la pandemia sia stata inne-
scata da un focolaio permanente (oggi in 
letargo) di peste, situato ai piedi dell’Hi-
malaya, in cui il bacillo ha trovato le con-
dizioni climatiche e biologiche ideali che 
gli hanno consentito di impiantarsi stabil-
mente nelle colonie di roditori che popo-
lavano la regione, nella quale passavano 
le famose carovane della Via della Seta. 
Dall’Himalaya, in Cina e, sempre al seguito 
dei mercanti, sino alla colonia genovese di 
Caffa, da cui la peste, “”imbarcatasi” sulle 
navi genovesi, ai primi di ottobre 1347, 
raggiunse il porto di Messina che fu conta-
giata. Da Messina la pandemia si propagò 
per tutta l’isola per poi raggiungere Reggio 
Calabria, Amalfi e Napoli. Fu poi la volta 
del Nord Africa, Sardegna e Elba, Francia, 
Spagna, Inghilterra, Passi Bassi, Svizzera, 
Germania sino alla Scandinavia, alla Svezia 
e all’attuale Russia. La peste nera, all’epo-
ca dei fatti, era attribuita alla “corruzione 
d’aria” provocata da una cattiva congiun-

zione astrale. Di qui il consiglio di evadere 
dalle città… soluzione che permise nel De-
cameron, alla brigata dei giovani fiorenti-
ni, di riunirsi in campagna e raccontare le 
100 novelle che costituiscono l’opera del 
grande Boccaccio.

Lo scambio colombiano. Quando Cristo-
foro Colombo e il suo equipaggio scopri-
rono l’America, inevitabilmente e incon-
sapevolmente portarono, con loro, nuove 
malattie per le quali le popolazioni indi-
gene delle Americhe non avevano immu-
nità, non essendone mai venute a contatto 
( cosa che le rese particolarmente letali). 
Parliamo di vaiolo, morbillo, peste bubbo-
nica, ad esempio, che causarono una per-
dita di popolazione compresa tra il 50 e il 
90%.

Influenza spagnola. Come non citare, tra 
le più terribili pandemie della storia, l’in-
fluenza spagnola che, in soli 2 anni, dal 
1918 al 1920, uccise milioni di persone nel 
mondo. Furono formulate diverse spiega-
zioni per spiegare l’alto tasso di mortalità 
dell’epidemia spagnola: alcune ricerche 
si orientarono sulla natura insolitamen-
te aggressiva del virus mentre altri studi, 
più recenti, si sono soffermati sulle circo-
stanze speciali che contribuirono a così 
tante morti (malnutrizione, campi medi-
ci e ospedali sovraffollati, scarsa igiene). 
Venne chiamata spagnola poiché la sua 
esistenza fu riportata dapprima solo dai 
giornali spagnoli in quanto la Spagna non 
era coinvolta nella prima guerra mondiale 
e la sua stampa non fu soggetta a censura 
di guerra. Il virus contagiò mezzo miliardo 
di persone, uccidendone almeno 25 milio-
ni anche se alcune stime parlano di numeri 
ben più elevati, tra i 50 e i 100 milioni di 
morti.

AIDS. Non si può non citare l’AIDS, acroni-
mo di Acquired Inmmune Deficiency Syn-
drome (Sindrome da immunodeficienza 
acquisita)? Il responsabile dell’Aids è un 
retrovirus dell’HIV (virus dell’immunode-
ficienza umana) che entra nel corpo, inizia 
a moltiplicarsi, scatena infezioni croniche 
che il sistema immunitario prova inutil-
mente a contrastare. Si conta che dall’ini-
zio dell’epidemia siano morti tra i 29,6 e i 
40,8 milioni di pazienti a causa di malattie 
collegata all’AIDS e che, solo in Italia, le vit-
time, dagli anni 80 ad oggi, sono oltre 40 
mila.

Caterina Lenti ambientebio.it

PANDEMIE: LE PIÙ TERRIBILI DELLA STORIA 
DALLA PESTE DI ATENE ALL’AIDS

LE VITTIME DI QUESTE PANDEMIE
SONO INCALCOLABILI.

C’E’ UN VIRUS 
PEGGIORE,
L’EGOISMO
INDIFFERENTE 
“Mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripre-
sa dalla pandemia, si insinua questo pericolo: 
dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è 
che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello 
dell’egoismo indifferente. Si trasmette a parti-
re dall’idea che la vita migliora se va meglio a 
me, che tutto andrà bene se andrà bene per 
me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le 
persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta 
indietro sull’altare del progresso”.
Sono le parole di Papa Francesco che dome-
nica 19 aprile, nella Chiesa di Santo Spirito 
in Sassia, ha celebrato, in forma privata, la 
Santa Messa nel ventesimo anniversario del-
la canonizzazione di Suor Faustina Kowalska 
e dell’istituzione della Domenica della Divina 
Misericordia. Il Papa è tornato a parlare della 
crisi legata al coronavirus: “Questa pandemia 
ci ricorda che non ci sono differenze e confini 
tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, 
tutti preziosi.
Quel che sta accadendo ci scuota dentro: è 
tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risa-
nare l’ingiustizia che mina alla radice la salute 
dell’intera umanità!” detto Bergoglio nella sua 
omelia. Al termine della Santa Messa Fran-
cesco ha guidato la recita della preghiera del 
Regina Caeli. Nell’introdurre la preghiera ma-
riana il Papa  ha ricordato che “la  risposta dei 
cristiani nelle tempeste della vita e della storia 
non può che essere la misericordia: l’amore 
compassionevole tra di noi e verso tutti, spe-
cialmente verso chi soffre, chi fa più fatica, chi 
è più abbandonato…
Non pietismo, non assistenzialismo, ma com-
passione, che viene dal cuore”. “La misericor-
dia cristiana – ha detto  Papa Francesco - ispiri 
anche la giusta condivisione tra le nazioni e le 
loro istituzioni, per affrontare la crisi attuale in 
maniera solidale”. 

NoveColonneATG
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MEDICLEAN
STERILIZZATORE DI AMBIENTI
Lo sterilizzatore ambientale MEDICLEAN è un apparecchio professionale 
ed unico nel suo genere poiché può essere utilizzato mentre si svolgono le 
normali attività dell’utente. Assicura altissima efficienza di purificazione dell’aria 
da composti organici volatili, particelle di smog, odori, virus, batteri.
MEDICLEAN ha un solido rivestimento realizzato grazie alla combinazione 
di materiali di alta qualità: Corian® plexiglass e metalli verniciato a polvere. Il 
funzionamento semplice e le dimensioni ridotte rendono il nostro MEDICLEAN 
perfetto per qualsiasi luogo. L’eleganza e la semplicità insieme alla qualità 
MEDICA rendono questo apparecchio pratico ed ideale per qualsiasi utenete.
Corian® è un materiale certificato LGA di alta qualità per la resistenza a funghi 
e batteri. 

FUNZIONAMENTO
• L’aria che fluisce attraverso la camera di disinfezione del dispositivo viene 

sterilizzata dai raggi UV-C. Durante questo processo, i microrganismi (batteri, 
virus, funghi) vengono eliminati.

• Le radiazioni UV-C coprono la porzione dello spettro elettromagnetico di 
lunghezza d’onda compresa tra i 100 e 280 nm: l’onda 254 nm utilizzata 
nel dispositivo è considerata la più efficace nel processo di disinfezione 
mediante radiazione UV-C.

• Il processo non rilascia residui dannosi e il tempo di esposizione dell’aria 
ai raggi UV-C è tale da essere letale per i microrganismi, disattivando e 
distruggendo il loro materiale genetico. Per questo il dispositivo è efficace 
e sicuro.

• l’intero processo si svolge all’interno del dispositivo, quindi può essere 
utilizzato senza rischi in presenza di persone assicurando così ambienti 
sempre sanificati e aria pulita.

ESTERILIZADOR AMBIENTAL
El esterilizador ambiental MEDICLEAN es un equipo profesional y único en 
su género, ya que puede ser utilizado mientras se desarrollan las actividades 
normales del usuario. Garantiza altísima eficacia de purificación del aire de 
compuestos orgánicos volátiles, partículas de smog, olores, virus, bacterias.
MEDICLEAN tiene un sólido revestimiento realizado gracias a la combinación 
de materiales de alta calidad: Corian®, plexiglás y métalo barnizado con la 
técnica en polvo. El funcionamiento simple y las dimensiones reducidas hacen 
nuestro producto MEDICLEAN perfecto para cualquier lugar. La elegancia y 
simplicidad junto con la calidad hacen que este aparato sea práctico e ideal 
para cualquier usuario.
Corian® es un material certificado LGA de alta calidad para la resistencia a 
hongos y bacterias.

FUNCIONAMENTO
• Los rayos UV-C esterilizan el aire que fluye a través de la cámara de 

desinfección. Durante este proceso, los microorganismos (virus, bacterias y 
hongos) se eliminan.

• Los rayos UV-C cubren la parte del espectro electromagnético de longitud 
de onda comprendida entre 100 y 280 nm: la onda a 254 nm utilizada en 
el dispositivo se considera la más eficaz en el proceso de desinfección por 
radiación UV-C

• El proceso no libera residuos dañinos y el tiempo de exposición del aire a los 
rayos UV-C es letal para los microorganismos, desactivando y destruyendo 
su material genético. Por eso el dispositivo es fácil y seguro.

• Todo el proceso tiene lugar dentro del dispositivo, por lo que se puede 
utilizar sin riesgo en presencia de personas asegurando así ambientes 
siempre santificados y aire limpio.

De Flaviis Energia SL

+34 695 954 041 
DEFLAVIISENERGIASL.ES
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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 esti-
va al mare.
Immagina di aver pensato davvero ad ogni 
dettaglio, dalla preparazione dei bagagli alla 
prenotazione di un lussuoso hotel. Senza di-
menticare 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 altri 
vettori, è obbligato a corrispondere un inden-

nizzo al passeggero. Questo perché le respon-
sabilità del disservizio aereo, qualsiasi esso 
sia, devono essere ovviamente addebitabili 
alla compagnia e non causate, ad esempio, da 
circostanze eccezionali, cioè situazioni non 
controllabili o imprevedibili, come descritto 
in questo articolo. Tra queste ultime annove-
riamo, ad esempio, le avverse condizioni me-
tereologiche che causino importanti ostacoli 
al volo, le calamità naturali come terremoti o 
eruzioni vulcaniche, e l’aereo colpito da ful-
mine. Qualora il tuo disagio sia stato causato 
da uno di questi motivi, non avrai diritto al 
tuo risarcimento. Ma a ricercare le motivazio-
ni non sarai tu, se ne occuperà ItaliaRimbor-
so, se lo vorrai.

A quanto ammonta l’indennizzo Vueling? 
A questo punto, qualora non si sia in presen-
za di circostanze eccezionali, si può valutare 
di avanzare una richiesta risarcitoria al vet-
tore spagnolo. Il Regolamento Comunitario 
261 del 2004 sancisce che l’importo da cor-
rispondere al passeggero vari in funzione 
della lunghezza della tratta aerea interessata 
dal disservizio. Questa la regola: 250 euro in 
caso di tratta inferiore o pari a 1500 km (es. 
Palermo – Roma). 400 euro per tratte com-
prese fra 1500 km e 3500 km (es. Bari – Ma-
drid). 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 consiglia-
re, potrai avviare facilmente la tua richiesta 
risarcitoria compilando un innovativo form 
che trovi sul sito www.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 preferi-
sci, c’è anche la possibilità di inviare un’email 
all’indirizzo info@italiarimborso.it o inviare 
un sms Whatsapp al 3421031477, descriven-

do brevemente i fatti e accertandoti di scri-
vere il numero del volo e la data del disagio 
subito. Se, invece, preferisci la cara vecchia 
telefonata, ItaliaRimborso ti offre anche que-
sta possibilità: puoi chiamare il numero 06 
56548248.
Basterà inviare, una volta richiesti, questi do-
cumenti: Copia della carta d’identità. Copia 
della carta d’imbarco o della prenotazione 
(dove sia possibile leggere numero del volo, 
tratta e orario di partenza). Scontrini e fattu-
re. Una descrizione dettagliata, ma sintetica, 
dei fatti. Sappi, inoltre, che ItaliaRimborso 
può agevolarti anche nel caso in cui tu ab-
bia subito un danneggiamento del bagaglio, 
la consegna in ritardo o, peggio ancora, lo 
smarrimento dello stesso. In qualsiasi dei 
casi appena citati, accertati di aver denun-
ciato il problema all’ufficio Lost and Found 
dell’aeroporto, curandoti di farti rilasciare il 
modulo PIR (Property Irregularity Report) 
e conservando il talloncino identificativo del 
bagaglio. Se hai entrambi i documenti e hai 
conservato scontrini e fatture per l’acquisto 
di beni in sostituzione di quelli nella tua va-
ligia oppure hai fatto le foto al danno avuto, 
contatta immediatamente ItaliaRimborso. In 
casi come questo, ogni secondo che scorre è 
denaro.
Perché affidarsi ad ItaliaRimborso? La ri-
sposta a questa domanda è semplice: perché 
ItaliaRimborso sa esattamente come fare a 
farti ottenere il rimborso/risarcimento pre-
visto dalla legge, spingendosi anche dinanzi 
alla competente autorità giudiziaria. Tutto 
questo non ti comporterà alcun costo di assi-
stenza, perché l’intervento di ItaliaRimborso 
è ad esclusivo carico della compagnia aerea 
che ti ha causato il disservizio che potrebbe 
essere Vueling, visto che ti sei recato alle Ca-
narie. Affiderai tutto ad uno staff qualificato 
ed efficiente e potrai monitorare l’andamen-
to della tua pratica risarcitoria in qualsiasi 
momento, tramite lo strumento Traccia la 
Pratica presente nel sito web. Inoltre, non 
sarà trattenuta nessuna percentuale dal tuo 
indennizzo che sarà dunque netto.

