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#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

Il 2 giugno arriva anche e no-
nostante il Coronavirus. Ma al 
Coronavirus non interessa la 
festa della Repubblica Italiana. 
Ma interessa a questa redazio-
ne, che ha ricevuto molte mail 
chiedendo delucidazioni in me-
rito all’evento “Passione Italia”, 
che festeggiamo ormai da alcuni 

anni in occasione del 2 giugno.
Devo dire che sono rimasta sorpresa dalla quantità e, pur-
troppo, dalla qualità delle mail ricevute su questo evento. 
Pensavo che la situazione oggettiva fosse risposta implicita al 
fatto che no, non possiamo festeggiare con “Passione Italia” la 
nostra Repubblica. Un appuntamento che si era ormai conso-
lidato sul calendario degli Italiani di Tenerife, e grazie al quale 
abbiamo sempre dato espressione della nostra miglior “Italiani-
tà”, forti della conferma dei numeri: ciò che sappiamo fare bene, 
viene riconosciuto e apprezzato anche da altri.
Non possiamo celebrare l’evento per diverse ragioni. Non 
è possibile imbastire un progetto, dare via alla macchi-
na organizzativa e logistica senza avere certezze. Se non 
sappiamo cosa succederà tra una settimana, come facciamo a 
comprometterci, a vincolare fornitori, spazi, merci, non avendo 
nemmeno capito quando possiamo uscire di casa per la nostra 
ora d’aria quotidiana?
Inutile girarci intorno: gli addetti ai lavori, qui alle Canarie, dico-
no che ci vorranno due anni prima di riprendere a pieno regime 

le attività, qualunque esse siano. E ciò nonostante, facciamo 
fatica a renderci conto, che in realtà questa pandemia è sta-
ta forse gestita troppo bene. Ci lamentiamo delle mille pro-
blematiche legate alla ripartenza, mentre, in un altro scenario, 
staremmo a piangere i nostri troppi morti. La percezione di ciò 
che è stato (sempre che sia finita qui), e nonostante momenti 
di smarrimento, di tristezza e di angoscia, sembra non essere 
così incisiva, altrimenti lo sport della lamentela sarebbe solo un 
ricordo di tempi passati. Abbiamo rischiato grosso, ma non 
lo abbiamo capito, perché le mail che ho ricevuto ne sono 
penosa conferma. Non abbiamo sofferto abbastanza, se tra di 
noi continuiamo a litigare e malignare. Devo assistere a teatrini 
di Primedonne a cui interessa brillare più di altre. Leggo dei ca-
pricci di chi mi dice che non intende partecipare, se sarà presen-
te anche Pinko Pallino. Che bello sarebbe stato festeggiare in-
sieme, augurandoci un futuro prospero per tutti. Come sarei 
stata felice di sfruttare le celebrazioni del 2 giugno, e la festa 
“Passione Italia”, per superare le divisioni di quartiere, i dispetti 
di Anastasia e Genoveffa, perché questo è quello che succede, 
dopo una vera tragedia. Ci si rimbocca le maniche, tutti insie-
me, per uscire dal fango e ricostruire la nostra vita. Ma così 
non è. Allora ben venga l’annullamento dell’evento. Perché non 
saremmo stati all’altezza del momento, non avremmo saputo 
rispettare ed onorare il dolore di chi ha perso qualcuno, senza 
neanche poterlo abbracciare. E se ancora non abbiamo messo il 
desiderio di riabbracciare chi amiamo al primo posto delle no-
stre priorità, non ci meritiamo nessuna festa.

Antonina Giacobbe

“PASSIONE ITALIA”. Una passione che dovrebbe essere più forte
L’EDITORE
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Le realizzazioni, previste dal progetto di at-
tivazione economica e sociale di Tenerife 
riguardano il sentiero tra Alcalà e Varadero 
(Guía de Isora), le migliorie della Calle Blan-
co (Puerto de la Cruz) e le strade perpendi-
colari a Ernesto Sarti e Avenida de España 
(Adeje). L’Assessore insulare responsabile del 
dipartimento, José Gregorio Martín Plata, ha 
apprezzato la reazione veloce delle ammini-
strazioni, con il lavoro dei tecnici in loco, visto 
che questi interventi prevedono nuovi posti 
di lavoro ed uno stimolo alla destinazione tu-
ristica. L’Assessore insulare alla Planificación 
del Territorio, Patrimonio Histórico y Turi-
smo, José Gregorio Martín Plata ha spiegato 
che l’intervento a Guía de Isora, risultato del 
progetto di miglioria del sentiero esistente a 

Punta Blanca, tra i nuclei di Alcalà e Varadero, 
avrà una durata di cinque mesi. La realizza-
zione dei lavori compresi nel progetto di rea-
lizzazione delle migliorie e adattamento della 
Calle Blanco, a Puerto de la Cruz, durerà otto 
mesi. Infine, i lavori compresi nel progetto di 
realizzazione nelle strade pedonali e perpen-
dicolari a Ernesto Sarti e Avenida de España, 
ad Adeje, avranno una durata di undici mesi.

EL CABILDO ADJUDICA TRES OBRAS EN 
TRES MUNICIPIOS TURÍSTICOS. Las actua-
ciones, incluidas en el plan de activación 
económica y social de Tenerife son las relati-
vas al camino entre Alcalá y Varadero (Guía 
de Isora), la mejora y acondicionamiento de 

la calle Blanco (Puerto de la Cruz) y las vías 
perpendiculares a Ernesto Sarti y Avenida de 
España (Adeje) El consejero insular respon-
sable del área, José Gregorio Martín Plata, va-
lora la agilidad administrativa efectuada por 
los técnicos de su área, ya que estas obras su-
pondrán, tanto creación de empleo, como un 
impulso al destino turístico El consejero insu-
lar de Planificación del Territorio, Patrimonio 
Histórico y Turismo, José Gregorio Martín 
Plata, ha explicado que obra de Guía de Iso-
ra, y producto del proyecto de acondiciona-
miento del camino existente en Punta Blanca 
entra los núcleos de Alcalá y Varadero, tendrá 
una duración de cinco meses Por su parte, la 
realización de las obras comprendidas en el 
proyecto de ejecución de mejora y acondicio-

namiento de la calle Blanco, en Puerto de la 
Cruz, tendrá una duración de ocho meses  Por 
último, las obras comprendidas en el proyecto 
de ejecución de intervención en vías peatona-
les perpendiculares a Ernesto Sarti y Avenida 
de España, en Adeje, tendrán una duración de 
once meses.

EI IU-ECOAQUA, della ULPGC, partecipa 
all’ambizioso progetto in cui società e ricer-
catori di 15 paesi collaborano allo sviluppo 
di prototipi per migliorare il settore dell’ac-
quacoltura. AquaVitae, un progetto di col-
laborazione internazionale in cui società e 
ricercatori di una quindicina di paesi collabo-
rano per sviluppare prodotti che migliorino 
tutti i passaggi del processo di acquacoltura 
nell’Oceano Atlantico, ha tenuto un incontro 
in remoto per festeggiare il suo primo anno 
di vita. L’incontro ha consentito di mettere 
in condivisione 100 prototipi che dimostra-
no progressi importanti per l’acquacoltura 
a basso livello trofico, ovvero, relativo alle 
specie che meno risorse consumano nei no-
stri oceano, come per esempio micro-alghe, 
molluschi, echinodermi, crostacei e pesci. I 
prototipi vanno da nuovi metodi di produzio-
ne delle alghe fino a nuove combinazioni di 
acquacoltura multitrofica integrata (IMTA). 
Al progetto, finanziato dall’Unione Europea 
con 8 Milioni di Euro, partecipa, per conto 
delle Canarie, l’Instituto Universitario de 
Acuicultura y Ecosistemas Marinos Soste-
nibles (IU-ECOAQUA) dell’Università di Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), che coor-
dina interventi realizzati in sistemi a terra di 
“acquacoltura multitrofica integrati” (AMTI) 
e partecipa anche ad attività come l’introdu-
zione della produzione condivisa dell’abalo-
ne, dei cetrioli marini e di alghe in sistemi 
di riproduzione aperti e ricircolati al fine di 
migliorare i protocolli di produzione. Gercen-
de Courtois de Viçose, ricercatrice del Grupo 
de Investigación en Acuicultura del IU-ECO-
AQUA della ULPGC, ha spiegato che le attività 
sviluppate in questo progetto del Grupo de 
Investigación y Acuicultura (GIA) di questo 
istituto di ricerca di prestigio internazionale 
offrono l’opportunità di diversificare le spe-
cie prodotte in cattività attraverso sistemi di 
produzione integrati nell’ambiente. Oltre alla 
stessa Gercende, al progetto hanno parteci-
pato i ricercatori canari Juan Manuel Afonso, 
responsabile dei GIA e Rafael Ginés, anche lui 
della IU-ECOAQUA. “Nei prossimi 24 mesi, i 
prototipi verranno controllati in merito all’i-
doneità per soddisfare il fabbisogno, alle ri-
chieste e alla sicurezza dei consumatori, alla 

sostenibilità ambientale e alla redditività 
economica”, aggiunge Philip James, che so-
stiene che questo processo aiuterà a garanti-
re viabilità e il successo di nuove specie, pro-
cessi e prodotto, che formeranno il risultato 
del progetto”.

EL PROYECTO AQUAVITAE GENERA EN 
SU PRIMER AÑO MÁS DE 100 AVANCES 
PARA LA ACUICULTURA DEL ATLÁNTICO. 
El IU-ECOAQUA, de la ULPGC, participa en 
este ambicioso proyecto en el que empresas 
e investigadores de 15 países colaboran en el 
desarrollo de prototipos para mejorar el sec-
tor de la acuicultura AquaVitae, un proyecto 
de colaboración internacional en el que em-
presas e investigadores de una quincena de 
países colaboran para desarrollar productos 
que mejoren todas las cadenas del proceso 
de la acuicultura en el Océano Atlántico, ce-
lebró una reunión on-line con motivo de su 
primer año de funcionamiento. El encuentro 

permitió poner en común más de 100 proto-
tipos que suponen importantes avances para 
la acuicultura de bajo nivel trófico, es decir, 
de las especies que menos recursos consu-
men en nuestros océanos, como macroal-
gas, moluscos, equinodermos, langostinos y 
peces. Los prototipos abarcan desde nuevos 
métodos de producción de algas hasta nue-
vas combinaciones de acuicultura multitróf-
ica integrada (IMTA). En el proyecto, finan-
ciado por la Unión Europea con 8 millones 
de euros, participa por parte de Canarias el 
Instituto Universitario de Acuicultura y Eco-
sistemas Marinos Sostenibles (IU-ECOAQUA) 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), que coordina las acciones re-
alizadas en sistemas en tierra de ‘acuicultura 
multitrófica integrada’ (AMTI) y participan 
en actividades introduciendo la producción 
conjunta de abalón, pepinos de mar y algas 
en sistemas de producción abiertos y recir-
culados con el fin de mejorar los protocolos 
de producción. Gercende Courtois de Viçose, 

investigadora del Grupo de Investigación en 
Acuicultura del IU-ECOAQUA de la ULPGC, 
explica que las actividades desarrolladas en 
este proyecto del Grupo de Investigación y 
Acuicultura (GIA) de este instituto de investi-
gación de prestigio internacional ofrecen la 
oportunidad de diversificar las especies pro-
ducidas en cautividad a través de sistemas 
de producción ambientalmente integrados. 
Además de la propia Gercende, en el proyecto 
participan los investigadores canarios Juan 
Manuel Afonso, responsable de GIA, y Rafael 
Ginés, también del IU-ECOAQUA.
“Durante los próximos 24 meses, los prototi-
pos serán revisados en cuanto a su idoneidad 
para satisfacer las necesidades, demandas y 
seguridad de los consumidores, la sostenibi-
lidad ambiental y la viabilidad económica”, 
afirma Philip James, que sostiene que “este 
proceso ayudará a garantizar la viabilidad 
y el éxito de las nuevas especies, procesos y 
productos, que formarán los resultados del 
proyecto”.