RIMBORSO VOLO VUELING E RISARCIMENTO AEREO
COME RICHIEDERLO

VENDITA AL PUBBLICO E DISTRIBUZIONE

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

Applicando tutte le misure di sicurezza siamo 
operativi CON CONSEGNA A DOMICILIO nel-
le zone di: Playa de la Arena, Callao Selvaje, 
Playa Paraiso, Adeje, Costa Adeje, Fañabè, Las 
Americas, Los Cristianos. Comuni di Arona, 
San Miguel de Abona e Granadilla de Abona.

Per qualsiasi informazione siamo a tua com-
pleta disposizione, chiamaci o inviaci un 
WhatsApp al 0034 643 163 279. 
Per vedere tutti i nostri prodotti Vini, liquori, 
conserve, pasta… segui la nostra pagina Face-
book Viña De Italia

CONSEGNA GRATUITA.
CON UNA SPESA DI 30€
UNA BOTTIGLIA DI VINO
IN OMAGGIO!
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I fibromi penduli sono delle escrescenze peduncolate e beni-
gne della pelle, molto comuni; vengono chiamati anche comu-
nemente nei, senza far distinzione tra quelli piatti e i fibromi in 
rilievo. Possono comparire in diverse zone del corpo: ascelle, 
collo, inguine e persino sul viso. In genere hanno lo stesso co-
lore della pelle, o leggermente più scuro, si presentano singo-
larmente o come escrescenze multiple, nella stessa area.

Il fibroma pendulo è benigno e non è contagioso. È un’e-
screscenza che non desta preoccupazioni da un punto di vista 
clinico. Non si conosce ancora la causa particolare che porta 
alla formazione dei fibromi penduli. Si pensa che siano ricol-
legati a una componente genetica, visto che nella stessa fami-
glia più soggetti hanno la tendenza a veder sviluppare queste 
escrescenze benigne.
Al tempo stesso, c’è chi sostiene che tra le cause della loro com-
parsa possa anche esserci il virus del papilloma umano (HPV), 
composto da oltre cento varietà diverse di virus. La maggior 
parte degli HPV causa lesioni benigne, come le verruche, che 
colpiscono viso, piedi o mani, o i papillomi che interessano le 
mucose genitali e orali. In base alla loro localizzazione, alla 
grandezza, al numero, il dermatologo decide il metodo miglio-
re per eliminare i fibromi penduli

Trattamenti tradizionali. Tra i trattamenti più diffusi ci sono: 
l’asportazione tramite laser, la crioterapia, l’elettrocoagulazio-
ne. Uno dei metodi più semplici può essere anche la rimozio-
ne con forbici o bisturi effettuata dal medico. È molto comune 
che il fibroma pendulo si stacchi, del tutto o in parte, a seguito 
di un trauma o uno sfregamento. Questo crea una ferita che 
è meglio disinfettare, per evitare l’insorgenza di un’infezione 
batterica.

Rimedi Naturali. Oltre ai metodi più comuni proposti dalla 
medicina tradizionale, esistono anche alcuni rimedi naturali 
che possono aiutare a eliminare i nei e ridurre questo proble-
ma prettamente estetico.

Filo di seta (o di cotone). Le nostre nonne, ad esempio, usava-
no legare i fibromi penduli con un filo di seta. Questo consente 
di strozzare il capillare che nutre l’escrescenza.
Privato dell’irrorazione e dell’ossigenazione garantite dal 
circolo del sangue, il fibroma pendulo si secca e dopo un po’ 
di tempo cade. Se l’escrescenza è di grosse dimensioni, però, 
strozzarla con il filo può essere complicato, lungo e doloroso

Aceto di mele. Un altro rimedio naturale che può venire in 

nostro aiuto allora è quello di adoperare l’aceto di mele. L’a-
ceto di mele è conosciuto per le sue importanti proprietà an-
tibatteriche e antinfiammatorie. Non solo. Ha infiniti campi di 
applicazione ed è utile a trattare anche i problemi cutanei. Per 
i fibromi penduli, c’è chi consiglia di immergere un batuffolo 
di cotone nell’ aceto di mele e applicarlo sulla zona interessata 
circa due volte al giorno. Il fibroma inizierà a diventare scuro, 
per poi seccarsi e staccarsi completamente dalla pelle. Ci vo-
gliono tra le 2 e le 4 settimane per completare il trattamento. 
Naturalmente, non versate aceto di mele sui fibromi che si tro-
vano vicino agli occhi o in bocca. In linea generale, comunque, 
per le escrescenze che si formano sul viso, contattate sempre 
uno specialista.

Tea tree. Un altro rimedio naturale ricco di proprietà bene-
fiche è l’olio essenziale di tea tree. Quest’olio miracoloso è 
indicato nel trattamento di tantissimi disturbi, tra cui anche 
diverse problematiche della pelle.
Nel caso dei fibromi penduli, procedete come avete fatto con 
l’aceto di mele, imbevendo un batuffolo di cotone di olio e ap-
plicando l’impacco tra le 2 e le 3 volte al giorno, fino a quando 
il fibroma non si seccherà e non verrà via. 

ambientebio.it

Che ne dici di portare nella tua cucina più 
freschezza usando erbe aromatiche per la de-
corazione e, naturalmente, nel cibo? Che cosa 
succede se questo, oltre ad essere pratico, può 
anche essere molto bello? Impara come col-
tivarle solo con acqua, senza terra, in ordine 
di vasetti e con un aspetto super pulito, diret-
tamente nella tua cucina. Come piantare erbe 
aromatiche in acqua.
Prima di iniziare la nostra lista delle migliori 
erbe per questa piantagione, vediamo insie-
me come farlo: -Sterilizzare il vaso di vetro, la 
bottiglia o la bolla di vetro con alcool puro o, 
se si riesce a maneggiare il vetro, con acqua 
bollente; -Versare l’acqua dal lavandino nella 
brocca. Se la qualità dell’acqua non è buona, 
come l’acqua salmastra, utilizzare il minerale; 
-Taglia 1 cm dalla base dell’erba e mettilo nel-
la pentola; -Lavare la bottiglia una volta alla 
settimana, rinnovando l’acqua ogni volta che 
è necessario; -Se vuoi che le radici escano più 
velocemente, metti un po ‘di acqua tiepida, al-
cuni pezzi di salice e lascialo durante la notte. 
Al mattino, cambia l’acqua nella pentola per 
questo.

Piante aromatiche che crescono in acqua.
1. Rosmarino Al rosmarino piace il sole, quin-

di lascialo vicino alla finestra. La sua base, più 
legnosa, richiede tempo per attecchire, ma 
quando lo fa, i suoi germogli entrano rapida-
mente con piena forza.
2. Salvia Il momento migliore per piantare la 
salvia è la primavera. Tagliare la posta in gio-
co e metterla in acqua. Ama la luce ed è molto 
incline alla muffa, quindi mettila anche vicino 
alla finestra.
3. Menta Super facile da coltivare, basta met-
tere le talee di menta nell’acqua e attecchirà. 
È molto bella e aromatica, ricca di mentolo 
che dona una sensazione di freschezza a pelle 

e lingua. Ideale per succhi e altre ricette.
4. Dragoncello Se il tuo obiettivo è usare il 
dragoncello nelle insalate, fai crescere il rus-
so, ma se è solo per condire, scegli il francese. 
Per coltivarlo, metti alcuni gambi in acqua 
vicino alla finestra che presto attecchiranno.
5. Basilico Anche il basilico attecchisce fa-

cilmente, basta mettere le talee nell’acqua, 
prima del periodo di fioritura, vicino alla fi-
nestra. Oltre ad essere molto profumato, è 
molto colorato e può essere usato in nume-
rose ricette fresche estive come il pesto alla 
genovese.
6. Timo Sembra bello nella decorazione, gra-
zie alle sue diverse foglie, che sono molto ben 

composte con altre trame e dimensioni. Pren-
di le talee di timo ancora verdi, preferibilmen-
te in primavera, e mettile in acqua. Quando 
nascono le radici, tagliare il paletto per stimo-
lare i germogli.
7. Origano Molto semplice da coltivare, attec-
chisce facilmente, essendo un piacere nelle 
ricette e molto delicato nella decorazione, 
l’origano è uno dei protagonisti della nostra 
cucina, ed è molto utilizzato sulla pizza!
8. Melissa Questa pianta è un incanto! Oltre 
a scacciare insetti indesiderati e ad attirare 
farfalle e gatti, produce un tè rilassante me-
raviglioso e porta bellissimi e delicati fiori 
bianchi.
Taglia gli steli in primavera e mettili nell’ac-
qua vicino alla finestra. Dopo un mese, le 
radici si svilupperanno. Lascialo vicino alla 
finestra e ricorda di cambiare sempre l’acqua.
9. Stevia Sì, questo dolcificante è fatto da que-
ste foglie e puoi coltivarlo a casa. Metti delle 
puntate nell’acqua vicino alla finestra. Se lo 
desideri, puoi usare le foglie di stevia anche in 
tè e succhi di frutta.

Gino Favola

9 PIANTE AROMATICHE
CHE CRESCONO ANCHE SENZA LA TERRA

NEI E FIBROMI 
PENDULI:
COME ELIMINARLI 
IN MODO NATURALE

• 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
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Si tratta dell’unica specie di questo tipo pre-
sente alle Canarie che, a causa del lungo pe-
riodo di apprendimento, si disorienta, caden-
do al suolo e incorrendo in gravi pericoli. Con 
l’arrivo della primavera, i piccoli della specie 
Asio otus (gufo comune), cominciano a spic-
care il volo. Si tratta dell’unica specie di gufo 
presente alle Canarie. Il primo esemplare lo-
calizzato a Tenerife è stato ricoverato lo scor-
so 14 aprile presso il Centro de Recuperación 
de Fauna de la Tahonilla, che fa capo al Cabil-
do di Tenerife, dopo che era stato avvistato 
a Costa del Silencio, Arona, disorientato e a 
terra. Si prevede comunque un rapido recu-
pero, visto che sta sviluppando buone capa-
cità di volo e di predazione. Questa specie si 
riproduce alle Canarie in un periodo che va 
da febbraio a maggio, e a partire dalle sei set-
timane cominciano i primi voli, anche se non 
hanno ancora sviluppato a pieno il proprio 
piumaggio. Dopo due mesi sono capaci di vo-
lare e cacciare in piena autonomia. In questo 
periodo di apprendimento, possono cadere e 
farsi male, per cui, a volte, è necessario rico-
verarli presso il centro di La Tahonilla per il 
loro recupero.
L’assessore all’ambiente Isabel García,  ha 
ricordato che, nel caso in cui si trovino ani-
mali selvatici feriti o disorientati all’interno 
di giardini, fincas, terrazze, etc, bisogna con-

tattare il Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre del Cabildo de Tenerife, al numero 
922.44.57.77 o 696.463.760, visto che si trat-
ta di specie vulnerabili e molto importanti per 
l’ecosistema dell’isola.

EL CABILDO PIDE A LA POBLACIÓN ATEN-
CIÓN FRENTE A POSIBLES CAÍDAS DE 
EJEMPLARES DE BÚHO CHICO. Se trata de 
la única especie de este tipo que existe en 
Canarias, y debido a su periodo de aprendi-
zaje muchos se desorientan y caen al suelo, 
corriendo graves peligros. Con la llegada de la 
primavera, los pollos de la especie Asio otus o 
búho chico comienzan a levantar el vuelo. Se 
trata de la única especie de búho que existe 
en Canarias.
El primer ejemplar localizado en Tenerife 
ha ingresado el pasado 14 de abril al centro 
de Recuperación de Fauna de La Tahonilla, 
dependiente del área de Medio Natural y Se-
guridad del Cabildo de Tenerife, tras haber 
sido localizado Costa del Silencio, Arona, de-
sorientado y en el suelo. Aun así, se prevé una 
pronta recuperación y suelta, ya que desarrol-
la buenas conductas de vuelo y depredación. 
Hay que apuntar que esta especie tiene una 
reproducción en Canarias que comprende los 
meses de febrero a mayo, y a partir de las seis 

semanas de su puesta empiezan sus primeros 
vuelos, incluso sin desarrollar del todo su plu-
maje. A los dos meses ya son capaces de volar 
y cazar autónomamente.
En este periodo de aprendizaje pueden caer-
se y hacerse daño, por lo que, en ocasiones, 
es necesario su ingreso en La Tahonilla para 
recuperarse.
La consejera de Medio Natural Isabel García, 

quien recordó que “en el caso de encontrarse 
a algún animal silvestre herido o desorienta-
do en jardines, fincas, terrazas etc, debemos 
contactar automáticamente con el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre del Cabil-
do de Tenerife, en el número 922.44.57.77 o 
696.463.760, ya que se trata de especies vul-
nerables y muy valiosas para nuestro ecosi-
stema insular”.

IL CABILDO: CHIESTA COLLABORAZIONE ALLA POPOLAZIONE
DI FRONTE A POSSIBILI CADUTE DEI PICCOLI DI GUFO

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

Osservare una buona alimentazione è fon-
damentale per il corretto funzionamento 
della tiroide e il pangasio è un pesce rivela-
tosi nocivo per il funzionamento di questa 
preziosa ghiandola endocrina, posta nella 
parte anteriore del collo, che produce or-
moni tiroidei indispensabili per regolare 
il metabolismo, lo sviluppo e il funziona-
mento cardiovascolare, per mantenere il 
normale funzionamento sessuale, del son-
no e del pensiero.
Perché il pangasio fa male all’organismo 
umano. Il pangasio, scientificamente noto 
comee Pangasianodon hypophthalmus, è 

un pesce osseo d’acqua dolce, appartenen-
te alla famiglia delle Pangasiidae. Parliamo 
di un pesce di fiume, originario del Sud-
Est asiatico, nella fattispecie dei bacini del 
Mekong, del Chaophraya e del Maeklong, 
in Thailandia, Cambogia, Laos e Vietnam; 
successivamente introdotto in Birmania 
e Bangladesh. Molto popolare sulle tavole 
italiane, si presta a diversi tipi di ricette, 
è economicamente vantaggioso perché il 
suo allevamento costa poco e si riproduce 
in fretta. Tuttavia i nutrizionisti ritengono 
che abbia scarsi valori nutrizionali e negli 
ultimi tempi, in Italia, sono in molte le ca-

tene di supermercati che hanno bandito il 
suo consumo, così come è avvenuto nelle 
mense scolastiche. Questo non tanto per le 
sue scarse doti nutrizionali ma poiché può 
risultare nocivo per l’organismo. La mag-
gior parte del pesce di questa specie arriva, 
infatti, dal delta del fiume Mekong, il più 
inquinato al mondo, contenente microrga-
nismi tossici che contagiano la carne del 
pangasio, o da altre zone che non brillano, 
certo, per ottimali condizioni igienico-sa-
nitarie. Ma non è tutto. Per aumentare il 
tasso di natalità, quindi la produzione, nel-
la femmina del pangasio vengono iniettati 
ormoni raccolti dalle urine delle donne in 
gravidanza. Questi pesci sono, inoltre, ali-
mentati con una farina importata dal Perù, 
preparata con resti di pesci misti, uniti a 
manioca, soia e svariati cereali. Una volta 
completata l’alimentazione, gli allevatori 
recuperano un’enorme quantità di questi 
pesci con le reti ed i filetti, tagliati, vengo-
no inviati congelati in Europa da fabbriche 
cinesi.

Ceterina Lenti
ambientebio.it 

PANGASIO: ECCO PERCHÉ È NOCIVO PER LA 
TIROIDE E, IN GENERALE, PER LA SALUTE

Asino, originariamente importato dall’Africa del 
Nord dai Conquistadores, si è adattato con faci-
lità alle caratteristiche dei suoli vulcanici ed al 
clima delle isole Canarie, in particolare dell’iso-
la di Fuerteventura. È un’animale rustico, longe-
vo, energico dal temperamento vivace. 
Dal 1997 la razza è riconosciuta a rischio d’e-
stinzione dalla FAO ed è inclusa nel Catálogo 
Oficial de Razas de Ganado de España. Ad oggi 
non supera il numero di 250 esemplari. Attual-
mente esiste un programma di conservazione 
della razza da parte dell’ Universidad Autónoma 
de Barcelona. Caratteri morfologici: Ha taglia 
medio-piccola, con altezza al garrese di 110 cm 
e un peso massimo di 150 kg. Presenta mantello 
grigio più scuro o chiaro, con caratteristica ze-
bratura che esprime la discendenza dalle razze 
selvatiche africane. Foto burromajorero.com

ASINO MAGGIORE 
delle Canarie 
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L’equipe di gestione del Parque Nacional del 
Teide, che fa capo all’Área de Medio Natural 
y Seguridad, diretta dall’Assessore Isabel Gar-
cía, sta effettuando un sondaggio, in coinci-
denza dell’isolamento derivato dalla pande-
mia del Covid-19 e dell’assenza di visitatori 
nel territorio dell’area naturale, incaricato 
dall’Organismo autonomo dei Parchi per va-
lutare, in termini qualitativi, l’impatto umano 
che si produce su questi territori. “Al Parque 
Nacional del Teide arrivano ogni anno oltre 
4 milioni di visitatori, una cifra altissima, e 
con la quarantena del Covid-19, da un giorno 
all’altro si è passati alla cifra 0. Non possiamo 
non sfruttare questa situazione per analizza-
re qualsiasi cambiamento possa subentrare, 
anche solo per documentare con le immagi-
ni l’assenza di visitatori, circostanza inedita”, 
ha detto l’Assessore Isabel García. In questo 
modo, tra le altre cose, in via eccezionale e a 
solo scopo scientifico, un drone sorvolerà il 
Parque Nacional ogni volta che potrà ottenere 
immagini in totale assenza di esseri umani, a 
causa del divieto di circolare e rimanere nel 
Parque durante la quarantena.
In materia di osservazione della natura, l’Or-
ganismo Autónomo de Parque Nacionales 
svolge un importante lavoro attraverso la 
gestione di oltre 95.000 ettari di alto valore 

naturale di cui è responsabile, e di interventi 
a favore delle specie minacciate, completando 
questi interventi con un ruolo rilevante in ma-
teria di educazione ambientale, con risultati 
importanti raggiunti con il Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM).

Si ringrazia per le foto
Basso Lanzone - GetHoliday.

EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE ANALIZA 
CON DETALLE EL EFECTO DE LA AUSENCIA 
DE TURISTAS. El equipo de gestión del Par-
que Nacional del Teide, que depende del Área 
de Medio Natural y Seguridad cuya dirección 
corre a cargo de la consejera Isabel García, 
está realizando, coincidiendo con el confina-
miento dictado por la pandemia del Covid 19, 
y la ausencia de visitantes en el territorio del 
espacio natural, un sondeo encargado por el 
Organismo autónomo de Parques para eva-
luar, de manera cualitativa, el impacto huma-
no que se produce sobre estos territorios. “Al 
Parque Nacional del Teide acceden cada año 
más de cuatro millones de visitantes, una cifra 
altísima, con la situación de cuarentena por el 
Covid19, de un día para otro esa cifra pasa a 
ser 0. No podemos dejar de aprovechar esta 
situación para analizar cualquier cambio que 

se pueda producir, e incluso para documentar 
en imágenes la ausencia de estos visitantes, 
circunstancia inédita”, ha indicado la conseje-
ra de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, 
Isabel García. De esta manera, entre otros 
aspectos, de manera excepcional y con fines 
científicos, un dron sobrevolará el Parque Na-
cional toda vez que podrá obtener imágenes 
en total ausencia de seres humanos, debido a 
la prohibición de circular y permanecer en el 
Parque durante la cuarentena.

En materia de conservación de la naturaleza 
el Organismo Autónomo de Parques Nacio-
nales ejerce una importante labor a través de 
la gestión de las más de 95.000 hectáreas de 
alto valor natural que tiene a su cargo y de 
actuaciones a favor de especies amenazadas, 
y complementa estas actuaciones con un re-
levante papel en materia de educación am-
biental, destacando las desarrolladas a través 
del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM).

Cari Amici lettori, fin dal mio primo artico-
lo sul Tema dell’Ufologia, scritto per voi, su 
questo intelligente ed innovativo periodico, 
ho scelto, con onesta’, accuratezza di ricerche 
scientifiche e, soprattutto, assumendomene 
la totale responsabilita’, di portare alla vostra 
attenzione, in questo grande caos di informa-
zioni riguardo l’argomento UFO, dati raccolti 
da fonti attendibili, nonche’ prove e testimo-
nianze oggettive, coerenti in Pensiero, Parola 
e, soprattutto OPERE!

Durante i miei studi e ricerche pluritrenten-
nali, ho preso visione ed esaminato tantissi-
mo materiale inerente a questo Tema; film, vi-
deo di avvistamenti, immagini, documentari, 
libri; ho ascoltato innumerevoli testimonian-
ze di contattati e “pseudo contattati”. 
Bene, proprio per questo, dal momento che; 
io, in prima persona, ho vissuto sulla mia pel-
le, per una vita intera, esperienze meraviglio-
se con questi straordinari ESSERI del COSMO, 
VOLGARMENTE APPELLATI ALIENI da coloro 
che hanno attinto piu’ o meno consapevol-
mente, ed ingenuamente, (via web e quanto 
altro), informazioni errate e prive di prove e 
verifiche oggettive; dichiaro falsa l’informa-
zione dei rapimenti stile horror da parte degli 
extraterrestri, per non parlare poi della gran-
de bugia sulle  torture che vengono inflitte 
ai “poveri addotti” in laboratori di “presunte 
astronavi”. Dichiaro inoltre falsa la notizia, 
che riguarda una prossima “invasione” da 
parte degli extraterrestri, a scopo di dominio 
malvagio e manipolatore, sul Pianeta Terra e 
sulla popolazione umana. Bene amici, vero 
e’ che accadono certe nefandezze, MA NON 
SONO I POPOLI DEL COSMO, OVVERO GLI EX-

TRATERRESTRI, A METTERLE IN ATTO! Essi, 
al contrario, attraverso grandi contattisti dei 
quali, a mio parere il piu’ grande della storia 
dell’Ufologia, e’ Eugenio Siragusa, ci portano 
la Scienza dello Spirito (come definita dallo 
stesso Siragusa), ci portano la loro altissima 
Tecnologia e  preziose indicazioni messiani-
che, di come operare in modo etico e solidale 
, nella nostra vita ed in quella del nostro pros-
simo. 

Questi Grandi Maestri del Cosmo, sono 
avanti di 15 miliardi di anni su tutto, ri-
spetto a noi e, proprio per questo, quale 
senso avrebbe per loro depredarci, attra-
verso rapimenti  e torture, del nostro ar-
bitrio e ancor di piu’ minacciare una loro 
invasione sul nostro Pianeta?! Le grandi 
potenze della terra, stanno iniziando a tre-
mare!; sanno che presto tutto il loro denaro, 
il potere generato dalle loro ricchezze rubate 
, trafugate con sporchi inganni, a coloro che si 
spaccano la schiena ogni giorno per miserabi-
li compensi monetari, non li risparmieranno 
certo, da quello che Madre Terra sta iniziando 
a mettere in atto per “ripulire” il Pianeta da 
questi “VIRUS umani”...
I potenti della terra sanno, che i loro stra-
tagemmi geo-politici, abusi ed esperimenti 
di asservimento del popolo terrestre, fra non 
molto avranno fine! perche’ sono proprio 
quegli organi diretti dal potere occulto che go-
verna il mondo, che mettono in atto tali nefan-
dezze, e non i Pacifici Fratelli del Cosmo! Si! 
Cari amici lettori, servizi segreti come la CIA, 
alle direttive delle grandi potenze della terra, 
organizzano e fanno accadere, spesso usando 
tecniche segrete di manipolazioni psico-emo-

tive, anche di massa, questi “prelevamenti”, 
per seminare terrore e diffidenza, riguardo 
le buone intenzioni che gli EXTRATERRESTRI 
hanno verso gli umani e la terra! Le grandi po-
tenze della terra, sono a conoscenza, da tem-
pi immemorabili, che quando la verita’ verra’ 
svelata e le loro ingiustizie usciranno allo sco-
perto, il popolo si svegliera’ e, come ho ripor-
tato nel mio precedente articolo, dice bene lo 
stimato documentarista Pier Giorgio Caria: 
“Un popolo evoluto e sapiente non e’ piu’ 
dominabile e manipolabile dalle caste che 
hanno in mano il mondo, ovvero le caste 
dei super ricchi e dei potenti”. Voglio segna-
larvi ed invitarvi alla lettura di un libro scrit-
to da John Edward Mack, esimio psichiatra e 
saggista statunitense, scrittore e professore 
della Harvard Medical School, nonche’ una 
delle maggiori autorita’ degli effetti spirituali 
e/o comportamentali su pazienti che sosten-
gono di aver subito esperienze di rapimento 
alieno. Questo libro straordinario ed esausti-
vo ha per titolo “RAPITI” edito da Mondadori. 
John Edward Mack, dimostra scientificamen-
te, secondo studi psichiatrici/psicologici, che 
i VERI RAPITI, ovvero i reali addotti dai Fra-
telli Cosmici, sono tutte persone che han-
no cambiato la loro vita in bene. Io sono 
esattamente una di loro!! Di contro, tutti gli 
pseudo rapiti che hanno cambiato la loro vita 
in male, in realta’ hanno subito rapimenti fit-
tizi, camuffati, anomali, ma non alieni!! Quindi 
riflettiamo! Approfittiamo di questo momen-
to delicato che stiamo vivendo, a causa della 
pandemia COVID 19, per farci domande  e 
ricerche che magari fino ad ora non abbiamo 
ancora messo in atto...o meglio,  ricerche e ri-
flessioni sul tema UFO, fatte senza una attento 

discernimento. Proviamoci!, forse e’ giunto il 
tempo di iniziare a pensare e ragionare con la 
nostra testa e non con quella dei media; for-
se e’ giunto il momento di capire bene, dopo 
accurati approfondimenti sul tema ufologi-
co ricavati da fonti attendibili e comprovati 
scientificamente, di verificare da che parte sta 
il Vero e, soprattutto, da che parte vogliamo 
stare! Siamo Creature meravigliose, Amici 
cari....nate libere di scegliere...