IL PROGETTO AQUAVITAE NEL SUO PRIMO ANNO DI VITA
EQUIVALE A 100 PROGRESSI PER L’ACQUACOLTURA DELL’ATLANTICO

IL CABILDO AGGIUDICA
TRE LAVORI IN TRE DIFFERENTI MUNICIPI
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La compagnia sta lavorando da diverse settimane, per svilup-
pare standard più alti di sicurezza e igiene per TUI e per i pro-
pri soci, visto che si sta già provvedendo a formare il personale 
degli alberghi. Il tour-operator TUI ha mostrato soddisfazio-
ne per il recente annuncio del Presidente del Governo, Pedro 
Sánchez, sul ripristino del turismo internazionale a luglio, e 
considera che, dopo Grecia, Cipro, Croazia e Bulgaria, anche la 
Spagna sta offrendo chiarezza in merito all’inizio della stagio-
ne turistica estiva. L’Assessore delegato della compagnia, Fri-
tz Joussen, ha confermato che è possibile adesso organizzare 
viaggi a Maiorca, alle Canarie e su tutto il territorio spagnolo. 
Milioni di turisti hanno la sicurezza di poter trascorrere l’e-
state in Spagna. Questa è una buona notizia, sia per le famiglie 
che per TUI e per le agenzie di viaggi che aiutano i loro clienti 
a scegliere la meta delle vacanze, come confermato in un co-
municato stampa. 
La compagnia ha confermato di essersi preparata intensamen-
te per settimane intere, sviluppando elevati standard di sicu-
rezza e igiene per TUI come per i propri soci, oltre ad aver av-

viato nuove formazioni al personale degli alberghi. In tempi di 
coronavirus, si vogliono garantire delle vacanze il più normale 
possibile, con la responsabilità necessaria, durante il volo, in 
albergo e nella meta delle proprie vacanze. 

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

L’iniziativa #BestYearEver lanciata dagli 
Spring Hotel all’inizio dello Stato di Emer-
genza, è nata con l’idea di trasformare il 2020 
in un anno magico, nonostante il primo tri-
mestre sia molto difficile. Per questo, la ca-
tena alberghiera ha cominciato ad invitare 
in segno di omaggio i grandi eroi della pan-
demia, con vacanze e trattamenti speciali e 
adesso continua lanciando i primi nomi del 
cartello di artisti e influencer che partecipa-
no all’iniziativa, frequentando le 3 strutture 
per celebrare eventi periodici che si svolge-
ranno durante l’anno e che promettono di 
portare la meta di Tenerife ad ogni angolo del 
pianeta. Marta Sánchez non è l’unica artista 
confermata per i festeggiamenti che avranno 
luogo negli alberghi che il gruppo Spring pos-
siede nel sud di Tenerife. La conferma della 
cantante, che offrirà un concerto per i clienti 
dell’albergo, si accompagna a vari volti noti 
di Spagna, Inghilterra, Irlanda e Italia. Da 
Madrid verrà la stilista e presentatrice tele-
visiva Cristina Rodríguez (@lavidaencris) 
per organizzare un corso di travestimento, 
l’attrice e cantante Angy Fernández (@angy-
nas) presenterà un corso di karaoke, Gloria 
Morales (@atacadas), fondatrice di Ballet-fit, 
offrirà un allenamento basato sulle tecniche 
del balletto classico, e la simpatica influencer 
@Luceral inviterà tutti gli ospiti a ballare con 
una sessione DJ.  Dall’Inghilterra hanno con-
fermato la partecipazione Ellie (@ellena_fit) 
e Kieran Nicholls, che offrirà un allenamento 
in coppia, e il famoso trainer delle celebrities 
Peter @pmacfitness. Dall’Irlanda, la giurata 
del Got Talent Glenda Gilson coordinerà un 
karaoke, naturalmente una vera gara, e Sine-
ad Hegarty offrirà allenamenti e lezioni sulla 
sua specialità, fitness combinato con min-
dfullness. 
E dall’Italia, uno dei paesi più colpiti dal vi-
rus, arriva la modella e DJ Catherine Polain 

(@official_cat), per regalare una sessione 
di DJ Party per concludere l’anno alla gran-
de. “Da diverse settimane stiamo lavorando 
tantissimo a questo progetto, pianificando 
eventi e avviando collaborazioni, in attesa di 
mettere una data in funzione dell’evoluzione 
della crisi sanitaria e della riapertura dei col-
legamenti aerei”, ha detto il Direttore Marke-
ting e Innovazione della catena alberghiera, 
Raúl Domínguez, che spera di vedere torna-
re presto alla vita i tre alberghi Arona Gran, 
Vulcano e Bitácora. Le attività, che saranno 
dedicate esclusivamente al divertimento de-
gli ospiti, verranno realizzate nel sito www.
bestyearever.es.

ARTISTAS E ‘INFLUENCERS’ DE TODA EU-
ROPA LLEVARÁN EL DESTINO TENERIFE 
A MILLONES DE SEGUIDORES DE TODO EL 
MUNDO. La iniciativa #BestYearEver lanzada 
por Spring Hotels al inicio del Estado de Alar-
ma, nació con la idea de convertir 2020 en un 
año mágico, a pesar de un primer semestre 
muy difícil. Para eso, el grupo hotelero co-
menzó homenajeando a los grandes héroes 
de la pandemia con vacaciones y tratamientos 
especiales; y continúa lanzando los primeros 
nombres del cartel de artistas e influencers 
que se suman a la iniciativa acudiendo a sus 
3 establecimientos para celebrar eventos pe-
riódicos que se sucederán a lo largo del año 
y que prometen llevar el Destino Tenerife a 
todos los rincones del planeta. 
Marta Sánchez no es la única artista confir-
mada para las celebraciones que tendrán lu-
gar en los hoteles que el grupo Spring tiene 
en el Sur de Tenerife. La confirmación de la 
cantante, que ofrecerá un concierto acústico 
para los clientes del hotel, llega acompañada 
de varias caras conocidas de España, Ingla-
terra, Irlanda e Italia. Desde Madrid acudirá 

también la estilista y presentadora de televi-
sión Cristina Rodríguez (@lavidaencris) para 
organizar un concurso de disfraces, la actriz 
y cantante Angy Fernández (@angynas) pre-
sentará un concurso de karaoke, Gloria Mo-
rales (@atacadas), fundadora de Ballet-fit, 
ofrecerá un entrenamiento basado en técn-
icas de ballet clásico; y la divertida influen-
cer @Luceral pondrá a todos los huéspedes 
a bailar con una sesión de DJ.  De Inglaterra 
han confirmado su participación Ellie (@
ellena_fit) y Kieran Nicholls, que ofrecerán 
un entrenamiento en pareja, y el famoso en-
trenador de celebrities Peter @pmacfitness. 
Desde Irlanda, la jurado de Got Talent Glenda 
Gilson coordinará un karaoke –con valoracio-
nes, por supuesto- y Sinead Hegarty ofrecerá 
entrenamientos y charlas de su especialidad, 

fitness combinado con mindfullness. 
Y desde Italia, uno de los países más afecta-
dos por la enfermedad, llega la modelo y DJ 
Catherine Poulain (@official_cat) para rega-
lar una sesión de DJ party para finalizar el 
año por todo lo alto. “Llevamos semanas tra-
bajando muchísimo en este proyecto, planifi-
cando eventos y colaboraciones, a la espera 
de poner fechas en función de la evolución de 
la crisis sanitaria y la reapertura de conexio-
nes aéreas”, confirma el director de marke-
ting e innovación de la cadena hotelera, Raúl 
Domínguez, quien está deseando ver de nue-
vo los 3 hoteles de la compañía –Arona Gran, 
Vulcano y Bitácora- llenos de vida.
Las actividades, que serán para disfrute ún-
ico de los huéspedes del hotel, irán actua-
lizándose en la web www.bestyearever.es

ARTISTI E INFLUENCER DI TUTTA EUROPA PORTERANNO 
A TENERIFE MILIONI DI FOLLOWER DA TUTTO IL MONDO

LA TUI SI 
PREPARA PER 
MANDARE 
TURISTI ALLE 
CANARIE 
QUEST’ESTATE
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Il Cabildo di Tenerife, attraverso il Diparti-
mento per lo Sviluppo Sostenibile (Área de 
Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cam-
bio Climático), diretto dall’Assessore Javier 
Rodríguez Medina, ha autorizzato le pratiche 
necessarie per l’aggiudicazione dei contratti 
delle due opere nel Complejo Ambiental de 
Tenerife (CAT) ad Arico, con cui s’intende pro-
lungare la vita utile del sistema di trattamen-
to dei rifiuti. Si tratta dell’automatizzazione 
e dell’aumento della capacità di trattamento 
della piattaforma di imballaggio e la ripara-
zione e riavvio della piattaforma di biosta-
bilizzazione della materia organica. I lavori, 
che prevedono l’intervento di 34 persone, 
cominceranno durante la prima settimana 
di giugno, secondo le previsioni. I termini di 
realizzazione dei lavori sono, in principio, 
pari a otto mesi per l’automatizzazione della 
piattaforma di imballaggio e di sei mesi per 
la riparazione della piattaforma di biostabi-
lizzazione. Per quanto riguarda la seconda 
opera, si procederà a riparare la piattaforma 

di biostabilizzazione, chiusa nel 2017 a cau-
sa di problemi strutturali e di usura, in modo 
che, una volta messa in marcia, aiuterà anche 
a ridurre i rifiuti. Questa piattaforma di bio-
stabilizzazione costringe la cosiddetta frazio-
ne organica (una parte dei rifiuti domestici 
proveniente dal contenitore grigio o verde) 
ad un procedimento di stabilizzazione prima 
di essere usato come concime per il terreno. 
Rodríguez Medida ha segnalato che la piatta-
forma di biostabilizzazione è il luogo “dove 
confluiscono tutti i rifiuti organici, per con-
sentirne il riutilizzo nel settore agricolo, una 
volta concluso il processo di stabilizzazione”.

EL CABILDO AMPLIARÁ CON DOS OBRAS 
LA VIDA ÚTIL DE LA CELDA DE VERTIDO 
DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ARICO. El 
Cabildo de Tenerife, a través del Área de De-
sarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio 
Climático, que dirige el consejero insular Ja-
vier Rodríguez Medina, ha autorizado los 

trámites necesarios para la adjudicación de 
los contratos de dos obras en el Complejo 
Ambiental de Tenerife (CAT), en Arico, con las 
que se pretende aumentar la vida útil de la cel-
da de vertido. Se trata de la automatización y 
el aumento de la capacidad de tratamiento de 
la planta de envases y la reparación y puesta 
en funcionamiento de la planta de bioestabi-
lización de la materia orgánica. Las obras, en 
las que trabajarán 34 personas, comenzarán 
durante la primera semana de junio, según 
las previsiones. Los plazos de ejecución de los 
trabajos son, en principio, de ocho meses para 
la automatización de la planta de envases y de 
seis para la reparación de la planta de bioe-
stabilizado. En cuanto a la segunda obra, se 
reparará la planta de bioestabilizado, cerrada 
desde 2017 debido a problemas estructurales 
y de corrosión, de forma que una vez puesta 
en funcionamiento ayudará también a reducir 
el vertido en celda. Esta planta de bioestabi-
lizado somete la llamada fracción orgánica 
(una parte de los residuos domésticos pro-

venientes del contenedor gris o verde) a un 
procedimiento de estabilización previo a su 
uso como enmienda para el suelo. Rodríguez 
Medida señala que la planta de bioestabili-
zado es al “lugar donde se derivan todos los 
residuos que tienen contenido orgánico, para 
que después del proceso de estabilización sea 
un producto que se aproveche en el sector 
agrícola”.