Facciamolo dunque!! per il nostro massimo 
bene e liberta’ e per aprire la strada ai nostri 
figli, verso un mondo migliore, altamente eti-
co e solidale.

Maria Sion Crucitti
pleiadicosmos@gmail.com

MARIA SION CRUCITTI
EXTRATERRESTRI CATTIVI? NIENTE DI PIU’ FALSO!! 

IL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE ANALIZZA IN 
DETTAGLIO GLI EFFETTI DELL’ASSENZA DI TURISTI
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Stanchissima, chiusi gli occhi con un grande 
sospiro e mi addormentai. Ma, nel bel mez-
zo della notte, accadde che venni sveglia-
ta da una voce dolcissima che mi diceva di 
prendere carta e penna e di disegnare quello 
che “vedevo” con “l’occhio dell’intuizione”. 
Ovviamente, essendo allora una bambina di 
7 anni appena, non avevo la minima idea di 
cosa fosse l’occhio dell’intuizione, pero’ ave-
vo capito che dovevo disegnare quello che 
vedevo perfettamente nella mia mente. La 
voce era meravigliosa, femminile, espansa in 
ogni molecola del mio corpo, come una soave 
melodia, quasi un canto.. e poi di nuovo quel 
calore, pieno di Amore, all’altezza del Cuore.. 
Da quel momento in poi, “LA VOCE” mi sve-
gliava regolarmente ogni notte alle 3 in punto, 
invitandomi a disegnare la stessa “immagi-
ne”; quando la mia matita finiva di tratteg-
giare sulla carta quella “forma”, mi ritrovavo 
sempre a guardare il cielo stellato dalla fine-
stra della mia cameretta, con il naso in su’ e 
con la solita domanda in testa: “Chissa’ dove 
sono i miei Fratelli delle Stelle!?”. Andai 
avanti cosi’ per circa 17 anni, senza sapere 
chi fosse quella “forma” che continuavo a ri-
produrre sulle pagine del mio diario segreto 
e di cui, quella incantevole voce, non me ne 
rivelava l’identita’. Non ne parlavo con nessu-
no, certa di non essere compresa o addirittu-
ra ridicolizzata; tenevo per me quel piccolo, 
grande segreto che oltre ad avere un’alone di 
pura e innocente magia, contemplava anche 
l’espansione graduale delle mie emozioni, ri-
guardanti sentimenti di Amore verso il mio 
prossimo; con un’irrefrenabile desiderio di 
aiutare le persone in difficolta’, attraverso un 
gesto, una parola, un’abbraccio e, man mano 
che crescevo verso l’ adolescenza e oltre, tut-
to questo mi donava una grande Gioia.
Fino a che arrivo’ il mio ventitreesimo com-
pleanno. Ricordo come fosse ora quel freddo 
e nebbioso pomeriggio di novembre!
Ero andata a trovare un’amica, che aveva un 
negozio di ottica a Milano, dove allora abita-
vo. Andavo spesso a trovarla Cesarina, per-
che’ con lei mi trovavo bene; parlavamo di 
spiritualita’, di astronomia, del Pianeta Terra 
e delle sue meraviglie; tutti argomenti che 
mi attraevano molto, anche se, nonostante la 
bella amicizia che si era creata fra noi, nem-
meno a lei avevo svelato il mio segreto. Quel 
pomeriggio la raggiunsi in negozio e pas-
sammo delle ore a chiacchierare, interrotte 
spesso dai clienti che entravano e uscivano.  
Fino a che mi accorsi che si era fatto molto 
tardi e che avevo perso l’ultimo autobus che 
avrebbe dovuto portarmi a casa; si’ perche’ 
allora non avevo ancora un’automobile! Chie-
si alla mia amica se potevo chiamare un taxi 

ed ella annui’ indicandomi il telefono che era 
posizionato esattamente sul muro, a fianco 
destro della vetrina del negozio. Mi girai ver-
so l’apparecchio telefonico e vidi che proprio 
davanti l’entrata del negozio, stazionava un  
taxi.
Mi sorpresi al momento, ma, subito dopo, la 
logica mi venne in aiuto e pensai che sicura-
mente stava aspettando qualcuno del condo-
minio. Quindi feci la telefonata e rimasi sedu-
ta in attesa che arrivasse “il mio taxi”. Peccato 
che dopo 15 minuti, del taxi che avevo chia-
mato, non vi era nemmeno l’ombra! Decisi di 
accomiatarmi dalla mia amica e di chiedere 
a quel taxi che era ancora stazionato davanti 
al negozio, di portarmi a casa; sicuramente, 
pensai che gli era andata buca la corsa e di 
conseguenza, il mio rimpiazzo, avrebbe av-

vantaggiato entrambi.  Uscii dal negozio, mi 
avvicinai al finestrino del guidatore, lui ab-
basso’ il vetro e appena lo guardai in volto il 
mio cuore inizio’ a battere forte...
Quell’”uomo” poteva avere piu’ di 70 anni, 
il viso era come incartapecorito dai segni 
dell’eta’ avanzata, ma il suoi occhi erano me-
ravigliosi! Azzurri come il cielo piu’ terso!! Il 
suo sguardo era luminoso ed innocente come 
quello di un bambino! Rimasi in silenzio per 
un attimo in preda allo stupore e fui lui che, 
sorridendomi, alla mia richiesta di portarmi 
a casa, rispose quietamente:”Certo Maria, 
stavo aspettando proprio te, poiche’ io sono 
qui per te!”. Ecco che immediatamente risen-
tii l’antico calore che aveva pervaso il mio 
cuore a 7 anni, quando d’improvviso, nel cor-
tile di casa mia, un pomeriggio, vidi un’ogget-

to a forma di grande croce luminosa che lam-
peggiava sospeso nel cielo, sulla mia testa! 
Un profondo sentimento di Amore mi invase 
e senza chiedere alcuna spiegazione in meri-
to alla stupefacente risposta dell’ “uomo”, ac-
cettai di salire sul suo taxi e di farmi portare 
a casa.  Inspiegabilmente, quel “tassista”, mi 
dava fiducia, tranquillita’, uno strano senso 
di familiarita’, mai percepito, prima di allora, 
nelle persone.
Durante il percorso, notai che mi osservava 
silenziosamente dallo specchietto retroviso-
re, mentre io, in quel caldo silenzio, che per 
nulla mi imbarazzava, mi sorpresi a pensare: 
“Mah! Che storia!!! Chissa’ i miei Fratelli 
delle Stelle dove sono? Con questa neb-
bia non vedo il cielo!!” Non feci in tempo 
a finire di formulare MENTALMENTE quel 
pensiero che l’uomo mi DISSE:” Certo Maria 
che ci sono! ed io sono uno di loro...come te 
del resto!...ti ricordi quando a 7 anni...ecc..... 
“ Mio Dio pensai, questo e’ troppo, ma come? 
Cosa sta accadendo? Ma e’ meraviglioso!!!. Si, 
quell’uomo conosceva tutta la mia vita nei 
minimi dettagli...come era possibile!!! Ecco 
che ripresi ad ascoltarlo uscendo dalle mie 
riflessioni:” Si Maria, tu non sei di questo Pia-
neta, Tu arrivi dalle Pleiadi, esattamente dal 
Pianeta Erra, vicino a Taygeta, ti dice nulla 
la stella Alcione? Noi, tuoi Fratelli Stellari, ti 
seguiamo da prima delle tue nascite, da vite 
e vite, su questo ed altri pianeti, ed ora e’ ar-
rivato il momento per te di sapere chi sei, e 
quale sara’ la tua missione in questa vita, e su 
questo pianeta.”
Sbalordita e ammutolita continuai ad ascol-
tarlo:”Non avrai una vita facile...sara’ costel-
lata da prove anche molto dure, ma anche 
da incontri con i nostri Fratelli Celesti, sia in 
astronavi, che fisicamente sulla terra; tutto 
questo ti servira’ per crescere in coscienza 
e discernimento; la tua Missione e’ quella di 
portare testimonianza dei tuoi incontri con i 
Frateli delle Stelle, delle tue origini non ter-
restri e, soprattutto, del messaggio di Alta 
Etica e Amore dei Popoli del Cosmo, verso 
gli umani. Fonderai una Scuola di Teatro che 
avra’ caratteristiche particolari...ma di que-
sto sarai istruita nel giusto tempo e nel giusto 
momento”.
Continuavo ad ascoltarlo con le lacrime agli 
occhi..senza alcun desiderio di fare altre do-
mande...nulla..solo estasi e gioia. D’un tratto 
guardai fuori dal finestrino e mi accorsi che 
il “tassista” stava dirigendo l’automobile in 
tutt’altra direzione che quella di casa mia....
(continua)

Maria Sion Crucitti
pleiadicosmos@gmail.com

MARIA SION CRUCITTI
IL MIO SECONDO INCONTRO CON GLI EXTRATERRESTRI 

#APPROFONDIMENTO.
Questa rubrica è nata con il chiaro obiettivo di 
portare a conoscenza degli italiani che vivo-
no o hanno contatti con le Canarie: persone, 
progetti, realtà di un’Italia che produce, crea, 
ingegna, oltre i propri confini.
Sfruttare al meglio l’esperienza decennale 
di Vivi Tenerife, la presenza sul territorio, la 
conoscenza delle esigenze della comunità ita-
liana delle Canarie. In tempi normali, come in 
tempi eccezionali.

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 nello spazio riservato 
a questa rubrica, sulla nostra pagina web 
vivilecanarie.com.

L’ APPROFONDIMENTO di ViviTenerifeRUBRICA
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La fase 1 dovrebbe partire l’11 maggio, seb-
bene possa variare a seconda dell’evoluzione 
del virus in ciascun territorio. In effetti, le 
isole di Formentera, El Hierro, La Gomera e 
La Graciosa sono entrate in questa fase in an-
ticipo il 4 maggio.

Durante questa fase, possono essere aper-
ti stabilimenti, ad eccezione di centri com-
merciali o parchi. In altre parole, le agenzie 
immobiliari dovranno adottare alcune limi-
tazioni per garantire la sicurezza. Pertanto, 
ad esempio, viene indicato che la distanza 
minima tra i clienti deve essere di 2 metri e, 
se ciò non fosse possibile, dovrà esserci un 

solo cliente alla volta. Comprare o vendere 
una casa in questo periodo: alcuni esperti 
consigliano di proporre delle offerte e altri di 
aspettare, alcuni consigliano di acquistare se 
hai liquidità, altri di aspettare.
Gli esperti affermano che ora è tempo di ana-
lisi e inflazione. I venditori, sebbene le tran-
sazioni non siano possibili, devono continua-
re a pubblicizzare il loro prodotto attraverso i 
vari mezzi di comunicazione. Allo stesso tem-
po, possono continuare a informare i clienti, 
dare loro  tutte le indicazioni, necessarie per 
risolvere, a volte, anche le loro incertezze. 
Tutto questo è un lavoro di preparazione per 
quando arriverà il momento della ripartenza. 

Gli acquirenti in questo periodo hanno l’op-
portunità di vedere tutti i prodotti e le offerte 
immobiliari sul mercato, approfondire sulle 
loro preferenze e su ciò di cui hanno bisogno. 
E’ un qualcosa che richiede tempo e che di so-
lito non hanno, questo è il momento!

Per quanto riguarda i venditori, alcuni con-
sulenti consigliano di non abbassare il prez-
zo od eventualmente, proporre un prezzo 
inferiore del 2% o 3%, a meno che, la casa 
non sia stata sopravvalutata, quindi suggeri-
scono, anche in prospettiva dell’arrivo della 
crisi, di abbassare il valore della sopravvalu-
tazione. 

Non è facile non farsi ingannare dalle imita-
zioni. Oggi esistono numerose offerte e pro-
poste commerciali che promettono OLIVINA 
AUTENTICA a prezzi folli, ma non può essere 
che semplice vetro di colore verde. Va infatti 
ricordato il reale valore e la rarità di questa 
preziosa pietra verde, molto conosciuta nelle 
Canarie, chiamata anche Peridot.  Per questo 
motivo abbiamo ritenuto cosa utile dare una 
serie di consigli ai nostri lettori affinchè non si 
lascino convincere ad acquistare dei semplici 
frammenti di vetro o resina ai prezzi della pie-
tra naturale autentica ! Come è noto, il primo 
distinguo avviene grazie alla temperatura, le 
pietre false infatti sono più calde al tatto ri-
spetto a quelle autentiche. Le pietre naturali 
inoltre sono più pesanti, difficili da lavorare 
e presentano venature. Queste caratteristiche 
sono assenti in quelle false. Anche la struttu-

ra rappresenta un altro segno distintivo, di 
fatti la pietra falsa non possiede la stessa lu-
centezza dei cristalli di quarzo o calcite nella 
sua struttura, elementi essenziali nelle pietre 
naturali.
Riassumendo, la pietra naturale ed autenti-
ca è : più fredda, più pesante, più difficile da 
lavorare , presenta imperfezioni, possiede ve-
nature e maggior brillantezza. ha cristalli di 
quarzo o calcite nella sua struttura
Noi come designers riconosciamo una pietra 
preziosa grazie alle sue imperfezioni e vena-
ture (utilizziamo preferibilmente una lente di 
ingrandimento per osservarla). A volte risulta 
difficile anche per gli esperti, ma la maggiore 

esperienza acquisita è di fondamentale aiuto 
per distinguerle, inoltre per le pietre preziose 
come diamante, zaffiro, e smeraldo sono pre-
viste anche specifiche  prove e test. Una delle 
cose più complicate da eseguire è quella di 
riconoscere le pietre semi-preziose trattate. 
Per esempio, l’Ametista o l’Agata (pietre spes-
so utilizzate nelle nostre creazioni ), anche se 
autentiche, vengono lavorate con oli partico-
lari ( processo chiamato infiltrazione ) che le 
rendono più uniformi e trasparenti, mentre 
le cere e le paraffine  ( con il processo chia-
mato impregnazione ) ne intensificano il loro 
colore, anche se  dopo alcuni anni è possibile 
che questa lucentezza prodotta dal processo 
venga perduta. Occorre ricordare che la qua-
lità della pietra non dipende dalla sua origine, 
bensì dalla qualità della stessa.  Dunque fate 
attenzione, quando vi viene proposto l’acqui-

sto di Olivina di Tenerife, assicuratevi che sia 
effettivamente di Tenerife e soprattutto che 
abbia tutte le caratteristiche proprie di questa 
incantevole pietra.

Se desideri vedere con i tuoi occhi e personal-
mente le nostre collezioni con questa magni-
fica pietra, sei il benvenuto presso il nostro 
showroom, senza alcun impegno da parte tua! 
Inoltre, siamo dei pochi che assicuriamo l’au-
tenticità della gemma tramite garanzia. 

Puoi trovarci a Reykjavik 22, Urb. Benimar, 
Loc-1S, Costa Adeje, Tenerife. Oppure visita il 
nostro negozio online: volcanicjewelry.com

CÓMO RECONOCER SI UNA PIEDRA 
ES VERDADERA: ¿OLIVINA AUTÉNT-

ICA O CRISTAL VERDE? No es fácil no dejar-
se engañar por las imitaciones. Actualmente 
vemos en numerosos comercios que anun-
cian por ejemplo “Olivina verdadera” a pre-
cios de escándalo y no puede que ser “cristal 
de color verde” dado el valor real y la rareza 
de ésta maravillosa piedra verde, muy cono-
cida en Canarias, también llamada Peridot. 
Por ello, hemos pensado en ofrecer una serie 
de consejos a nuestros seguidores para que 
no se dejen engañar por cristales y resinas a 
precio de piedra natural!. Como saben, la pri-
mera distinción se hace por la temperatura, 
las piedras falsas son al tacto más calientes 
que las verdaderas.
Las piedras naturales son pesadas, difíciles 
de tallar y tienen venaduras, éstas caracterís-

ticas están ausentes en las falsas. Además, la 
estructura representa otro signo distintivo: 
la piedra falsa no posee el mismo brillo de 
cristales de cuarzo o calcita en su estructura, 
elementos que son esenciales en las piedras 
naturales.
En resumen, la piedra real es: Más fría. Más 
pesada. Es más difícil de tallar. Tiene im-
perfecciones. Tiene venaduras. Es brillan-
te. Tiene cristales de cuarzo o calcita en su 
estructura 
En resumen, nosotros diseñadores reconoce-
mos una piedra preciosa por imperfecciones 
y venas (usamos una lupa para observarlas). 
Pero incluso para los expertos a veces no es 

tan fácil, nuestro ojo entrenado ayuda y para 
las piedras consideradas preciosas como el 
diamante, el rubí, el zafiro, y la esmeralda 
se realizan pruebas específicas. Una de las 
cosas más complicadas es reconocer las pie-
dras semi preciosas tratadas, por ejemplo, la 
Amatista o el Ágata (piedras usadas en mu-
chos de nuestros diseños), incluso si son ver-
daderas, se tratan con aceites particulares 
(proceso llamado infiltración) que las hacen 
más homogéneas y transparentes, mientras 
que las ceras y parafinas (proceso llamado 
impregnación) intensifican su color pero de-
spués de unos años puede que pierda parte 
de su brillo intensificado por el proceso.
También hay que tener en cuenta que la cali-
dad de una piedra no depende de su origen, 
sino de su calidad, tenga cuidado si alguien 
quiere venderle “Olivina de Tenerife”, ase-

gúrese de que sea efectivamente de Tenerife 
y además tenga en cuenta la propia piedra y 
sus características. Sólo depende de ella mi-
sma su calidad, y no de dónde venga.

En Canary Islands Luxury tenemos una co-
lección de creaciones diseñadas con esta 
preciosa piedra. Además aseguramos con 
garantía su AUTENTICIDAD. ¿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 vi-
site nuestra tienda en línea: volcanicjewelry.com

OLIVINA AUTENTICA O ..VETRO VERDE ?
COME DISTINGUERE UNA PIETRA VERA DA UNA FALSA 

LE AGENZIE IMMOBILIARI NELLA “FASE 1”:
APERTURA IN CONDIZIONI DI RIGOROSA SICUREZZA
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Con un tonfo sordo Maddalena si ritrova nel 
letto della sua casa di Malta. Apre gli occhi con 
il cuore che le batte forte; e’ madida di sudore; 
con la mano si tocca il viso e sente due lacri-
me fra le ciglia, sembrano cristallizzate tra le 
palpebre. Le labbra semichiuse per il respiro 
corto che le esce dal petto; si guarda intorno 
e l’emozione di ritrovarsi nella sua casa, nel 
suo ambiente, e’ cosi’ intensa che non riesce 
nemmeno a esultare di gioia.
Non vuole chiedersi perche’, non vuole sape-
re, ne’ capire nulla per il momento...e’ a casa 
sua finalmente, sente l’ aroma di caffe’ che 
da sempre aleggia nella sua cucina, guarda il 
pacchetto di sigarette sul comodino, la botti-
glia di bourbon accanto alla specchiera della 
camera da letto; la prende, ne beve a piccoli 
sorsi e si guarda allo specchio..ecco che arriva 
il pianto; si passa le mani fra i capelli spettina-
ti, vede il suo viso scavato, gli occhi cerchiati, 
come di chi non ha dormito per notti intere, le 
pupille dilatate, le labbra sono diafane come 
tutto l’incarnato del suo corpo, e’ nuda, dima-
grita e disidratata. 
“Mio Dio in che stato sono!! Si...si..ho sola-
mente sognato..ma che giorno e’ oggi? Che 
ore sono? Dove e’ il mio cellulare? Mi avranno 
cercato tutti!!si...si.. sicuramente ho esagera-
to con il sonnifero..mi sembra sia passato un 
tempo infinito e magari e’ trascorso solo un 
giorno...non ho sentito la sveglia! si ...si...deve 
essere proprio cosi’”
Freneticamente cerca il suo cellulare fra le co-
perte, poi sul divano, ed eccolo per terra sotto 
il letto! 
Ricorda che il giorno in cui e’ andata in libre-
ria, per la presentazione del libro “Il Sogno 
di Maria Maddalena” con Lizzy,  era Sabato 5 
Maggio e che la presentazione era terminata 
alle 18.00. Nella sua memoria l’immagine si 
era fermata a quando, uscita dalla libreria, si 
stava dirigendo a comprare le sigarette; risen-
te la voce di Lizzy: ” dai Maddy, vai... fai presto, 
ti aspetto qui davanti alla libreria!...”
Timorosa guarda la data e l’ora segnata sul 
suo cellulare...poi esclama ad alta voce: “Non 
ci posso credere!!” 
Maddalena cade seduta sul letto trafelata e 
basita. Il cellulare segna la data di venerdi’ 4 
maggio ore 24.00 in punto; poi guarda fra le 
chiamate ricevute; due sono di Lorenzo che la 
sollecita a prepararsi per un incontro con un 
cliente domenica 6 maggio e una di Lizzy che 
le chiede di tenersi pronta, sabato 5 maggio 
alle ore 15.00, per andare a fare shopping in-
sieme a lei. 
Maddalena scuote il capo, va alla finestra 
della camera da letto, tira su la saracinesca e 
sussurra d’un fiato:”ma...ma...fuori e’ notte!” 
Questo significa che sono tornata indietro nel 
tempo? Significa che devo rivivere ancora tut-
to quello che ho gia’ vissuto, oppure che in re-
alta’, ho solo anticipato mentre sognavo, come 
una sorta di precognizione onirica?!”
Lascia andare le braccia lungo il corpo e pen-
sa fra se’ e se’: “Va bene, ho esagerato con i 
sonniferi....magari poteva accadermi di peg-
gio...magari sono stata ad un pelo dal coma...
magari..ok, da adesso in poi cancellero’ dalla 
mia mente questa storia assurda! vado a far-
mi una doccia e mi preparo una tisana allo 
zenzero..poi vedro’...”

Un velo scende sulla memoria di Maddalena 
che, dopo un lungo sospiro si dirige in doccia; 
l’acqua tiepida rigenera il suo corpo piegato 

in due dalla spossatezza. Avvolta nel suo ac-
cappatoio, con i capelli bagnati, dopo aver 
sorseggiato la tisana fumante allo zenzero, 
si accende una sigaretta, la fuma d’un fiato, 
la schiaccia e la spegne nel portacenere con 
cura, si sdraia sul sofa’ e si addormenta.

Il suono del cellulare le rimbomba nelle tem-
pie; un raggio di sole entra dalla finestra della 
cucina, Maddalena si protegge gli occhi con 
una mano, sbadiglia e risponde al cellulare; e’ 
Lizzy: “Maddy! buongiorno! Allora devi esse-
re bella come il sole per il  nostro shopping di 
oggi pomeriggio....sappi che puo’ nascondere 
delle sorprese!!!!” 
Maddalena ascolta Lizzy in silenzio, commos-
sa; sentire la voce spensierata della sua unica 
amica, con il tono dolce e tranquillo di sem-
pre, la commuove; per un istante ripensa a 

quando, nel suo incubo, l’aveva vista sparire, 
aveva ascoltato le sue preoccupate e strane 
indicazioni, la disperazione nella sua voce! 
Maddalena tira su con il naso e:” Lizzy cara 
come stai? Tutto ok? Dove sei?” 
Lizzy le risponde dopo un attimo di esitazione 
con aria sorpresa, quasi divertita: “Ehi ma che 
dici? Perche’ mi chiedi dove sono con quell’a-
ria sospetta? Poi, va tutto ok lo sai! ma...tu 
stai bene? Sei raffreddata? Tiri su con il naso! 
Maddy... ma stai piangendo per caso?” 
La voce di Lizzy rallenta e si ferma di scatto. 
Maddalena cerca di riprendersi e risponde: 
“Lizzy cara...ecco...io oggi, non sono proprio 
in forma, si, starnutisco e ho i brividi, forse 
ho anche un po’ di febbre; meglio rimandare 
ad un altro giorno il nostro shopping; poi do-
mani Lorenzo mi manda un cliente facoltoso 
e devo cercare di riprendermi in tempo....sai 
che piantagrane e’ Lorenzo no! ..mi dispia-
ce solo per la sorpresa che volevi farmi...dai, 
sara’ per una prossima volta...perdonami”.

Lizzy rimane silenziosa e pensierosa per un 
breve attimo poi ribatte: “Sara’...ma il tuo tono 
di voce non mi convince molto....ti conosco 
amica mia! Comunque non insisto, abbi cura 
di te e se hai bisogno di qualcosa chiamami. 
Per quanto riguarda la sorpresa..peccato, va 
bene..sarà per una prossima volta..ti abbrac-
cio forte, ti voglio bene Maddalena, ciao!”. 
Maddalena si alza dal sofa’, appoggia il cel-
lulare muto, sulla mensola della cucina; sta 
per accingersi a chiamare Lorenzo, quando il 
campanello della porta d’ingresso suona. Per 
un attimo ha paura, non capisce perche’..e’ 
una sensazione, poi come sempre sceglie di 
aprire la porta e di far fronte, con l’azione, ai 
suoi timori. 
L’ultima persona che avrebbe mai immagina-
to di trovarsi davanti agli occhi e’ li’, immobile, 

sull’uscio di casa sua ..
Maddalena impallidisce, poi: “Che sorpresa!! 
qual buon vento la porta a casa mia signor 
“pescatore! Da quale “becco arguto” ha avuto 
il mio indirizzo? Prego, si accomodi, presumo 
lei non sia venuto fino a qui per darmi solo il 
buongiorno!”
Mahel non sorride; la guarda intensamente 
negli occhi, poi replica: “Maddalena Reale, 
puoi continuare a darmi del tu se vuoi, come 
hai fatto a casa mia, seduta insieme a me sul 
sofa’, sorseggiando un caffe’..e non solo..” 
Maddalena trema, reduce da eventi che ave-
vano messo in serio dubbio la sua memoria, 
in quel momento non sa cosa pensare, cosa 
dire: “il DUBBIO...si..dubbio..mio Dio e ades-
so? Cosa gli dico? E se veramente e’ accaduta 
con lui “qualcosa” che ha a che fare con il mio 
“lavoro”? Ma perche’ provo vergogna? Lui e’ 
un cliente come tutti gli altri!.”