Il Consorcio de Prevención, Extinción de In-
cendios y Salvamento de Tenerife ha approva-
to il progetto per cui uscirà la gara di appalto 
nei prossimi giorni All’interno dei lavori pre-
visti risultano le modifiche di una struttura 
in ferro per posizionare nella parte alta le 
stanze in dotazione a quattro pompieri che 
presterebbero servizio nel nuovo parco. Verrà 
adattata anche l’intera struttura per consenti-
re l’inserimento al primo piano di una cucina, 
una sala da pranzo, una sala di formazione e 
una zona soggiorno.
Al piano terra verranno inseriti spazi per una 
palestra, per uffici, lavastoviglie a traino e ser-
vizi, sia per uomini che per donne. Il termine 
previsto per i lavori è di sei mesi, dal momen-
to in cui si aggiudica l’appalto, per cui si pensa 
che entro l’inizio del prossimo anno verranno 
conclusi. In tal senso, Cayetano José Silva, Pre-
sidente del Consorcio e Direttore Insulare per 
la Sicurezza del Cabildo de Tenerife, afferma 
che l’obiettivo non è altro che quello di poter 
sfruttare la struttura in piena sicurezza già 
nel 2021, per continuare nel progetto di com-
pletamento dell’”anillo insular” in sicurezza e 
alleggerire in questo modo il lavoro dei colle-
ghi di Santa Cruz.
Il Consorcio continua ad aumentare le pro-
prie risorse, avviando al tempo stesso nuovi 
progetti, tanto al nord come al sud.
“Questo progetto a Güimar si trascina ormai 

da anni, per cui è veramente una grande no-
tizia quella di poter offrire maggior sicurez-
za ai cittadini, così come guardare con otti-
mismo al sud dell’isola”, conclude Silva con 
queste parole.

BOMBEROS DE TENERIFE APRUEBA 
EL PROYECTO DE EDIFICACIÓN DEL 

PARQUE DE GÜÍMAR. El Consorcio de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Salvamen-
to de Tenerife ha aprobado el proyecto que 

saldrá a licitación la próxima semana Dentro 
de los trabajos contemplados está la amplia-
ción de un forjado para ubicar en la parte 
alta las habitaciones de la dotación de cua-
tro bomberos que prestaría servicio en este 
nuevo parque. Asimismo, se acondicionará la 
totalidad de la nave para ubicar en la plan-
ta alta una cocina, un comedor, una sala de 
formación y una zona de estar. Mientras, la 
planta baja se adecuará para alojar un gim-
nasio, oficinas, trenes de lavado y los aseos, 
tanto masculinos como femeninos.
El plazo de ejecución de las obras será de 
seis meses desde que se adjudique el contra-
to, por lo que se espera que a principios del 
próximo año esté finalizado. En este sentido, 
Cayetano José Silva, presidente del Consor-
cio y director insular de Seguridad del Cabil-
do de Tenerife, afirma que el objetivo no es 
otro que poder usarlo con plenas garantías 
en 2021, para continuar cerrando el anillo 
insular de seguridad y desahogar de trabajo 
a los efectivos de Santa Cruz.
El Consorcio sigue ampliando sus recursos 
y avanzando de cara a nuevos parques en la 
zona norte y sur. “Este proyecto en Güímar 
lleva años sembrándose, por lo que es una 
gran noticia para poder brindar mayor segu-
ridad a los ciudadanos, así como para mirar 
con optimismo el avance hacia el sur de la 
Isla”, concluye Silva. 

I POMPIERI DI TENERIFE APPROVANO IL PROGETTO
DI EDIFICAZIONE DEL PARQUE DE GÜIMAR

• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

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

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

IL CABILDO AUMENTERÀ LA VITA UTILE DEL SISTEMA DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DEL COMPLEJO AMBIENTAL DI ARICO
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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: Come rettificare? Ha sbagliato qualcosa? Giovan-
ni Comoli: Effettivamente sì! Durante la nostra intervista-video 
apparsa su Facebook e sulla pagina web del periodico in data 
22 Maggio, ho sostenuto che le persone, da tempo, “comprano la 
scatola e non il suo contenuto”.
VT: Di questo ne avevamo già parlato io e lei! Ha cambiato idea, 
crede che non sia così? GC: Beh, possiamo dire che in linea ge-
nerale ci si sta comportado in questo modo. Venti o trent’anni fa’, 
una furbissima agenzia pubblicitaria inventò lo slogan: “Perchè 
spendere di più per ottenere la stessa cosa?” e la conseguenza è 
stata che il consumatore ha perso la capacità di giudizio.
VT: Deve ammettere che è uno slogan accattivante, attira molto 
l’attenzione. GC: Assolutamente d’accordo! Dovremmo però es-
sere più consapevoli quando compriamo, indagare su cosa rice-
viamo e non limitarci al prezzo come unico mezzo di confronto.
VT: Sono d’accordo con lei, spesso si fa così... però non ho anco-
ra capito cosa vuole rettificare! GC: A volte, quando si parla, si 
esprimono opinioni, magari permeate di pessimismo, e non si 
vedono gli esempi positivi che abbiamo sotto gli occhi.
VT: Mi permette di dire che la seguo senza capirla? GC: ... e lei mi 
permette di parlare della Comoli Consulting? Noi siamo l’esem-
pio che non sempre si compra la scatola. Una parte dei consuma-
tori capisce che quello che importa non è il prezzo pagato, ma il 
valore che riceve in cambio dei suoi soldi.
VT: Perchè? Cosa avete fatto? GC: Più volte abbiamo parlato di 
come da anni l’Agenzia delle Entrate spagnole ha puntato sull’au-
tomatizzazione e sull’informatica per sviluppare la sua capacità 
di controllo dell’evasione. Però è stato con il cambio della nor-
mativa fiscale del 2015 e con l’accordo del 2017, firmato da 109 
Paesi nel mondo per l’interscambio di informazioni fiscali, che 
abbiamo assistito a una vera e propria “rivoluzione” delle pro-
cedure.  
VT: Cosè cambiato? GC: Forse è piu facile dire cosa non è cam-
biato! Innanzitutto, con l’accordo del 2017 appena citato, è di-
ventato fondamentale che i contribuenti, soprattutto se sono 
stranieri come noi italiani, debbano fornire dati anagrafici preci-
si all’Agenzia Tributaria in Spagna affinché questa possa comu-
nicare con gli analoghi Enti degli altri Stati, allo scopo, appunto, 
di scambiarsi le informazioni fiscali.
VT: ... e se i contribuenti non lo fanno? GC: Gli Stati aderenti si 
sono impegnati a rispettare questo accordo, per cui, la mancanza 
di dati corretti provoca, prima o poi, la impossibilità di presen-
tare documenti agli Uffici Pubblici oppure, spesso, il blocco dei 
conti correnti bancari. Dall’anno scorso abbiamo quindi messo a 

punto un pacchetto di servizi con cui ci impegnamo, fra le altre 
cose, a mantenere sempre aggiornati i dati anagrafici e censuali 
dei nostri clienti presso il fisco spagnolo, oltre a fissare il nostro 
ufficio come loro domicilio, principalmente per la ricezione delle 
notifiche. Tutto questo nell’ottica di semplificare il loro rapporto 
con l’Agenzia Tributaria ed evitare gli inconvenienti.

VT: Bella iniziativa! Qual è, quindi, l’aspetto positivo di cui par-
lava prima? GC: Pensavamo che solo una piccola parte dei clien-
ti apprezzasse tale servizio che presuppone ovviamente un au-
mento della loro spesa. Invece, abbiamo rilevato che quasi tutti 
l’hanno fatto, dimostrando che, se ben spiegato, i consumatori 
possono capire il valore di un servizio.
VT: Molto interessante! GC: La stessa cosa è successa con un 
altro dei servizi che offriamo: la gestione contabile e fiscale 
dell’affitto da parte dei privati. Questo “lavoro” è considerato 
assimilabile ad una attività economica in Spagna, con tutti i van-
taggi che questo comporta, a cominciare dal fatto che il locatore, 
come fanno le imprese, pagherà le imposte solo sull’utile e non 
sul valore nominale del canone. 
VT: Questo era già così prima, no? Mi aveva detto che i locatori 
scaricano tutti i costi che sostengono! GC: Si! Il fisco spagno-
lo ha introdotto questo sistema così favorevole al locatore, per 
combattere l’evasione fiscale. Abbassando l’importo delle im-
poste da pagare, è facile che il contribuente consideri più alto 
il rischio legato all’evasione che il costo di essere “in regola”. 
Per scaricare davvero tutti i costi, dal 2017 abbiamo deciso di 
offrire solo un servizio di qualità, trattando il locatore con le 
stesse modalità delle ditte, cioè con un contatto mensile e conti-
nuato. Ovviamente questo servizio ha un costo molto più alto se 
confrontato con il servizio offerto in passato, che si limitava alla 
semplice compilazione dei modelli fiscali.
VT: Qual è stata la risposta dei clienti? GC: Ci aspettavamo di 
perdere una buona parte dei clienti locatori, invece, al contrario, 
sono aumentati di numero. Hanno compreso che, scegliendo il 
servizio più costoso, ottengono un vero risparmio fiscale. Fra 
l’altro questa nostra decisione oggi ci agevola: da quest’anno, 
il modello 100 richiede che si indichini non solo i dati degli in-
quilini, ma anche quelli fiscali dei fornitori, dati che si devono 
desumere dalle fatture. Avendo gestito la contabilità dei locatori 
come se fossero ditte, noi abbiamo già queste informazioni co-
modamente raggruppate nel nostro programma di contabilità.
VT: Conclusione? GC: Anche se generalmente la percezione è 
che il consumatore guardi solo il prezzo per cui molte aziende 
innescano guerre al ribasso con i loro concorrenti, distruggen-
dosi a vicenda, in realtà esistono molte persone che, intelligen-
temente, sanno comprendere il valore che ricevono in cambio di 
una piccola differenza di prezzo.
Dedicare un poco di tempo ad analizzare “il contenuto della sca-
tola”, permette sempre di ottenere dei vantaggi, anche se questi 
non sono visibili a prima vista.

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

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

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

“Un caloroso saluto a tutti gli italiani resi-
denti in questo meraviglioso Paese e a tutti 
gli amici spagnoli amanti dell’Italia”: è quello 
che il nuovo ambasciatore d’Italia in Spagna, 
Riccardo Guariglia, appena giunto in sede a 
Madrid, ha rivolto attraverso un messaggio 
in cui ha riservato “un particolare ringra-
ziamento per tutti coloro che hanno voluto 
inviarmi, sui canali sociali, messaggi di ben-
venuto: li ho apprezzati davvero moltissimo”.
Guariglia nel suo messaggio parla di un 
“momento assai difficile della nostra storia 
comune, profondamente colpito dalle tragi-
che conseguenze del coronavirus, che hanno 
purtroppo accomunato i nostri due Paesi, 
portando così tante sofferenze e lutti nelle 
famiglie di così tanti cittadini”. “Vorrei pote-
re incontrare ciascuno di voi singolarmente”, 
il desiderio del neo ambasciatore: “mi augu-
ro che le condizioni possano presto miglio-
rare in modo da consentircelo. Sono sicuro 
che avrò molto da imparare da tutti voi, in 
un contatto e confronto che mi auguro possa 
essere continuo e costruttivo”.
Guariglia si dice “orgoglioso” di essere arri-
vato in Spagna, un Paese che “considero me-
raviglioso e con cui, ne sono certo, potranno 
ulteriormente migliorare i nostri rapporti 
bilaterali, proprio a partire dalla triste espe-
rienza che stiamo ora vivendo insieme, più 
uniti che mai: dobbiamo lavorare in sintonia 
per una rinascita delle nostre economie e 
delle nostre società, entrambe così provate, 
stimolandoci a vicenda. Sono assolutamen-
te sicuro che ce la faremo, con risultati che 
ci porteranno molte soddisfazioni”. “Inten-
do lavorare sulla scia dell’eccellente lavoro 
svolto dal mio predecessore, Stefano Sanni-
no”, spiega ancora Guariglia, che continua: 
“intendo incoraggiare tutti gli attori del 
sistema Italia - tutti tasselli imprescindibi-
li del mosaico italico in Spagna - a lavorare 
insieme, facendo, appunto “sistema”: solo 
così facendo, infatti, la nostra presenza po-
trà acquisire maggiore evidenza e, perché 
no, anche efficienza; ne beneficeremo tutti! 