L’espressione del viso di Maddalena cambia 

repentinamente; la maschera della beffarda 
ironia di dissolve...abbassa lo sguardo; forte-
mente imbarazzata, con una mano in fianco e 
l’altra in fronte risponde: “beh! Si, va bene, al-
lora che vuoi da me Mahel?” Mahel prende le 
mani di Maddalena e la porta verso il divano.. 
le toglie dolcemente un ciuffo di capelli dalla 
fronte e poi:” “Sono venuto a trovarti e basta 
Maddalena. Mi chiedi come ho fatto ad ave-
re il tuo indirizzo? Conosco la maggior parte 
delle “persone che contano” sull’isola....non 
e’ stato poi cosi’ difficile”.  Maddalena alza lo 
sguardo, un sorriso amaro sulle labbra e: “ah...
capisco..e...queste “persone che contano” chi 
sarebbero? Se le conosci cosi’ bene, significa 
che fai parte del loro “gruppo”... questo non ti 
fa certo onore “pescatore!” 
Maddalena, sarcasticamente, cerca di mettere 
a disagio Mahel che ribatte: “e’ possibile...ma 
non nel senso che intendi tu. Si puo’ essere in 
questo mondo...ma non di questo mondo sai!”. 
Maddalena scoppia a ridere e: “Ma davvero?! 
E tu di quale altro mondo saresti? E cosa ci 
stai a fare qui, in questo mondo infame?” 
Mahel si alza in piedi, fa qualche passo, poi si 
volta, la invita ad alzarsi dal divano, la guar-
da negli occhi e: “Vieni a fare una passeggiata 
con me sulla spiaggia Maddalena? E’ una bella 
giornata, ti fara’ bene camminare e sentire l’o-
dore del mare..”
Maddalena questa volta non replica; lo sguar-
do di Mahel e’ serio..e lei non ha voglia di par-
lare, di indagare, di approfondire la risposta 
evasiva dell’uomo. Quell’invito a passeggiare 
sulla spiaggia le piace e sceglie di accettarlo...
in fondo pensa:”cosa mi importa di chi e’, cosa 
fa e con chi sta...e’ un’uomo come un’altro...e 
comunque se crede, con il suo comportamen-
to misterioso, di catturare la mia attenzione 
piu’ del dovuto...si sbaglia..ma si dai, vado a 
passeggiare con lui, chissa’ che non ne venga 
fuori un bell’affare..Lorenzo sara’ contento..” 
Maddalena esce dalla sua riflessione, sfodera 
uno dei suoi sorrisi e ammiccamenti da “lavo-
ro” e, rivolta a Mahel:
“Vaaaa bene signor “pescatore”, mi vesto e 
vengo con lei a passeggio sulla spiaggia....ah, 
a proposito hai qualche preferenza per la mia 
mise? Sicuramente sei al corrente del mio 
“tariffario clienti”...e’ alto lo sai vero?!” Mahel 
ribatte:” si...si certo ne sono al corrente e....per 
la tua mise...piu’ coperta possibile...e’ una bel-
la giornata di sole, ma fa freddo fuori”. 
Maddalena lo guarda sorniona e con aria iro-
nica ribatte:
“Wow! Che signore sei “pescatore”...ok allo-
ra, tutona e cappottone saranno perfetti per 
i tuoi gusti!”.

Mahel e Maddalena sono sulla spiaggia..cam-
minano in silenzio l’uno accanto all’altra, lo 
sciabordio delle schiumose onde accompagna 
i loro passi...(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide
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Conosciuta anche come la grotta del Conde o 
di Iballa, si trova nel territorio di San Seba-
stian de la Gomera, è una grotta preistorica 
che da sempre è associata alla  rivolta gome-
ra del 1488. Qui si svolse uno degli episodi 
più cruenti della conquista da parte del regno 
di Castiglia. La grotta fa da sfondo alla storia 
alla passione  di Peraza  un uomo dominato 
da passioni violente, sprovvisto di ogni senso 
morale. Sua madre gli aveva donato l’ isola  
ed egli la considerava  un bene proprio di cui 
poter disporre a suo piacimento.  Aggravava 
gli isolani con pesanti tributi, non rispettava 
i loro usi né le loro credenze religiose e tanto 
meno le donne.
La maggior parte del tempo lo passava fuo-
ri dalla valle di San Sebastiàn alla ricerca 
di avventure amorose per soddisfare la sua 
insaziabile sensualità con il consenso della 
moglie Donna  Beatrice de Bobadilla. Il loro 
matrimonio era stato voluto dalla regina 
Isabella perché gelosa delle attenzioni che 
il marito, il re Don Ferdinando le rivolgeva. 
Così allontanata a Gomera era stata data in 
sposa, senza amore, a Hernàn Peraza.
Senza freni morali la passione di Peraza era 
ormai incontrollabile, non aveva nessuna 
considerazione né dell’ onore né della virtù 
né dell’ innocenza, la sua era una tirannia im-
pudica e selvaggia.
La valle del Gran Rey è un prodigio della na-
tura, coperta dall’alto di foltissima vegetazio-
ne si allarga  man mano fino ad abbracciare 
una spiaggia di sabbia rossiccia ed un mare 
cristallino. In questa valle  cacciava tutto il 
giorno e al tramonto si ritirava  nel suo palaz-
zo. Fu allora che vide Iballa che andava con 
il vecchio padre verso Aguaehedún. Rimase 
sorpreso dalla bellezza di quella donna che 
non conosceva ma della quale aveva sentito 
parlare. Secondo la leggenda la ragazza era 
incantevole: il suo corpo ben modellato e il 
suo viso fresco come un mattino di primave-
ra, sembrava una statua greca!
 Conoscendo gli istinti del Conde si può ben 
immaginare il suo pensiero. Da quel giorno 
non pensò ad altro che a fare sua la donna, 
esponendosi ad una difficile quanto rischiosa 
avventura.
Il padre di Iballa, il vecchio Hupalupu era un 
sacerdote molto rispettato e influente e sua 
figlia una “mariguada” cioè una sacerdotessa 
che aveva consacrato la sua vita, fino al ma-
trimonio, al culto del Dio Alcarac. Il promesso 
sposo si chiamava Ajeche e apparteneva ad 
una delle principali famiglie dell’ isola.
Il Conde non  ascoltò  le prudenti osservazio-
ni del fedele scudiero e gli rispose:
«Tu sai che esco sempre trionfante in tutte  le 
mie cose,  non  mi interessa che Iballa sia una 
sacerdotessa o donna sacra, né che sia figlia 
del vecchio Hupalupo. Questa donna sarà mia 
perché lo voglio e tu stai zitto se non vuoi in-
correre nella mia ira». Usò diversi espedienti 
per raggiungere il suo impudico desiderio 
ma  non c’ era ancora riuscito. Venne a sapere 
che il vecchio Hupalupo aveva un cavallo che 
quando si avvicinava a casa riconoscendo l’o-
dore della sua stalla si metteva a nitrire. 
Pensò di sfruttare questa circostanza. 
Un giorno invitò il vecchio sacerdote a cena 
al castello e in una delle pietanze mise un po-
tente sonnifero che lo  avrebbe fatto dormire 
il tempo necessario per il suo piano.
Non appena si addormentò prese il cavallo e 
si avviò verso la grotta di Aguahedún.
 Iballa sentito  il nitrito corse fuori per sa-
lutare affettuosamente il vecchio padre ma  
accortasi dell’inganno, corse in casa chiuden-
dosi dentro.

Al Conde non rimase altro da fare che torna-
re indietro contenendo la sua rabbia e il suo 
irrinunciabile desiderio. Hupalupo,  dotato di 
ottima perspicacia, quando si svegliò si rese 
conto che qualcosa era successo specie ve-
dendo il suo cavallo sudato. Salutò il Conde e 
fece ritorno a casa. 
Qui la figlia gli raccontò l’accaduto. «Figlia 
questo è insopportabile! Non parlo solo come 
padre colpito nei suoi affetti più cari ma come 
Sacerdote indignato per il sacrilegio contro la 
virtù di una  mariguada. Il nostro popolo non 
può continuare a soffrire tanta ignominia, tu 
stessa ci offrirai il sistema per castigarlo e 
per rivendicare i nostri diritti».
Era notte, il cielo coperto di nubi minacciose 
e la terra immersa nell’ oscurità. Il mare, agi-
tato dal vento del sud, si precipitava infuriato 
sulle rocce e sulla spiaggia, a volte un chia-
rore spettrale lo illuminava in modo sinistro. 
Si vedevano allora le enormi rocce basaltiche 
che formavano i lati della valle e le cime del 
bosco che si rispecchiavano nelle turbolen-
te acque dell’ oceano. Improvvisamente in 
mezzo alle tenebre si distinse la figura di un 
uomo che avanzava con passo fermo in di-
rezione del mare. Appena arrivò sull’ampia 
linea di schiuma che le onde formano sulla 
spiaggia, si gettò nell’acqua come se fosse 
una cosa normale. Lottò con le onde fin  ver-
so la baia, oggi chiamata la baia del Segreto, 
che in quel momento sembrava una enorme 
balena addormentata sull’ acqua.
Poco dopo altri due uomini ripeterono la 
stessa operazione. La luna, affacciata tra due 
nubi illuminò il viso di quei tre fantasmi. Era-
no il vecchio Hupalupo, Ajeche e un altro gio-
vane. Dopo essersi salutati Hupalupu disse:« 
Vi ho convocati qui perché la terra è femmina 
e deve partorire. Il segreto che devo confidar-
vi è molto importante, giuratemi, sul nostro 
Dio che darete la vita prima di denunciarmi»
Ajeche e il suo compagno si inginocchiarono 
e contemporaneamente dissero:
« Giuriamo su Alcarac». Hupalupu continuò: 
« Dal mare non ho nulla da temere perché sa 

conservare bene i  segreti che gli si confida-
no. Avvivinatevi»!
Dpo una piccola pausa continuò: « Il nostro 
popolo sta soffrendo vessazioni indicibili, in 
maniera crudele si sta distruggendo lo spirito 
della nostra razza con l’ intento di annientar-
ci, si burlano le nostre divinità, si disprezzano 
le nostre abitudini, ci impongono tributi im-
possibili e si ruba l’ onore delle nostre donne. 
Ieri il Conde, servendosi di un procedimento 
indegno, ha attentato all’ onore di mia figlia 
Iballa. La protezione del nostro Dio e la sua 
virtù l’hanno miracolosamente salvata». Aje-
che lanciò un ruggito minaccioso e disse:« 
Malvagio, cento volte maledetto». Hupalupu 
continuó: « Siamo indegni successori di un 
nobile popolo se continuiamo a sopportare 
come dei servi. Ho consultato Alcarac è ne-
cessario uccidere il Conde e recuperare la no-
stra libertà… Questo il mio segreto, aspetto 
le vostre risposte».  Adeje aderì subito, il più 
giovane, dopo un breve silenzio disse: «E se si 
viene a sapere»? «Se si saprà sarà colpa tua, 
vigliacco», replicò il vecchio sacerdote con-
ficcandogli un pugnale nel petto. Il colpo fu 
mortale e il cadavere venne gettato nel mare. 
« Questo vigliacco aveva già perso, torniamo 
a terra, domani sarà il gran giorno. Domani 
stesso il nostro popolo sarà libero»! In com-
pagnia della vecchia serva e con in braccio 
un agnellino bianco col pelo ricciuto la bella 
Iballa uscì di casa e con molta calma si dires-
se al campo come se non avesse altra inten-
zione che rilassarsi in contemplazione della 
natura. La ragazza aveva intrecciato  i suoi 
biondi capelli, come era usanza fra le sacer-
dotesse,  con ghirlande di bianchissimi fiori 
e sul petto aveva una margherita selvatica. 
Era bellissima e fortemente  tentatrice. Il bo-
sco era immerso nella calma  del crepuscolo, 
sembrava quasi che fosse in silenziosa medi-
tazione prima dell’ arrivo della notte. Regna-
va una profonda tranquillità si udivano solo i 
fischi dei pastori che da un colle all’altro, da 
un bosco all’altro comunicavano la posizione 
del  loro gregge.

Iballa, dopo una lunga passeggiata ritor-
nò nella grotta di Aguahedún attraverso un 
sentiero ricoperto da ambo i lati di ginestre 
gialle e rose selvatiche. La vecchia serva sa-
lutò la sua padrona e si allontanò. Erano tra-
scorsi pochi istanti quando apparve il Conde 
seguito da due scudieri. Era vestito secondo 
la moda dei grandi signori dell’epoca. A poca 
distanza dalla grotta congedò gli scudieri e 
si affrettò sul sentiero che poco prima aveva 
percorso la ragazza.
Gli scudieri intuirono che Iballa doveva vive-
re li, in quel luogo pittoresco ma solitario.
Ne conoscevano la fama, oltre ad essere 
molto bella era una sacerdotessa di grande 
onestà e rettitudine. Grande fu la sorpresa 
quando udirono  risuonare nella valle feroci 
grida ed i fischi degli isolani che prontamente 
li accerchiarono. Il Conde non si rese conto 
del pericolo, si avvicinò alla porta cercando 
di aprirla. Ajeche che era lì ad attenderlo 
gli saltò addosso con un pugnale in mano. Il 
Conde vacillò per un momento  quindi sguai-
nando la spada disse:« Villano, porta rispet-
to al tuo signore». Ajeche senza pronunciare 
parola gli saltò addosso, il Conde respinse il 
primo assalto ma subito dopo cadde a terra 
con il petto trapassato dal pugnale. Un gran 
numero di isolani uscí allora dai nascondigli 
gridando:
« È morto il tiranno»! Abriòse scavalcando 
il cadavere si avvicinò a Hulalupo e disse: « 
È morto il tiranno ma non la tirannia, è ne-
cessario il nostro sangue per recuperare la 
libertà, preghiamo il nostro Dio che ci aiuti»!
Il sole era tramontato, i cani latravano ma 
in tutta l’ isola si era sparsa la notizia della 
morte del tiranno. Il popolo si apprestava a 
combattere le truppe di Doña Beatrice de Bo-
dadilla.
Una profonda emozione invase la donna, non 
tanto per la tragica morte del marito, quanto 
per la paura della ribellione del popolo, così 
chiese aiuto al signore di Grancanaria.
Circondata dai suoi più fedeli servitori, si 
chiuse nella torre di San Sebastiàn, per re-
sistere agli attacchi degli isolani. La sua vita 
dipendeva dall’ aiuto di Grancanaria. Si dice 
che ella passasse giorno e notte scrutando 
l’ orizzonte in un’ attesa disperata. Quante 
volte la cresta di un’ onda le sembrò la vela 
di una caravella amica e quante volte la sua 
immaginazione la portava a guardare il mare 
credendo che gli aiuti fissero sbarcati! 
Era ossessionata dal pericolo!
Febbricitante, con i capelli sciolti sulle spalle 
correva dalla letto alla finestra e da qui alla 
cappella dove i suoi fedeli servitori pregava-
no. Sicuramente ricordava,  in tale momento 
di pericolo, il tempo in cui viveva alla corte 
spagnola e le attenzioni di cui la circondava 
il re.
Intanto i Guances sotto la direzione di Ajeche 
e di Háutacuperche lottavano strenuamente 
contro la tirannia. Per tre volte avevano as-
saltato la torre e non si erano arresi grazie 
alla caparbietà di Donna Beatrice sebbene  
turbata dall’ imminente pericolo.
Infine i tanto sperati aiuti arrivarono. Il gene-
rale Pedro de Vera, uomo di grandi doti mi-
litari, credeva che i suoi soldati si sarebbero 
buttati sugli isolani come falconi sulla preda. 
Fu solo un’ illusione. 
Per molte settimane gli spagnoli non riusci-
rono a fare un passo avanti. 
I Guances, forti per la giusta causa, combatte-
vano con straordinario valore.  Nonostante l’ 
arrivo del generale, non avevano perso nes-
suna delle posizioni guadagnate. Fortemente 
contrariato de Vera escogitò un piano, degno 

LA GOMERA E LA LEGGENDA DE “LA GROTTA DI IBALLA”
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Ricordiamo le principali scadenze annuali 
per tutti i pensionati residenti all’estero.

ESISTENZA IN VITA. La campagna di esistenza 
in vita 2020 si é conclusa il 13 febbraio 2020 
per i residenti in Spagna. La CITI, ente predi-
sposto per accreditare le pensioni nei conti 
correnti individuali, ha concesso una deroga 
per tutti coloro che non hanno una posizione 
regolare per mancato invio del certificato, o 
invio non corretto. I pensionati non in regola 
faranno parte della seconda campagna di esi-
stenza in vita, che presumibilmente inizierá in 
agosto 2020, e potranno regolarizzare la pro-
pria posizione entro dicembre 2020. É quindi 
di imprescindibile importanza avere l’indiriz-
zo corretto e aggiornato nel portale Inps.

CERTIFICAZIONI UNICHE E OBIS M DISPO-
NIBILI. Da marzo 2020 sono disponibili le 
Certificazioni uniche (ex Cud) e i certificati 
mensili di pensione (Obis M), necessari per 
la dichiarazione dei redditi in Spagna. Vi in-
vitiamo a farcene richiesta via email (ital.
barcellona@gmail.com) o via whatsapp 
(933.046.885)

CAMPAGNA RED/EST 2020. La campagna 
reddituale non é ancora iniziata, sará nostra 
premura avvisare appena l’Inps la renderá di-
sponibile. A questo proposito vi pregheremo 
di comunicarci i vostri eventuali redditi per-
cepiti nel corso del 2019, a parte la pensione 
italiana. Ricordiamo che la comunicazione 
reddituale serve per poter ottenere eventuali 

prestazioni a sostegno del reddito (come la 
quattordicesima, per esempio) o a stabilire 
l’ammontare delle pensioni vedovili o degli 
assegni ordinari di invaliditá.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE. Nel mese 
di luglio viene rinnovato o cancellato l’asse-
gno al nucleo familiare, una prestazione a so-
stegno del reddito, per coloro che hanno fami-
liari a carico e non superano le soglie stabilite 
annualmente dall’Inps.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO. 
Ricordiamo a tutti coloro che hanno familiari 
a carico, che possono godere delle detrazioni 
sempre e quando vengano confermate da noi 
patronati nel portale dell’Inps. Tale procedu-

ra inizia tra ottobre e novembre e termina a 
gennaio/febbraio dell’anno sucessivo. Ri-
guarda coloro che stanno pagando le tasse in 
Italia (Irpef alla fonte), che verranno ridotte 
grazie all’applicazione delle detrazioni.

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel. +34.93.304.6885;

 ital.barcellona@gmail.com  

di un criminale, considerato dagli storici 
come l’ episodio più vergognoso e brutale 
della storia della conquista. Contando sulla 
nobiltà del popolo guances, inviò ambascia-
tori  ai più importanti capi della insurrezio-
ne per concludere una pace onorevole.  Era 
necessario che essi scendessero a valle disar-
mati  e partecipassero alle esequie funebri 
per l’anima del Peraza. Chi  non fosse inter-
venuto sarebbe stato considerato complice 
nel crimine di Aguahedún.
Il forte senso dell’onore li perse!
Fu una carneficina spaventosa che ancora 
oggi provoca rabbia e dolore. Quando scesero 
a valle disarmati, le truppe spagnole nasco-
ste e armate si gettarono su di loro con una 
ferocia inaudita, disonorando la “ cavalleria 
“ castigliana. In chiesa fu ancora peggio, da-
vanti alla Sacra Immagine furono uccisi don-

ne, bambini e anziani e tagliate mani e piedi 
agli innocenti e indifesi. E mentre tutto que-
sto accadeva, la signora de Bobadilla godeva 
davanti a quello spettacolo. Solo pochi riusci-
rono a sfuggire a quell’ orribile sterminio. 
Ajeche ed altri pochi si rifugiarono sulle al-
ture di Chigaday. De Vera inviò alcune centi-
naia di uomini per sterminarli senza alcuna 
compassione. Hupalupu chiamò a sé Iballa 
e Adeche e disse:« Figli miei voi non dovete 
morire, nella terra di fronte vivono uomini 
della nostra razza, vi accoglieranno con amo-
re, con l’ aiuto di Dio riuscirete a superare le 
acque che ci separano. Siete forti e vigorosi, 
il vento soffia in vostro favore, andate con la 
mia benedizione».
«Moriremo con te»!
« lo comando come Sacerdote, voi vi salvere-
te: confido nell’aiuto divino». Ajeche e Iballa 

dopo aver salutato il vecchio si gettarono in 
acqua. A sera gli ultimi difensori di Gomera,  
si diedero la morte piuttosto che cadere in 
mano ai nemici. La tradizione non dice come  
Iballa e Ajeche abbiano attraversato quel 
grande braccio di mare che separa Gomera 
da Tenerife o quali fossero  i loro timori; si 
sa solo che la notte era splendida, il mare era 
calmo e la luna brillava come un sole. La  fan-
tasia popolare  vede la coppia di innamorati 
attraversare le acque   grigio argento, delica-
tamente guidati dalla brezza.
Iballa e Ajeche arrivarono all’alba del giorno 
dopo su una delle spiagge della regione Izora, 
situata sulla costa sud di Tenerife, dove trova-
rono una grotta che servì da abitazione e che 
oggi porta  ancora il nome “Grotta dei ribelli”. 
I due giovani   vennero accolti con amore dai 
tinerifegni  che  offrirono loro non solo i frut-

ti dei loro alberi, il latte del loro bestiame e il 
grano dei loro campi, ma anche parole dolci e 
affettuose. Nella  terra di Nivaria si era divul-
gata la  terribile tragedia di Gomera, la gente 
accorreva  ansiosa di sentire dalle labbra dei 
“ribelli”  la storia della morte del Conde, della 
ferocia di Pedro de Vera e della  fine del vec-
chio Hupalupu.
Vissero molti  anni  e la leggenda racconta 
che  ogni sera, quando il sole tramonta tin-
gendo di rosso le nuvole essi si inginocchia-
no  e  pregano con gli occhi fissi sulla terra 
per sempre perduta fino a quando il sole non 
scompaia del tutto. Sono passati sei secoli ma 
nessuno ha dimenticato la storia di Iballa e 
Ajeche, né  pare si  sia estinta la sua discen-
denza che sembra viva  a Guía de Isora

di Maria Pia Alfonsi

PENSIONI INPS E SCADENZE ANNUALI

Binter continúa implementado nuevas 
medidas para aumentar aún más la se-

guridad sanitaria y los protocolos de higiene 
preventiva anti COVID-19 en todos sus vuelos, 
permitiendo a sus pasajeros realizar los trám-
ites relacionados con su viaje con las máximas 
garantías en la actual situación, con la confian-
za de saber que la aerolínea vela por su seguri-
dad y la de sus empleados.
A partir del 29 de abril, la aerolínea pondrá en 
marcha en sus vuelos entre las islas el sistema 
de asignación automática de asiento en el mo-
mento de la reserva. De este modo, además de 
reforzar el cumplimiento del mantenimiento 
de la distancia social entre viajeros, el proceso 
de embarque se realizará de manera escalona-
da y con más tranquilidad para los clientes y 
empleados de la compañía. A los viajeros que 
hayan adquirido un billete antes de esta fecha, 
se les asignará una plaza en el momento de 
facturación o en el embarque, de manera que 
todo pasajero sabrá al subir al avión el asiento 
en el que volará.

Otras nuevas medidas. Al objeto de contri-
buir con mayor efectividad a la lucha contra 
el virus, la aerolínea ha empezado a repartir 
toallitas hidroalcohólicas específicas contra el 
COVID-19 a todos pasajeros al subir al avión. 
También se pone a disposición de los pasaje-
ros que pudieran requerirlas puntualmente 
durante su vuelo o si tuvieran que acceder a los 
aseos. Otra de las medidas del nuevo paquete 
de seguridad sanitaria es la inclusión en la ru-
tinas de limpieza de un nuevo ciclo a las 6:30 
am, en el que los aviones que vayan a operar 
en el día se volverán a desinfectar, reforzando 
de esta manera el ciclo que actualmente se rea-
liza todas las noches cuando los aparatos dejan 
de volar hasta el día siguiente. En breve será 
anunciado otro nuevo paquete de medidas 
adicionales para continuar dando la máxima 
garantía en todo los puntos de contacto del 
cliente durante su experiencia con Binter.

Prioridad en la seguridad sanitaria e higie-
ne. Desde el inicio de la crisis sanitaria genera-

da por el COVID-19, Binter ha reforzado todos 
sus protocolos y procedimientos para garanti-
zar la seguridad de los pasajeros y personal de 
la compañía, implantando de forma rigurosa 
todos las directrices marcadas por las autori-
dades y por la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA). Además, la aerolínea ha inten-
sificado la limpieza de los aviones para ase-
gurar una higienización exhaustiva de la flota, 
empleando nuevos y más eficaces productos 
testados según la Norma Europea de Eficacia 
Virucida EN14476. Binter también ha dotado a 
sus tripulaciones de las competencias, capaci-
dades y equipos necesarios para garantizar la 
seguridad de todos los pasajeros y su correcta 
atención.