E quando parlo di “attori”, intendo le istitu-
zioni italiane, le associazioni, i rappresen-
tanti, anche politici, delle nostre collettività, 
le Camere di commercio, tutte le imprese, 
ma anche i tantissimi italiani che svolgono in 
Spagna le più svariate attività, perfettamente 
integrati nei tessuti sociali locali, e tutti i no-
stri connazionali che per una ragione o per 
l’altra risiedono in Spagna o trascorrono in 
Spagna lunghi periodi dell’anno”.
Per il nuovo ambasciatore “i settori nei qua-
li si deve continuare a sviluppare la nostra 
relazione devono essere molteplici: dalla 
economia al design, dalla ricerca scientifica 
e tecnologica alla cucina, dalla cultura - che a 
me sta particolarmente a cuore - alla coope-
razione inter universitaria, solo per citarne 
alcuni. Ma se ne potrebbero evidentemente 
citare tantissimi altri: il ventaglio di attività 
e di eccellenze che possiamo dispiegare in-
sieme è infatti veramente molto ampio. Del 
resto”, aggiunge, “i rapporti tra i nostri due 
Paesi affondano le loro radici nella storia: 
dobbiamo guardare al nostro passato per 
costruire insieme, nella casa comune euro-
pea, un migliore futuro per i nostri cittadini; 
tanto credo si possa e si debba fare tra Italia 
e Spagna per fare ulteriormente crescere la 
nostra Europa”.
Guariglia non manca di ricordare che “l’Am-
basciata, così come la sua Cancelleria Con-
solare, il Consolato Generale a Barcellona, 
a breve l’Agenzia Consolare a Tenerife e i 
Consolati Onorari sono a disposizioni di tutti 
i nostri concittadini, siano essi stabili resi-
denti in Spagna o di passaggio, così come di 
tutti gli amici spagnoli che hanno o vogliono 
avere legami con l’Italia”.
Infine qualche parola in spagnolo ele conclu-
sioni: “trovo una Ambasciata perfettamente 
funzionante, anche in questo periodo così dif-
ficile e so di poter contare su un personale di 
altissimo livello e di profonda dedizione, con 
cui intendo lavorare con spirito di squadra. 
Ma conto sul supporto di tutti voi! E voi potete 
contare sul mio! Grazie di cuore sin da ora!”.

IL MESSAGGIO DI SALUTO DEL NUOVO AMBASCIATORE 
D’ITALIA IN SPAGNA RICCARDO GUARIGLIA

HAI BISOGNO DI AIUTO
PER GESTIRE LA TUA CASA?

Il Governo spagnolo ha annunciato che a 
luglio la Spagna riaprirà al turismo interna-
zionale, tuttavia potrebbe essere complicato 
viaggiare quest’anno e sono in molti a chie-
derci consigli su come gestire la seconda 
casa a Tenerife. I nostri Studi Legali offrono 
la consulenza ed assistenza legale necessa-
ria e possono organizzare servizi di gestione 
dell’immobile, inclusa l’installazione di anti-
furti, in Spagna, nelle Isole Canarie e Baleari. 
I proprietari sono preoccupati dal momento 

che l’immobile potrebbe rimanere vuoto in 
un momento in cui normalmente avrebbero 
occupato o affittato la casa. I nostri ammini-
stratori possono organizzare la manutenzio-
ne dell’immobile ed i nostri Studi, con più di 
35 anni di esperienza nella consulenza legale, 
possono aiutarti con eventuali cancellazioni 
di prenotazioni, affitti, caparre, diritti ed ob-
bligazioni relativi alla restituzione. Offriamo 
assistenza nella presentazione delle imposte 
non residenti e nel pagamento di tutte le im-
poste e tasse relative agli immobili affinchè i 
nostri clienti possano rimanere tranquilli e 

non incorrano in sanzioni o interessi di mora 
per avere effettuato il pagamento con ritardo.
Possiamo occuparci del pagamento delle bol-
lette, fatture e contattare gli uffici pubblici e 
privati pertinenti a livello nazionale, regiona-
le e locale, inviando le ricevute dei pagamenti 
effettuati ai nostri clienti ed assicurando che 
tutte le eventuali pendenze siano saldate, 
previo invio del fondo spese. Oltre a questi 
servizi specifici relativi agli immobili pre-
stiamo assistenza legale in tutte le aree del 
diritto e della consulenza legale: testamenti, 
eredità, divorzi, affidamento di minori e dirit-

to di famiglia, recupero crediti, ecc. e saremo 
lieti di offrire una consulenza telefonica ini-
ziale gratuita di 15 minuti, per riceverla puoi 
chiamarci al telefono +34 922719520, o se 
preferisci puoi contattarci inviando un’email 
a tenerife@decottalaw.net  

Siamo lieti di comunicare che il nostro uffi-
cio di Tenerife (Centro Comercial Terrano-
va, locali 312 e 313, Costa Adeje) è di nuovo 
aperto al pubblico e che è possibile fissare 
un appuntamento da lunedì a venerdì dalle 
ore 9 alle 15.
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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

La campagna REDEST 2020, relativa all’an-
no 2019, si é aperta il 25 maggio 2020. 
Ricordiamo che la trasmissione telematica 
del Red/Est interessa tutti coloro che possie-
dono:
• una pensione vedovile/orfanile
• un assegno ordinario di invaliditá (A.O.I.)
• una pensione di vecchiaia di importo infe-

riore a circa 13.400 euro annuali. 

La finalitá é di stabilire l’importo della pen-
sione vedovile o dell’assegno di invaliditá, 
oppure di mantenere o ottenere prestazioni a 
sostegno del reddito quali la quattordicesi-
ma mensilitá o assegni familiari per i tito-
lari di pensione di vecchiaia. L’Inps non avvisa 
gli interessati, pertanto esortiamo tutti coloro 
che ci leggono per la prima volta a mettersi 
in contatto con noi per verificare se fate par-
te della campagna 2020. Prenderemo invece 
contatti con tutti i nostri assistiti coinvolti 
nelle campagne precedenti per confermare la 
loro posizione nel portale Inps.
Abbiamo inviato un whatsapp a coloro che 
hanno memorizzato il nostro numero fisso e 

che devono presentare il red/est. Ai nostri as-
sititi che non hanno memorizzato il numero, 
stiamo inviando un’email o verranno chiama-
ti in breve.
IMPORTANTE: la trasmissione del RED/
EST servirá anche a verificare la correttezza 
dell’indirizzo nel portale Inps, la corretta ap-
plicazione delle detrazioni fiscali per familiari 
a carico, eccetera.

Ricordiamo che la trasmissione del red/est, 
chiamato anche “dichiarazione reddituale”, 
non é da confondersi con la dichiarazione 
dei redditi che deve essere presentata presso 
Agencia Tributaria, da tutti coloro che risie-
dono in Spagna e che sono titolari di pensione 
italiana. Chiedeteci la vostra Certificazione 
unica, ex CUD, documento che vi permetterá 
di dichiarare la pensione italiana all’Agenzia 
delle Entrate spagnola. Per i titolari di pen-
sione di origine pubblica (ex Inpdap), ricor-
diamo che potete richiederci il documento 
Obis M, in cui si evince chiaramente l’origine 
pubblica della vostra pensione, perché l’orga-
nismo preposto spagnolo non vi obblighi al 

pagamento delle tasse nel paese di residenza.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Possono percepire l’assegno al nucleo fami-
liare tutti i pensionati il cui livello di reddito 
familiare non superi un certo importo, riva-
lutato annualmente, con effetto dal 1° luglio 
di ciascun anno.  L’assegno al nucleo familiare 
non dev’essere confermato ogni anno (a diffe-
renza delle detrazioni), sará la presentazione 
del red/est a determinare la conferma dell’as-
segno o la sua revoca.
Il tetto, oltre il quale non é possibile richiede-
re tale assegno, per una coppia di titolari di 
pensione in assenza di figli minorenni o inva-
lidi, é di 24.432 euro annuali (reddito familia-
re) per l’anno in corso. L’assegno si eroga dal 
1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.
CONTATTATECI attraverso:
Email: ital.barcellona@gmail.com 
Whatsapp: inviateci un whatsapp al nostro 
numero fisso 933.046.885 memorizzando il 
nostro numero nella vostra rubrica telefonica
Telefono: chiamateci al nostro numero fisso 
933.046.885 da lunedi a venerdi, dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, orario alle 
Isole Canarie.
Ricordatevi, tutto é possibile anche senza pre-
senza fisica, per questo abbiamo abilitato an-
che l’uso di whatsApp per permettere l’invio 
di documenti dai vostri telefoni. 
Siate prudenti, ci vedremo appena possibile e 
soprattutto quando sará sicuro per tutti!!!! Ve 
lo promettiamo!

Un abbraccio virtuale a tutti voi!
Elettra Cappon – Patronato Ital

APERTURA CAMPAGNA REDEST 2020 
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N.E.T. NOTICIAS 
NEGOCIOS EN TENERIFE

E’ stato pubblicato dal SODECAN (Sociedad 
para el Desarrollo Economico de Canarias SA) 
lo scorso 7 maggio il bando (convocatoria) 
per i finanziamenti destinati ad imprese tec-
nologiche o comunque innovatrici.
L’obiettico è quello di dare impulso alla cre-
azione e allo sviluppo di start up  “innovado-
ras” e tecnicamente si tratta di un prestito 
partecipativo finanziato dal “Fondo Canarias 
Financia 1”.
I progetti selezionati devono avere “carat-
tere strategico” per la Comunità Autono-
ma delle Canarie” ed essere contemplati 
nel catalogo delle azioni da sviluppare nel 
quadro della “Strategia di Specializzazione 
Intelligente 2014-2020” delle Canarie. L’ini-
ziativa è fianziata dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FEDER – Regolamento 
UE 1303/2013) e si prefigge di potenziare 
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’inno-
vazione, mettendo a disposizione per que-
sto esercizio un plafond di 2.576.562 euro, 
eventualmente rifinanziabili direttamente 
dalla Direzione del Fondo, senza necessità di 

pubblicare un nuovo bando.
Questo genere di misure sono particolar-
mente interessanti perché volte a finanziare 
progetti, più che aziende, differentemente da 
quanto accade nel caso del credito bancario, 
dove vengono richieste una serie di garanzie, 
tipicamente come minimo la chiusura di un 
primo bilancio, che normalmente un’azienda 
di recente costituzione non può fornire.

Ovviamente, finanziare un progetto, cioè un’i-
dea imprenditoriale è più rischioso che forni-
re liquidità ad una società con un business ed 
una fatturazione consolidata ed è per questo 
che vengono richiesti sostanzialmente 3 re-
quisiti: “solvencia tecnica”, “solvencia econo-
mica” e “solvencia financiera”.
Il primo è dato dalle conoscenze e competen-
ze tecniche dei soci, o comunque del team che 

gestirà i progetti della start up: è il famoso 
know how, indispensabile soprattutto quan-
do siamo nel campo della tecnologia.
Il secondo è dato da un “plan de viabilidad 
y de negocio” (business plan) ben costruito 
e articolato almeno su un tiennio, nel quale 
emerga la capacitá del progetto e dell’azienda 
di generare profitti.

Il terzo requisito comporta la disponibilità da 
parte dell’imprenditore di almeno una mini-
ma parte delle risorse finanziarie necessa-
rie per mettere in moto l’attività. Nel caso di 
questa convocatoria, ad esempio, il finanzia-
mento è pari all’85% del budget previsto dal 
progetto. Per differenza, significa che l’impre-
sa dovrà disporre di almeno il 15% dell’im-
porto previsto per realizzare il progetto. E’ un 
minimo di “partecipazione” al rischio che si 
richiede all’imprenditore, non solo per verifi-
carne una solidità finanziaria di base, quan-
to soprattutto la serietà delle intenzioni e la 
convinzione nell’iniziativa rispetto alla quale 
chiede un sostegno finanziario.

SODECAN: PUBBLICATO IL BANDO PER I FINANZIAMENTI

In questo numero del NET Noticias faremo 
il punto su un aspetto specifico, all’interno 
di un più ampio tema solitamente caro agli 
imprenditori, tanto nel caso di aziende con-
solidate, quanto in quello di nuovi progetti 
(start up): la ricerca dei mezzi finanziari per 
sostenere l’attività d’impresa.

La situazione del COVID-19 è un caso classi-
co di evento che ha proporzioni e caratteri-
stiche tali da mettere in forte difficoltà non 
un’azienda, non un settore, ma un’intera eco-
nomia, persino oltre la dimensione naziona-
le. In questo caso, ovviamente, si tratta di ve-
nire in soccorso di aziende che, con il calo di 
attività e fatturati, rischiano seriamente, an-
che in termini di sopravvivenza. Per questa 
ragione si fa ricorso a misure straordinarie, 
almeno nelle proporzioni, che tendono ad 
affiancare l’attività di erogazione ordinaria.
E’ il caso, per quanto concerne la Spagna, 
dei prestiti ICO. L’acronimo indica l’ente 
erogatore (Instituto de Crédito Oficial), o 
meglio l’istituzione che fornisce le disponibi-
lità, assumendo il rischio finanziario, gestito 
operativamente dal sistema bancario, in ter-
mini di due diligence, cioè di valutazione dei 
requisiti che l’azienda deve avere per essere 
finanziabile.
Questa misura si rivolge potenzialmente 
a tutte le aziende, di qualsiasi settore o di-
mensione, e tendenzialmente può arrivare 
ad importi anche molto rilevanti (milioni 

di euro), sempre tuttavia commisurati, non 
solo ai fabbisogni per i quali viene richiesto 
l’accesso al credito, quanto soprattutto a pa-
rametri relativi al conto economico e all’atti-
vità dell’impresa.
L’importo erogabile, ad esempio, può essere 
commisurato al fatturato dell’anno prece-
dente o alla spesa sostenuta, sempre nel 
precedente esercizio, per il pagamento di 
stipendi e salari. Certamente, l’azienda che 
ricorre ad un ICO, benché in condizioni di ne-
cessità, deve essere anche in salute (un con-
cetto cui difficilmente derogano le banche, 
ad ogni latitudine, quando si tratta di allen-

tare i cordoni della borsa...) e, pertanto, oltre 
che aver chiuso in attivo l’ultimo bilancio, 
non deve assolutamente avere pendenze 
con “Hacienda” (agenzia delle entrate...), 
né con la “Seguridad Social”, né in genarale 
con la Pubblica Amministrazione.
Le banche, inoltre, danno preferenza a chi 
è già loro cliente e possibilmente, già affi-
dato, perché in questo caso ne conoscono 
già il merito di credito e, almeno sulla carta, 
rischiano di meno. Perché è vero che i soldi 
sono dell’ Instituto de Crédito Oficial, però 
è altrettanto vero che gli istituti di credito 
che gestiscono le istruttorie sono “respon-

sabili” della qualità delle pratiche ammes-
se al finanziamento, non solo in termini 
deontologici, ma anche di parametri che in 
qualche modo le penalizzeranno. Eventuali 
“sofferenze”, o come si dice con il linguag-
gio più soft dei tempi che viviamo “crediti 
deteriorati”, andranno a peggiorare il rating 
della banca che ha “valutato male” l’azienda 
beneficiaria del prestito, e in questo senso 
ne limiteranno quantitativamente e qualita-
tivamente l’azione.

Un aspetto positivo dell’ICO è la rapidi-
tà dei tempi di erogazione, che possono 
misurarsi anche in due o tre settimane, in 
funzione di vari parametri. L’enorme richie-
sta che il sistema bancario ha registrato in 
questi ultimi mesi ha appesantito i tempi di 
istruttoria, ma non al punto da dissuadere le 
migliaia di imprese che, anche nel nostro ter-
ritorio, hanno fatto ricorso a questa misura 
di sostegno.
Per avere un’idea delle proporzioni del “fe-
nomeno ICO”, al  20 maggio, i dati relativi 
all’intera Spagna ci parlano di 420.717 pre-
stiti, per un totale erogato di 53,6 miliardi 
di euro. Nella Comunidad Autonoma de 
Canarias, si sono registrate 17.614 eroga-
zioni, per un importo complessivo di 1,6 
miliardi di euro. L’importo medio dei pre-
stiti è risultato pari a 127.496 euro su scala 
nazionale, un po’ meno, pari a 91.858 euro, 
nel nostro Arcipelago.

NET NOTICIAS GIUGNO 2020
IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL’IMPRESA – I PRESTITI ICO
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Granadilla de Abona ha registrato un impor-
tante incremento delle cifre relative alla rac-
colta differenziata, posizionandosi in cima 
alla media delle Canarie, grazie a politiche 
di incentivazione al riciclo tra la popolazio-
ne, portate avanti dal Comune, dove, con la 
collaborazione della società municipalizzata 
Sermugran, lo scorso anno sono stati raccolte 
1.080 tonnellate di carta e cartone e 696 ton-
nellate di contenitori.
I dati sono stati particolarmente significativi, 
visto che carta e cartone (contenitore azzur-
ro) sono consumati in quantità pari a 21,5 kili 
per abitante, di fronte ai 15 kili registrati di 
media nell’arcipelago, e per i contenitori (con-
tenitore giallo), la media è di 13,8 kili rispetto 
ai 12 kili per abitante. Il bilancio è stato molto 
positivo, considerato che per i contenitori leg-
geri si è passati da 250,66 nel 2014 a 344,38 
nel 2015; 416,76 nel 2016; 508,66 nel 2017 
e 585,36 nel 2018. Per quanto riguarda carta 
e cartone, il cui servizio di raccolta è iniziato 
nel febbraio 2017, si sono registrate 649,12 
tonnellate, e in un anno e 11 mesi si è passa-
ti ad oltre 902 tonnellate, mentre lo scorso 
anno sono state superate le 1.000 tonnellate. 
Per quanto riguarda il vetro (contenitore ver-
de), sono state raccolte 763,46 tonnellate nel 
2019.

Il Sindaco di Granadilla de Abona, José Do-
mingo Regalado, ha confermato che il riciclo 
e i dati relativi a Granadilla de Abona la po-
sizionano al livello più alto per questo tipo 
di iniziative sia in regione che sul territorio 
nazionale, e sono il risultato di un importan-
te lavoro di persone, quelle che compongono 
la municipalizzata Sermugran e delle campa-
gne di sensibilizzazione. Senza naturalmente 

dimenticare la collaborazione e l’impegno di 
tutta la cittadinanza, che si ringrazia per la 
sensibilità dimostrata e per aver voluto scom-
mettere sulla sostenibilità ambientale.

GRANADILLA DE ABONA SUPERA CON 
ÉXITO LA MEDIA DE CANARIAS EN LA RE-
COGIDAS ELECTIVA POR PARTE DE LA PO-
BLACIÓ. Granadilla de Abona ha registrado 
un importante incremento en las cifras de la 
recogida selectiva, posicionándose por en-
cima de la media de Canarias, gracias a las 
políticas de impulso del reciclaje entre la po-
blación desarrolladas en el municipio, donde 
a través de la empresa pública Sermugran, se 
contabilizaron un total de 1.080 toneladas de 
papel y cartón y 696 toneladas de envases du-
rante el pasado año. Los datos han sido muy 
significativos, ya que en papel y cartón (con-
tenedor azul) supone una media de 21,5 kilos 
por habitante, frente a los 15 kilos que regi-
stra el Archipiélago, y en envases (contenedor 
amarillo) es de 13,8 frente a la media de 12 ki-
los por habitante. El balance ha sido muy po-
sitivo, ya que en envases ligeros desde 2014 
con 250,66, se pasó a 344,38 en 2015; 416,76 
en 2016; 508,66 en 2017 y 585,36 en 2018. 
En papel y cartón, cuyo servicio se inició en 
febrero de 2017, se registraron 649,12 tone-
ladas, y en un año y 11 meses se pasó a más de 
902 toneladas, y el pasado año se superaron 
las 1.000 toneladas. Respecto al vidrio (conte-
nedor verde) se recogieron un total de 763,46 
toneladas en 2019.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Do-
mingo Regalado, señala que el reciclaje y los 
datos que posicionan a Granadilla de Abona 

en los más alto en este tipo de iniciativas a 
nivel regional y nacional, son el resultado 
del trabajo de un importante capital humano 
que compone Sermugran y de las campañas 

desarrolladas, pero, sin lugar a dudas, de la 
colaboración e implicación de toda la pobla-
ción, a los que agradece su concienciación y la 
apuesta en pro de la sostenibilidad

GRANADILLA DE ABONA 
SUPERA LA MEDIA DEI 
COMUNI CANARI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Mentre la grande distribuzione sospendeva 
le consegne a domicilio solo due o tre giorni 
dopo l’inizio dell’emergenza covid19, nasceva 
– e cresceva giorno dopo giorno - un piccolo 
esercito di minimarket e di negozi rionali che 
si facevano in quattro per venire incontro alle 
difficoltà di tutti.  
Tra amici e conoscenti, all’isola è partita ad 
un certo punto una fitta rete di messaggi via 
cellulare: un negozio faceva consegne a domi-
cilio, una finca portava a casa le verdure fre-
sche, un altro negoziante, anche se non aveva 
il pane o la carne, se li faceva dare dal panet-
tiere vicino e da un macellaio che conosceva, 
perché collaboravano, e i suoi figli si occupa-
vano delle consegne. 
Sono davvero belle le persone che sanno met-
tersi nei panni altrui. E sono preziose.
Se pensiamo che i supermercati hanno incre-
mentato le vendite a livelli mai visti - almeno 
nelle prime settimane di blocco totale – le pa-
role di uno di questi gentili negozianti hanno 
un valore particolare: 
«Avevo chiuso, l’idea del contagio mi dava 
ansia e mi preparavo ad una perdita forte… 

ma poi oltre all’esigenza di salvare almeno le 
spese, ho capito che eravamo necessari. Anzi: 
a volte fondamentali, perché in un momento 
così come si faceva a non pensare, a esempio, 
a chi non aveva l’auto? C’era gente che si muo-
veva solo coi mezzi ed è rimasta appiedata, 
senza scorte sufficienti. Poi ci sono molti an-
ziani che vivono o svernano da soli all’isola e 
sono rimasti bloccati qui, senza poter tornare 
a casa dai figli. Io ne ho tanti tra i miei clien-

ti abituali; vengono a prendere il pane tutti i 
giorni, il latte, le uova, un po’ di affettato, i po-
modori… Ho pensato: ma quei poveretti come 
faranno? Avranno qualcuno che si occupa di 
loro? Così dopo nemmeno una settimana mi 
sono detto che non avrei riaperto il negozio 
al pubblico, ma avrei lavorato all’interno. Se 
qualcuno bussava alla vetrina mi facevo dare 
l’elenco della spesa, anche a voce, davanti alla 
porta aperta, ma non facevo entrare nessuno 

per prudenza e per non contaminare le confe-
zioni di alimenti esposte. Appena si è sparsa 
la voce che mi ero organizzato per le conse-
gne a domicilio, c’è stato un gran da fare. La 
gente è stata comunque solidale. Io ho ricevu-
to telefonate di persone che mi ordinavano la 
spesa anche per i vicini, anziani e sbarrati in 
casa, per la paura di ammalarsi lontani dalle 
loro famiglie. È pieno di brava gente, per for-
tuna.» 
Già: è pieno di brava gente, solo che quella 
che brava non lo è fa più rumore. 
E allora dire mentalmente grazie a queste 
persone attente, attive e di coscienza, non 
basta. Andiamo a dirglielo di persona, nelle 
loro botteghe ora aperte. Con un sorriso ne-
gli occhi, sopra le nostre brave mascherine, 
facciamo la spesa e al momento di pagare il 
conto diciamo loro grazie per esserci stati!
E a proposito: grazie a tutti gli addetti alle 
consegne. A quei ragazzi che si sono fatti tro-
vare disponibili, pur di lavorare, forti della 
loro gioventù e della loro volontà! Non smet-
tiamo di pensare a chi ha pensato a noi. 