Servicios esenciales. En estos momentos, 
Binter trabaja para mantener la conectividad 
entre las Islas operando, con las máximas ga-
rantías de seguridad, los 20 vuelos esenciales 
decretados por el Ministerio de Transpor-
te para Canarias. De esta forma se garantiza 

también el transporte de personal sanitario, 
pasajeros que deben desplazarse por motivos 
médicos y profesionales de servicios consi-
derados esenciales. También el traslado de 
mercancía de vital importancia, como análisis 
clínicos, test de detección del coronavirus, me-
dicamentos y otro tipo de material sanitario, 
así como sangre con la que abastecer a los cen-
tros hospitalarios de las Islas.
Desde la aerolínea se colabora en todo lo posi-
ble con la sociedad canaria en la lucha contra 
esta pandemia con medidas como la fabrica-
ción de materiales de protección que era difícil 
obtener o la entrega de mantas, almohadas, 
juegos y chocolatinas a las autoridades para 
su reparto en centros sanitarios y sociosani-
tarios. También se han realizado vuelos de 
repatriación con los que traer hasta Canarias 
tanto a clientes de la aerolínea como a otros 
ciudadanos, que se habían quedado atrapados 
en países con los que ya no estaba permitida la 
operación de conexiones aéreas.

Gomeranoticias.com

BINTER 
ARRANCA 
UN NUEVO 
PAQUETE DE 
MEDIDAS

LA AEROLÍNEA INCORPORA LA ASIGNACIÓN 
DE ASIENTOS EN LAS CONEXIONES 

INTERINSULARES, LOGRANDO EN EL PROCESO 
DE EMBARQUE, VUELO Y DESEMBARQUE 
MAYORES GARANTÍAS DE DISTANCIA 

SOCIAL, ENTRE OTRAS VENTAJAS
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OROSCOPO 2020 - MAGGIO
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

le lunghe giornate di maggio potran-
no far nascere molte idee da svilup-
pare nel prossimo futuro, iniziare 

nuovi lavori o conoscere persone che daranno 
consigli buoni per un miglioramento finanzia-
rio. Le amicizie saranno semplici ma sicure.

un segno di aria potrà darvi la sua 
simpatia ma la vostra concentrazio-
ne in questo momento non si fa certo 

distrarre. Il lavoro darà i suoi pensieri, i consi-
gli della famiglia e di chi vi circonda saranno 
positivi e produttivi.

il mese del compleanno porterà di-
strazioni e energia da vendere. La 
quinta luna vi spingerà verso emo-

zioni e idee anche quando dormite. Potreste 
avere messaggi in sogno, cogliete le novità o 
coincidenze del giorno o della notte.

il mese della quinta luna vi è positivo, 
la sua energia darà positività nella 
prima e l’ultima settimana del mese. 

Per chi cerca evoluzioni, forza fisica, oppure 
raggiungere obbiettivi prefissati, saranno posi-
tivi i giorni dal 10 al 15 Maggio.

situazioni abbastanza traballanti, ma 
la vostra forza vi spingerà ad andare 
avanti. Ci saranno molti imprevisti 

che faranno da blocco nelle vostre scelte o idee, 
il momento non è dei più favoriti, si consiglia di 
prendere tempo e attendere ancora.

non sarà facile mantenere le cose 
dette o programmi fatti ma la vostra 
fantasia si prepara per nuove idee da 

mettere in atto per un miglioramento profes-
sionale. Chi vi è vicino vi aiuterà molto, condi-
videndo le vostre idee.

il vostro segno collegato con la Luna 
è molto sensibile alla stagione. Potre-
te apprendere messaggi dalla natura, 

manifestati in sogno oppure fare caso alle coin-
cidenze giornaliere, cogliendo queste energie 
potrete ottenere grandi soddisfazioni

gli impegni si moltiplicano e rendono 
i pensieri più concentrati. Dovrete 
iniziare a pensare ad un vero cambia-

mento, in tutto quello che vi circonda, perché 
non potrete mantenere la stessa linea, le situa-
zioni stesse stanno cambiando.

la quinta luna vi darà opportunità 
per mettervi alla prova, fisicamente 
e mentalmente. Per chi studia, avre-

te ottimi risultati con i quali si apriranno apri-
ranno nuovi orizzonti. L’amore darà messaggi 
positivi nonostante le difficoltà momentanee.

come voi stessi pensate, dietro ogni 
cosa negativa si nasconde il suo lato 
positivo. Con la vostra inventiva e 

fantasia e molto altro, saprete realizzare le vo-
stre idee con eleganza e gratificazione. In arri-
vo miglioramenti finanziari.

faticare per poi non essere riconosciu-
to non sarà certo gratificante. È il mo-
mento di selezionare chi veramente 

dona i suoi meriti, chi offre veramente onestà, 
senza essere in imbarazzo. Anche in amore sa-
rete spinti a verificare la sincerità.

la quinta luna stuzzicherà la fantasia 
anche dei Pesci, nuove iniziative nel 
settore professione arriveranno. Chi 

cerca l’amore non mancheranno i messaggi, 
le proposte vi coinvolgeranno ma non abbiate 
fretta, chi vi desidera attenderà.

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 MAGGIO

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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

AUDITORIO
DE TENERIFE 
Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com

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
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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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consapevole del grave momento che il popolo 
italiano e l’umanità si trovano oggi ad affron-
tare in conseguenza del contagio da Covid 19, 
questo Comitato delle Isole Canarie della 

Società Dante Alighieri PROPONE AL GO-
VERNO ITALIANO:
di conferire una medaglia al valore civile a 
tutti gli scienziati, i medici, gli infermieri e gli 

altri operatori sanitari impegnati nella cura 
dei pazienti contagiati dal Covid 19; di con-
ferire una medaglia commemorativa alla me-
moria di tutti coloro che sono caduti nel corso 
della lotta alla pandemia, nell’adempimento 
del dovere, a seguito di contagio, con annessa 
indennità; di disporre l’emissione di una serie 
speciale di francobolli, commemorativa della 
lotta alla pandemia Covid-19, con proventi da 
destinarsi alle predette iniziative.

Il Presidente
Avv. Alfonso Licata

IN MEMORIA DI
FEDERICO

FELLINI
La tua grande arte vale ricordare,

Federico, maestro di poesia.
Vive il tuo mondo di “sommo giullare”

e anche la tua geniale fantasia.

Aedo dei valori da elevare
e poi trovare la dolce armonia.
Serve nel campo onirico vagare
ed esser presi dalla nostalgia.

Il tuo viaggio è iniziato con “La Strada”:
storia ove la bontà viene tradita;

s’è chiuso con “La voce della Luna”.

Da uomo di mare nella quieta rada
ci ricordi lo scopo della vita;

e che la bella virtù non imbruna.

Autore: Giancarlo Scarlassara

Non sono Dante ma un ex pastorello dilet-
tante, desideroso di approfondire il mes-
saggio della divina commedia divulgato 
dal grande Saggio: la vita ha un confine 
ma non la fine.
La vita o la sorte inizia con la nascita e fini-
sce con la morte. Nessuno la vuole capire 
che si nasce per morire. La vita impone il 
suo sentiero, per alcuni facile per altri più 
severo; può essere lungo o corto, diritto o 
storto. Lungo la via s’incontra la diversità, 
equilibrio dell’umanità: il sano e il malato, 

il docile e l’arrabbiato, il bimbo e il vec-
chierello, il ricco e il poverello. Tutti diretti 
verso il confine che non è la fine. Al tra-
guardo scrive Alighieri, vi sono i bilancieri 
che pesano la consistenza della terrena 
coscienza assegnando i sentieri nell’altra 
realtà, nel mondo dell’Aldilà.
Mondo affollatissimo di Anime serie e de-
gne che appaiono soltanto in sogno.  Ani-
me che non gradiscono pianti, lamenti, 
cuori affranti ma preghiere; è di queste 
che si nutrono mattine e sere. Esse si sa-

ziano anche di nostri pensieri, di cose futi-
li, di fatti lusinghieri. E’ proprio il ricordare 
l’espressione dei loro volti che Le facciamo 
ancora partecipare alla nostra vita come 
una volta.

Nel cammin di nostra vita, incontriamo 
spesso la diversità ignorandola nella to-
talità, contestiamo il disegno divino senza 
saper gustare il nostro destino.

di Antonio Monte

Addio Africa spaccata dall’arsura, con la 
guerra che fa paura ti lascio, per un’altra 
realtà, vado dove da tempo regna la civil-
tà, là dove l’acqua è corrente e se ne spre-
ca tanta per pulirsi il dente; là dove unta 
è la pietanza e di avanzi in abbondanza.
Parto con il mio bambino, l’accompa-
gno al nuovo destino; tutto ho donato a 

Caronte per portarci sulle nuove spon-
de. Giorni e notti a solcar l’infinito vetro 
stretta da non girarmi in dietro con al pet-
to il pargoletto che gusta il sapore del sale 
ogniqualvolta l’onda l’assale.

Nel mentre appare il litorale scoppia il 
temporale, cielo e mare fanno girotondo 

trascinando il mio bimbo a fondo e mi ri-
trovo sola sul lido senza fiato per il grido. 
Tanti sguardi della nuova civiltà che mi 
scrutano senza pietà, la gente mi urla at-
torno additando la strada del ritorno.
Tutto ho assaporato io, tutta la volontà 
del buon Dio.

di Antonio Monte

NON SONO DANTE

SAPORE DI SALE, SAPORE DI FEDE

NEL MEZZO DI QUESTA 
ORRIBILE PANDEMIA...

L’universo social è composto da milioni di 
Italiani che, in Madre Patria come all’estero, 
si cercano, scrivono, leggono, stringono ami-
cizie virtuali, si scambiano informazioni circa 
le loro nazioni di residenza, tengono a non in-
terrompere il loro legame con l’Italia, discuto-
no, si sfogano, ridono, si raccontano.
Questa rubrica vuole essere uno sguardo 
“social” sui nostri connazionali a tutto ton-
do: senza confini geografici e senza distin-
zione di età e di sesso. 
Cerchiamo i vostri post e non importa se ci 
colpiranno descrivendo un’atmosfera, un mo-
mento pubblico o privato, una protesta, una 
riflessione. Cerchiamo la fantasia, la creativi-
tà, l’umorismo, la dolcezza e persino la nostal-
gia italiane.  Chiunque siate, ovunque siate, vi 
aspettiamo qui. 

Dà il via a questa nuova rubrica il post di 
Isabella, che è di Faenza, e alla quale va il no-
stro ringraziamento e il nostro abbraccio.
Per segnalare post a vostro avviso meritevo-
li, inviate i link e un brevissimo commento a
info@vivilecanarie.com 

IL PIACERE DELLA LENTEZZA
DI ISABELLA GULMANELLI

“Non ci fossero tutte quelle povere persone 
andate via, non ci fossero tutti gli ammalati 

e il pericolo del contagio, io non proverei un 
poco di vergogna nel dire che a me, questa re-
clusione, non fa poi tanto schifo.
Questo tempo dilatato, i ritmi lenti, questa 
quiete che si respira, nonostante tutto mi ha 
rilassata tantissimo.

Ho riscoperto il piacere di stare con la mia fa-
miglia, finalmente libera dalla maggior parte 
degli impegni, delle scadenze e degli obblighi. 
Ho scoperto il piacere della lentezza, in tutto. 
Cucinare un piatto coi miei tempi, riordinare 
un cassetto e perdermi in un sacco di cianfru-
saglie, guardare un film senza addormentar-
mi dalla stanchezza, riprendere in mano i libri 
e – finalmente - leggerli. E poi iniziare quel la-
voretto in giardino che ho rimandato per mesi 
(anni?), parlare coi figli, col marito, parlare e 
basta senza fare contemporaneamente altro, 
come ormai siamo abituati un po’ tutti. Tipo 
che parli e dai una girata al sugo e un occhio 

allo smartphone, nell’illusione di ottimizzare 
il tempo e di avere tutto sotto controllo. E alla 
fine non fai niente bene.
Invece ora di tempo ce n’è per parlare. Parlare 
e ascoltare.

Ascoltare. Siamo talmente sopraffatti da tut-
to e da tutti che non ascoltiamo più niente e 
nessuno, tanto meno noi stessi. Questo tem-
po “largo” mi fa pensare e riscoprire angoli di 
me che non ricordavo più, fantasie che avevo 
perso e capacità di adattamento che non cre-
devo di possedere. Quante volte in questo ul-
timo periodo ci siamo resi conto di poter fare 
a meno di un sacco di cose che ci sembravano 
assolutamente indispensabili?

Temo molto la ripresa della vecchia routine, 
un po’ perché sarà tutto infinitamente più 
complicato e un po’ perché l’ignoranza e l’e-
goismo di molti mi faranno stare in uno stato 

perenne di ansia.
Mi mancano i miei amici, il mare, i giri in col-
lina con la musica che riempie l’auto e i colori 
che riempiono gli occhi e anche il cuore.
Non so come sarà il futuro, ma spero che ri-
uscirò a fare tesoro di ciò che ho imparato o 
semplicemente riscoperto, in questa forzata 
solitudine, perché è davvero tanta roba”.

Tratto da “Facebook”
Faenza, 24 Aprile 2020, ore 15.52

CHIUNQUE, OVUNQUE: VOCI ITALIANE
I POST-TESTIMONIANZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO

RUBRICA