La Redazione

PER DIRE GRAZIE!
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Il Cabildo, attraverso l’ente Turismo de Tenerife, lavorerà con 
la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tec-
nologías Turísticas (Segittur), che dipende dalla Secretaría de 
Estado de Turismo, con l’obiettivo di definire le linee strategi-
che per lo sviluppo dell’isola come destinazione intelligente.
Questo prevede inoltre l’elaborazione di un protocollo di rea-
lizzazione nel contesto del COVID-19, che sarà di utilità per la 
destinazione durante il processo di riapertura, dopo il primo 
“zero turistico” della sua storia.
Il Presidente di Segittur, Enrique Martínez, ci parla di come 
sarà il processo appena avviato per convertire l’isola in DTI 
(Destinación Turismo Inteligente).

Cosa significa per una destinazione essere una DTI (o 
detto con altre parole: si può aspirare ad essere una de-
stinazione leader a medio termine senza essere una de-
stinazione di turismo intelligente?) Il concetto di Destina-
zione Turistica Intelligente si avvale di un ampio spettro di 
indicatori, che garantiscono una ricerca e una gestione delle 
politiche turistiche sostenuto su basi contrastate.
Il primo vantaggio, per questo, è rivelato dal metodo. Il se-
condo dalla capacità di collaborare, dalla possibilità di condi-

videre e paragonarsi ad altre destinazioni su basi omogenee.
Rispetto alla seconda domanda, è da molto tempo che i pa-
rametri del turismo si stanno evolvendo. I riconoscimenti 
concessi dalla Unione Europea e dalla OMT son sempre più 
complessi, vanno oltre il numero dei turisti o la spesa.
Non so se essere una DTI garantisca la leadership, ma sen-
za dubbio consente di far parte di quelle correnti di pensiero 
che volgono uno sguardo complesso allo stesso fenomeno del 
turismo. La metodologia sviluppata dalla Segittur in Spagna 
è stata riconosciuta da una serie di organismi internazio-
nali (OMT, BID, OCDE, Commissione Europea, WTTC), come 
un’iniziativa di riferimento che consente di realizzare studi e 
analisi sulle destinazioni, formulare progetti di intervento per 
migliorare le politiche turistiche e lavorare con altre destina-
zioni alla Rete delle Destinazioni Turistiche Intelligenti.
Si tratta di un modello contrastato di interventi pubblici già 
attuato sui territori, e diretto a tutti quegli enti locali con re-
sponsabilità turistiche che si sta applicando su oltre 40 de-
stinazioni.
La metodologia impone indicatori in cinque livelli: governa-
bilità, innovazione, tecnologia, sostenibilità e accessibilità. Il 
tutto con l’obiettivo di stimolare un nuovo modello di compe-

titività e sviluppo turistico, i cui pilastri siano governabilità e 
corresponsabilità turistica.

Siamo convinti che questo nuovo modello di sviluppo turi-
stico costituisca una leva per migliorare la gestione della 
destinazione, rendendo possibile una visione globale e ordi-
nata. Sono basi solide per costruire una leadership migliore. 

TENERIFE SCOMMETTE SUL TURISMO INTELLIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

#INSIEME FAREMO

Forse non tutti sanno che…l’aceto bianco, conosciuto per i suoi im-
pieghi culinari può anche essere un prezioso alleato nelle pulizie 
ecologiche. Grazie all’acido acetico, è efficace nel togliere gli odori 
sgradevoli, sgrassare e disinfettare oggetti e ambienti.
Lo possiamo usare in tutti gli ambienti della casa: in cucina, per 
esempio, per far brillare le stoviglie, oppure per eliminare l’unto 
dalla superficie della bottiglia usata per l’olio… e anche in bagno, 
perfetto per togliere il calcare da doccia e sanitari.

ACETO BIANCO:
5 USI PER PULIRE CASA
IN MODO ECOLOGICO



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com12

L’app Immuni “sarà disponibile tra 10-15 
giorni, per i primi di giugno” assicura il 25 
maggio a Radio 24 il viceministro della Salu-
te Pierpaolo Sileri. Un’app che “rientra in una 
riorganizzazione della medicina territoria-
le e della medicina preventiva, è un tracing 
importantissimo e quando sarà attivo darà 
ulteriori informazioni su tracciamento e dif-
fusione della malattia” aggiunge l’esponente 
pentastellato.

Intanto, è disponibile il codice sorgente del-
le versioni iOS e Android dell’app, “il sistema 
di notifica delle esposizioni al virus Covid-19 
che aumenterà precisione e tempestività nel 
ricorso a misure di prevenzione e cura”, in-
forma sul proprio sito il ministero per l’In-
novazione tecnologica e la digitalizzazione. 
Per tutte le informazioni sul progetto open 
source e per partecipare alla community de-
gli sviluppatori che stanno testando la app e 
contribuendo con miglioramenti e correzioni, 
è possibile consultare la scheda del progetto 
Immuni su Developers Italia. “Sono libera-

mente consultabili sia il codice sorgente, che 
la documentazione tecnica della app – spiega 
il ministero - Il codice aperto è un bene comu-
ne del nostro Paese, della community degli 
sviluppatori italiani e internazionali”. “La dif-
fusione del Coronavirus – si legge sempre sul 

sito del Mid - si contrasta anche utilizzando le 
nuove tecnologie.
Frutto della collaborazione tra Dipartimento 
per la Trasformazione Digitale della Presi-
denza del Consiglio, Ministero della Salute e 
Commissario straordinario per l’emergenza 

Covid-19, l’app ha lo scopo di migliorare ef-
ficienza e velocità nell’individuare soggetti 
che hanno avuto contatti con persone risulta-
te positive agli esami di laboratorio. Il nuovo 
sistema potrà contribuire anche all’individua-
zione di eventuali nuovi focolai. Tutto questo 
nel rispetto della privacy e della sicurezza 
individuale e nazionale”.“Guardate, la app da 
sola non serve a niente – smorza l’entusiasmo 
il sindaco di Milano Beppe Sala in un video su 
Facebook - servono i tracciatori, cioè migliaia 
di persone che prendono ciò che la app segna-
la, la decifrano – perché non è tutto automati-
co – e da ciò permettono di intervenire. All’e-
stero ne stanno assumendo a migliaia mentre 
da noi se ne parla poco, come si parla ancora 
poco – io insisterò alla noia – di test e di tam-
poni. Ragioniamo, non possiamo continuare a 
seguire dei flussi di dibattito che durano qual-
che giorno su cui ognuno esprime la propria 
opinione e perdiamo di vista gli strumenti 
essenziali affinché si possa uscire da questa 
pandemia”.

NoveColonneATG
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MISCELA ROSSA

Bere il caffè è un’abitudine, un rituale mat-
tutino irrinunciabile per molti di noi. Ma ci 
siamo mai chiesti quale sia l’ora migliore 
per farlo? La risposta a questa domanda che 
affligge milioni di caffeinomani nel mondo 
sembra giungere da alcune ricerche condotte 
da Steven Miller, neuroscienziato e ricerca-
tore dell’University of the Health Sciences di 
Bethesda, Maryland (USA), secondo le quali 
l’ora migliore per bere caffè si aggira tra le 
9:30 e le 11:30 e non tra le 7 e le 9, come av-
viene per la stragrande maggioranza di gente, 
prima di correre a lavoro.
I risultati delle ultime ricerche scientifi-
che. I benefici della caffeina risulterebbero 
più potenti 3-4 ore dopo il risveglio, piuttosto 
che appena alzati dal letto. In questo momen-
to, i livelli di cortisolo, l’ormone che ci tiene 
svegli, sono piuttosto alti e le proprietà della 
caffeina sono inficiate. Al contrario, a metà 
mattinata, la concentrazione di cortisolo ini-
zia a scemare, per poi risalire intorno all’ora 
di pranzo ed è proprio tra le 9:30 e le 11:30 
che il nostro corpo necessiterebbe di uno 

sprint per riattivare il cervello, in modo da 
farlo arrivare concentrato fino alla prossima 
pausa
Il ruolo del ritmo circadiano. In un post sul 
suo blog, Steven Millet spiega che un’attenta 
scelta del momento della giornata in cui bere 
il caffè ci tutela dallo sviluppo dell’assuefa-

zione e della dipendenza dalla caffeina, così 
come evitare di assumere antibiotici per un 
banale raffreddore di permette di combattere 
con armi più potenti la prossima seria infe-
zione. Il nostro ritmo circadiano è regolato da 
gruppi di neuroni specializzati nella struttura 
cerebrale dell’ipotalamo. Queste cellule ner-

vose controllano funzioni basilari come l’al-
ternanza di sonno e veglia e il rilascio di corti-
solo, un ormone che attiva il nostro sistema di 
allerta, tenendoci svegli.
Conclusioni. Questo meccanismo neurale 
lavora in stretta comunicazione con le cellu-
le fotosensibili della retina. Tra le 7 e le 9 del 
mattino, quando siamo investiti dalla prima 
luce del giorno, il livello di cortisolo nel san-
gue raggiunge un picco: è il momento in cui 
dovremmo essere più svegli e assumere caffè 
a quell’ora rischia di sortire un effetto minore, 
creando assuefazione. Meglio farlo tra le 9:30 
e le 11:30 quando il livello di questo ormone 
cala fisiologicamente per prepararsi al picco 
successivo, tra le 12 e le 13. Per aspettare 
l’ora ideale per gustarvi un buon caffè, sugge-
risce Steven Miller, provate ad esporvi il più 
possibile alla luce naturale mentre vi recate 
a lavoro. Attraverso segnali luminosi captati 
dalla retina, stimolerete il rilascio più repen-
tino di cortisolo che, da solo, potrebbe funzio-
nare, in attesa dell’agognata tazzina.

ambientebio.it

CAFFÈ: LA SCIENZA CI SVELA QUAL È L’ORA MIGLIORE PER BERLO

ITALIA FASE 2: L’APP IMMUNI PRONTA A GIUGNO,
PUBBLICATO IL CODICE SORGENTE 
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“L’occhio è molto prezioso, non solo per la vi-
sione, è la finestra sul nostro corpo.”
Queste sono le parole di un oculista, il dottor 
Saffiedine, che pur praticando  da oltre 33 
anni, questa professione, la responsabilità 
per i suoi pazienti, la grande passione per la 
sua attività è identica come il primo giorno.
Per sei anni, questo oculista belga lavora a 
Tenerife, nella sua clinica nel cuore di Playa 
de Las Americas, trattando i pazienti di tut-
te le nazionalità. “Le malattie degli occhi 
sono una fonte di ansia e la cura degli occhi è 
molto delicata, quindi  è normale che tutti si 
preoccupino per io possa capire che cosa stia 
loro succedendo” dice il Dott Saffiedine, che 
ha uno strumento prezioso per questo: parla 
correntemente sei lingue : inglese, francese, 
spagnolo, olandese, tedesco e italiano.
“Cura preventiva come la dieta, l’esercizio fisi-
co, riduzione dello zucchero, controlli dentali, 
controlli della pressione del sangue, ecc vie-

ne ripresa da tutti i media. Purtroppo, questo 
non è il caso delle cure oculistiche preventive. 
Gli occhi sono il nostro primo organo di so-
pravvivenza, il nostro contatto con ciò che ci 
circonda. Poiché gli occhi sono strettamente 
legati al cervello e mostrano il reale stato dei 
vasi sanguigni, sono il riflesso della nostra 
condizione generale. Esaminandone il grado 
possono rilevare molte malattie “, spiega il no-
stro specialista.
Nel Nord Europa, tranne che in Gran Bretagna, 
dice il Dr. Saffiedine, le persone sono più con-
sapevoli che qui l’importanza della cura degli 
occhi. Gli europei del nord sono consapevoli 
della importanza di consultare un oculista 
ogni tre anni se hanno problemi di vista o mal 
di testa d’oro, sempre e comunque dopo l’età 
di 42,  “Prevenire è meglio che curare”. Que-
sto proverbio è molto significativo, con l’alta 
prevalenza di malattie come cardiovascolari, 
diabete, reumatismi, cataratta, glaucoma, la 

degenerazione maculare, malattie rare o più 
gravi etc. malattia che può essere rilevato da 
una visita oculistica.
Si consiglia di consultare un oftalmologo per 
il bene degli occhi. Occhiali, tutto entra in 
gioco: oltre ai disturbi ottici, la salute delle 
diverse strutture dell’occhio, la salute gene-
rale, i farmaci assunti, l’effetto delle gocce di 
dilatazione delle pupille, anche il tempo del 
giorno in cui l’esame ecc e ‘pertanto richiede 
una conoscenza approfondita ed esami avan-
zata, prima di fornire una buona è adeguata 
prescrizione di occhiali, prescrizione di segui-
to da dare alla all’ottico “.
Nella sua clinica, sono stato sorpresa di tro-
vare un’atmosfera diversa dal solito. Niente di 
bianco, asciutto, freddo e non accogliente! Ho 
percepito che in questa grande sala d’attesa, 
tutto era ben studiato per creare un’atmosfe-
ra piacevole, calda e rilassante: dal dettaglio 
decorativo ai sedili accoglienti, dalla luce sof-
fusa delle aree relax. Ti senti immediatamen-
te a tuo agio. 
“Quando hai a che fare con un problema agli 
occhi, il nervosismo aumenta. Avere le idee 
chiare su cosa fare riduce però l’ansia.”
Per quanto riguarda le spese di prestazione, 
il dottor Saffiedine mi fa sapere che segue la 
filosofia Sami della comunicazione: informa 
dettagliatamente il paziente su cosa lo aspet-
ta. “Non ci sono sorprese qui”, ha detto. “Spie-
go sempre per bene la situazione, rimanendo 
fedele ai miei principi”.
Questo è, immagino, l’obiettivo della clinica 
privata. Mi sono informato, e il costo non è 
proibitivo. La visita di base è di 88 euro, una 
spesa che mi sembra valga la pena di fare, per 
calmare l’ansia, sapendo che un problema alla 
vista può cambiarti la vita.
I numerosi diplomi e riconoscimenti esposti 
con discrezione all’interno della clinica Dr. 
Nader, mi dicono che SAFFIEDINE è un medi-

co laureato in Belgio, presso l’Università Cat-
tolica di Lovanio. Dal suo sito, apprendo che 
ha ottenuto la specializzazione in Oftalmolo-
gia, in Belgio, presso l’Ospedale dell’Universi-
tà van Antwerpen. Già nel 1989 a Bruxelles, in 
una sua clinica privata, ha praticato oculistica 
medica (difetti di rifrazione, lenti a contatto, 
secchezza oculare, glaucomi, degenerazione 
maculare, etc.); interventi di laser  (su retina, 
su lente , su trabecolato, iride e cornea) e chi-
rurgia oculare (cataratta, glaucomi, pterigio, 
calazi, etc).
Nel 1994 è stato uno dei membri fondatori e 
poi presidente del Centro Eye-Tech a Bruxel-
les (centro di laser ad eccimeri specializzato 
in chirurgia refrattiva corneale per miopia, 
astigmatismo, ipermetropia e presbiopia,  in 
cui una dozzina di oculisti e oftalmologi han-
no lavorato insieme, e tra questi tre eminenti 
professori universitari ). Nel 1999 ha fondato 
la Ophthalmologie Chirugicale S.P.R.L.
Il Dr. Saffiedine è membro dell’American 
Academy of Ophthalmology, della Belgian 
Society of Ophthalmology, del Belgisch Oftal-
mologisch Gezelschap, della French Society 
of Ophthalmology, della Sociedad Española 
De Oftalmología e della Sociedad Canaria De 
Oftalmología. Ho anche appreso che è stato 
coinvolto in missioni umanitarie in Africa e 
nel contesto di Ophthalmos Sans Frontières. 
In Francia, Belgio, Regno Unito, Germania, 
Olanda, i tempi di attesa per una visita oculi-
sta, a meno che non sia urgente, può arrivare 
a nove mesi. L’attesa è leggermente diversa in 
Spagna o in Italia. Il tempo medio di attesa per 
un appuntamento presso questa clinica è di 9 
giorni. La sua clinica è aperta solo al mattino, 
ma è anche riferimento in casi di emergenza, 
come un infortunio o una congiuntivite.
Ho lasciato la clinica del Dr. Saffiedine con la 
sensazione di aver vissuto un momento ecce-
zionalmente professionale.

L’imposta sui produttori di bibite gassate e 
zuccherate punta a disincentivare il consu-
mo di questi prodotti e ridurre l’obesità in-
fantile. Ma sulla sua reale efficacia i dubbi 
sono ancora tanti.

Con qualche anno di ritardo rispetto al resto 
d’Europa e del mondo, quest’anno farà il suo 
debutto in Italia la tanto discussa Sugar tax. 
Nelle ultime ore, a causa dell’emergenza Co-
ronavirus, l’imposta continua a far discutere 
perché alcune forze politiche dell’opposi-
zione ne hanno chiesto l’abolizione, assieme 
alla plastic tax, in partenza da luglio. Ma cos’è 
esattamente la Sugar tax? Si tratta di un’im-
posta introdotta dall’ultima Legge di Bilancio 
che mira a limitare il consumo di bevande 
zuccherate, specie tra i più giovani, con l’o-
biettivo di limitare l’insorgenza di obesità in-
fantile e di patologie correlate.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sa-
nità è uno strumento utile. Attualmente la Su-
gar tax viene applicata in 39 nazioni ed è una 
realtà ormai consolidata in diverse parti del 
mondo. In Europa ci hanno preceduto Belgio, 
Catalogna (Regione autonoma), Estonia, Fin-
landia, Francia, Lettonia, Norvegia, Portogal-
lo, Regno Unito e Ungheria. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha da sempre sostenuto 
l’applicazione di queste imposte in ambito 
nazionale, ritenendole misure valide per limi-
tare carie, obesità e diabete di tipo 2, di cui 
le bevande gassate o zuccherate sono ritenuti 

responsabili.
Ma come siamo messi in ambito italiano? I 
numeri dell’obesità tra bambini e ragazzi ita-
liani destano preoccupazione: secondo i dati 
riportarti da DataRoom di Milena Gabbanel-
li, in Italia circa il 10% dei ragazzi tra i 10 e 
i 19 anni è obeso. La percentuale aumenta al 
14,9% per le bambine di età compresa tra i 5 
e i 9 anni e arriva al 20,5% per i bambini della 
stessa fascia di età. La condizione di obesità 
infantile è preoccupante perché coincide con 
una maggiore probabilità di sviluppare altre 
patologie da adulto ed è anche per questo 
che, in Italia, il diabete è in continuo aumen-
to. Le raccomandazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in questo senso parla-
no chiaro: il consumo quotidiano di zucchero 
deve essere limitato e la dose giornaliera non 
deve superare i 5 cucchiaini, per un totale di 
25 grammi. Il rischio di superare queste indi-
cazioni può essere reale, anche perché spesso 
lo zucchero viene utilizzato come ingrediente 
nei prodotti più impensati. Così si finisce per 
consumarlo senza neanche accorgersene.
Come funzionerà la Sugar tax italiana. A 
differenza di quanto avviene negli altri Pa-
esi in cui è già in vigore una qualche forma 
di Sugar tax, in Italia l’imposta funzionerà 
diversamente. A cominciare dal fatto che an-
drà a colpire esclusivamente le bevande, tra-
lasciando quindi altri prodotti ricchi di zuc-
chero. Nonostante una prima bozza di testo 
che prevedeva la tassazione anche di snack e 

merendine, la versione definitiva si concentra 
esclusivamente sui cosiddetti soft drink. La 
nostra Sugar tax, introdotta dall’ultima leg-
ge di bilancio, mira direttamente a colpire la 
produzione di bevande gassate e zuccherate 
per convincere i produttori a ridurre le quan-
tità di zuccheri ed edulcoranti da questi pro-
dotti, rivedendo le ricette. In pratica, perciò, 
produttori nazionali e importatori dovranno 
mettere in conto l’aggiunta di una tassa non 
progressiva pari a 10 centesimi di euro al li-
tro sulle bevande che superano i 25 grammi 
di zucchero che, tradotti su un formato d’ac-
quisto standard come per esempio una lattina 
da 330 ml, significa 3 centesimi di euro in più.
Con questa formulazione, in definitiva, l’im-
posta andrebbe a colpire, seppur in maniera 
non importante, gran parte delle bibite zuc-
cherate che trovate attualmente sugli scaffali 
dei supermercati italiani. Avrà realmente effi-
cacia nel disincentivare il consumo di bevan-
de zuccherate? Si stima che la Sugar tax possa 
portare nelle casse dello Stato circa 233 mi-
lioni di euro per il 2020, quindi 261 milioni 
per il 2021 e 256 milioni per il 2022. Ma esi-
stono dubbi riguardo la sua reale efficacia nel 
disincentivare il consumo di questi prodotti. 
Questo perché, secondo alcuni, è ritenuta 
poco impattante sul prezzo finale. In primis 
è l’Organizzazione Mondiale della Sanità a 
ritenerla poco efficace nella formulazione ita-
liana, dal momento che per produrre un effet-
to sulla riduzione dei consumi bisognerebbe 

prevedere rincari di almeno il 20% sul prezzo 
di vendita.
Esistono anche perplessità riguardo il fatto 
che questa tassa possa ricadere indiretta-
mente sui consumatori, con un incremento 
dei prezzi al dettaglio imposto dai produttori, 
e che possa avere ripercussioni anche sui la-
voratori degli stabilimenti italiani, come per 
esempio quelli del gruppo Coca Cola HBC. Le 
sanzioni per i produttori che non la versano. 
Cosa succederà ai produttori che non verse-
ranno la Sugar tax? In questo la Legge di Bi-
lancio risulta piuttosto chiara e prevede da 
subito un sistema di sanzioni per gli evasori e 
per chi paga in ritardo. Nel primo caso è pre-
vista una sanzione amministrativa che va dal 
doppio a 10 volte l’imposta evasa, con una so-
glia minima di 500 euro. Per chi paga in ritar-
do, invece, la sanzione sarà pari al 30% della 
tassa, per un minimo di 250 euro.

 vocearancio.ing.it

LA DISCUSSA SUGAR TAX

D r.  S A F F I E D I N E  -  O C U L I S TA

www.drsaffiedine.com

Complesso Tenerife Royal Gardens
Calle Luis Diaz de Losada, 5 Playa de Las Americas
Tel.: +34  922 79 15 30 / 677 13 67 00 

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

VISITA ALLA CLINICA DI UN OCULISTA



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com14

È una specie di arbusto endemico delle isole 
che si nasconde in alcune zone di Lanzarote e 
Fuerteventura. Una specie vegetale che cresce 
da vari anni nell’arcipelago. È il genere vege-
tale della Artemisia, di cui fanno parte 400 
specie differenti. Una di queste è quella ende-
mica delle Canarie (Artemisia thuscula). Una 
specie di arbusto endemico delle isole che 
cresce nascosta in alcune zone delle diverse 
isole dell’arcipelago. Nel mondo dei guanches 
si conosceva con il nome di “mol”, nell’isola di 
El Hierro o nelle zone tra le cime di Gran Ca-
naria, e si usa per l’incenso. La sua presenza è 
testimoniata nel “Diccionario de los diversos 
nombres vulgares de muchas plantas usuales 
o notables del antiguo y nuevo mundo”, pub-
blicato a Madrid nel 1871. Una pianta dello 
stesso genere, l’Artemisia annuale, è quella 
che ha portato alcuni ricercatori, residenti 
alle Canarie, a studiare e ottimizzare questa 
varietà “annuale” nell’arcipelago.
Lo scorso mese la OMS ha stabilito che le 
piante medicinali come l’artemisia annuale 
possono essere prese in considerazione in 
possibili trattamenti contro il COVID-19 e le 
sua efficacia, come anche gli effetti collaterali, 
devono essere esaminati. Queste le conside-
razioni espresse dalla OMS in un comunica-
to firmato nella sede africana a Brazzaville. 
Ed è per questo che i ricercatori canari che 
hanno creato una startup chiamata Biotech 
Tricopharming Research per ottimizzare il 
potenziale terapeutico di questa pianta me-
dicinale, sono molto orgogliosi. Questo ar-
busto, oggetto di ricerca nelle Canarie, può 

raggiungere i tre metri di altezza, ed è molto 
ramificato, con gambo e foglie di colore verde, 
da cui emana un potente e particolare aroma. 
La OMS ha confermato lo scorso mese che le 
piante medicinali come l’Artemisia annuale, 
se promosse nei possibili trattamenti contro 
il COVID-19, devono essere analizzate nel 
dettaglio, soprattutto in merito ad eventua-
li effetti collaterali. L’organizzazione che fa 
capo alla ONU ha confermato di appoggiare 
la medicina tradizionale scientificamente 
comprovata, aggiungendo che le medicine 
complementari e alternative hanno molti 
benefici. La corsa per trovare una cura per il 
COVID-19 ha suscitato un rinnovato interesse 
per piante come l’Artemisia annuale, anche 
conosciuta come assenzio dolce. “Anche se le 
terapie provengono da pratiche tradizionali e 
naturali, è fondamentale comprovarne effica-
cia e sicurezza attraverso rigorosi test clinici”, 
ha dichiarato l’ufficio regionale della OMS 
per l’Africa subsahariana. In Spagna, dove si 
stanno studiando le proprietà, proprio a Te-
nerife la Biotech Tricopharming Research sta 
sviluppando sistemi che aumentino la capa-
cità terapeutica di diverse piante medicinali, 
facendo uso di diverse strategie di biologia 
molecolare e biotecnologie. La società ha già 
vinto il primo premio Fyde CajaCanarias Em-
prendedores 2019 indetto dalla Caixabank.

La società coltiva l’Artemisia annuale in 
una fattoria ecologica a Tenerife. “Adesso 
questa opportunità mette in risalto il meravi-
glioso mondo delle piante medicinali canarie 

e la necessità di scommettere sulla ricerca 
rivela che le Canarie sono il luogo ideale in 
Europa per coltivare la pianta per le sue ca-
ratteristiche climatiche subtropicali e le sue 
ore quotidiane di luce”. La coltivazione di 
questa pianta, se dovesse rappresentate una 
risposta della Spagna al Coronavirus, rappre-
senterebbe per molti agricoltori delle Canarie 
una coltivazione alternativa, più efficiente 
e conveniente rispetto a molte coltivazioni 
attuali. Il dottor Jorge Cruz ha studiato 134 
piante medicinali di uso popolare alle Canarie 
e pubblicato un libro di 700 pagine con oltre 
400 fotografie a colori.
Sull’artemisia, afferma che “è una pianta di 
lunga tradizione in uso nelle zone interne del-
le nostre isole” e che “i pastori di Gran Canaria 
danno da bere alle Capre un infuso di questa 
pianta con limone per lenire coliche e diar-
ree”. Il ricercatore José Jaén afferma in uno 
studio del 1984 che la piante è stata utilizzata 
come repellente per pulci, moscerini e zecche 
degli animali. Per Cruz, “nella tradizione della 
medicina popolare canaria la pianta è stata 
usata come tonico per lo stomaco, contro le 
coliche, per l’espulsione di vermi, per pato-
logie pettorali e come diuretico. Serve anche 
come antidiabetico, lo si intuisce dal sapore 
amaro2. Le donne incinta devono astenersi 
dall’assumerlo per supposte proprietà em-
menagoghe.
Nelle isole l’artemisia ha alcune varietà pro-
tette dal 1991 ed è presente nel “Catálogo de 
Especies Amenazadas de Canarias”, edizione 
2001.

ARTEMISIA ANNUALE DELLE CANARIE

In Italia il mercato dei cosmetici vale, mol-
to. Secondo l’ultimo Beauty Report, il valore 
supera i 10 miliardi di euro all’anno e conti-
nua a crescere a dispetto di ogni crisi (+1,3% 
nell’ultimo anno). Poche industrie influisco-
no in modo tanto diretto sul nostro corpo, la 
nostra vita e le nostre giornate quanto quella 
dei cosmetici. Forse solo il cibo ha un impatto 
maggiore, per questo motivo una conversione 
a stili di vita sostenibili non può che passare 
anche da scelte green nell’armadietto del ba-
gno. Nel mondo, l’impatto del bio e dell’eco 
sul settore cosmesi vale già 34,5 miliardi di 
dollari, con una proiezione a raddoppiare nel 
giro di sette anni: nel 2027 prodotti naturali e 
sostenibili per la nostra pelle e il nostro corpo 
alimenteranno un giro d’affari di 54,5 miliar-
di di dollari. Una complessa sostenibilità. Nel 
settore beauty la sostenibilità è un concetto 
complesso e articolato. Il primo livello di ri-
spetto da chiedere ai tuoi cosmetici è quello 
nei tuoi confronti: un prodotto che non sia 
nocivo o pericoloso per la pelle e per il corpo. 
Il secondo è l’ambiente: uso delle risorse idri-
che, materie prime ecologiche, filiere a basso 
impatto. Il terzo sono gli animali: tanti passi 
avanti sono stati fatti nei confronti della spe-
rimentazione sugli animali, che oggi è vietata 
nell’Unione Europea, ma i consumatori devo-
no ancora tenere gli occhi aperti. E infine c’è il 
tema del packaging e del suo ricorso alla pla-
stica: quella monouso sarà al bando in Europa 
dal 2021, ma anche tu – nelle tue pratiche di 
acquisto e consumo – puoi fare la differenza.
Rispetto per il corpo. La nostra conoscen-
za su quali sostanze siano nocive per i nostri 

corpi è sempre in evoluzione. Ad oggi sono 
vietate sostanze – come l’ossido di zinco ne-
gli spray – che prima erano consentite. Tra gli 
aspetti a cui fare attenzione per il tuo bene c’è 
la presenza dei cosiddetti perturbatori endo-
crini, come i parabeni, conservanti che ser-
vono a proteggere i prodotti ma che possono 
avere una serie di controindicazioni sul siste-
ma ormonale. Per sapere se siano presenti o 
no dovete leggere l’INCI, l’elenco degli ingre-
dienti dei cosmetici, cercando i composti chi-
mici che contengono l’espressione parabene. 
Molti cosmetici bio usano alternative naturali 
ai parabeni, estratti di rosmarino, timo, origa-
no e semi di pompelmo. Discorso simile per 
cinnamati e benzofenone: presenti in alcune 
creme solari, possono causare fotosensibilità 
ed esistono diverse alterative bio.
Fidatevi dell’etichetta. Un altro aspetto 
chiave della sostenibilità è quella nei con-
fronti dell’ambiente, sia per quanto riguarda 
le materie prime e la loro produzione che per 
lo smaltimento. Tra gli aspetti più nocivi per 
l’ambiente dei cosmetici ci sono le cosiddet-
te microsfere plastiche, che si trovano in una 

vasta gamma di prodotti, dagli scrub ai den-
tifrici, e che – non intercettate dai filtri – fi-
niscono direttamente nelle acque di scarico e 
poi nell’ecosistema. Esistono anche in questo 
caso alternative sostenibili, di derivazione 
naturale. Sono tanti i marchi grandi e piccoli 
che hanno scelto di adottare pratiche green, 
microsfere incluse, e il modo migliore per es-
serne certi sono le etichette e le certificazioni. 
Ad esempio, il marchio bio eco cosmesi Aiab 
garantisce che tutte le materie prime usate 
siano biologiche, prive di OGM e di sostanze 
irritanti. Un’altra certificazione italiana bio 
da tenere a mente è Ccpb (Consorzio per il 
controllo dei prodotti biologici). Il protocol-
lo internazionale più usato, invece, è Natrue, 
sistema creato dalla International Natural 
and Organic Cosmetics Association, e ti dà la 
certezza che i prodotti che usi siano naturali e 
sostenibili. Un altro standard di riferimento di 
cui fidarsi è Cosmos, Cosmetic Organic Stan-
dard, basato sulla normativa europea di cer-
tificazione dei cosmetici naturali e biologici.
A difesa degli animali. Sempre molto discus-
so è l’argomento delle sperimentazioni dei 

cosmetici sugli animali. Dal 2013 in Unione 
Europea sono vietati i test dei prodotti e dei 
singoli ingredienti. Anche in questo caso il 
modo migliore per essere certi che tutti i pro-
tocolli di produzione siano «cruelty free» è 
affidarsi a una certificazione, come quella di 
Lav, la Lega Anti Vivisezione, che ha un elen-
co costantemente aggiornato sul proprio sito 
delle aziende che rispondono in maniera tota-
le a questo requisito. Oppure si possono sce-
gliere cosmetici vegani, che non contengono 
ingredienti o sostanze di derivazione animale 
o che ne comportino lo sfruttamento in nes-
suna forma (esclusa per esempio la cera d’a-
pi). In questo caso il marchio da cercare sulla 
confezione è VeganOk.
Addio plastica. L’ultimo livello di sostenibi-
lità da valutare è quello del packaging. Come 
sai la confezione di un prodotto incide molto 
sul suo impatto a livello ambientale. I consu-
matori hanno iniziato da tempo a pretendere 
alternative alla plastica e le aziende si sono 
adattate. Una prima soluzione sono i flaconi 
di vetro, interamente riciclabili e riutilizzabili. 
Il vetro è più green della plastica, ma anche 
più fragile e meno versatile. In alternativa, 
alcuni marchi hanno scelto di fare ricorso a 
plastiche dello stesso polimero, in modo da 
avere confezioni più facilmente riciclabili, o a 
bioplastiche di origine vegetale. La soluzione 
ideale al problema del packaging è anche la 
più radicale: nessun packaging. Tanti negozi 
e catene propongono i prodotti nudi, sfusi o 
alla spina, consentendo anche il re-fill delle 
proprie boccette.

vocearancio.ing.it

COSMETICI GREEN:
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

LA RICERCA DI STILI DI VITA SOSTENIBILI 
PASSA DALL’ARMADIETTO DEL BAGNO E 

DALL’ACQUISTO DI PRODOTTI RISPETTOSI 
DELL’AMBIENTE, DEGLI ANIMALI E DEL TUO CORPO
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 Il JOOP Organizing Committee ha annuncia-
to la prima edizione del Joop Design Award, 
che si terrà nella seconda metà di giugno, 
da remoto, nell’ambito del famoso concorso 
internazionale Japan Olive Oil Prize che dal 
2013 ha l’obiettivo di promuovere gli oli ex-
tra vergini di oliva di alta qualità, provenienti 
da tutto il mondo, in Giappone.

Il JOOP è organizzato dal Comitato Organiz-
zativo JOOP in coordinamento con la Camera 
di Commercio Italiana in Giappone e mira a 
far conoscere oli di qualità ed educare i con-
sumatori sugli effetti benefici di questo fan-
tastico prodotto in Giappone.
Da quest’anno il concorso ha deciso di pre-
miare anche quei produttori che si sono im-
pegnati con passione a comunicare l’identità 
del prodotto attraverso il logo, il design della 
bottiglia e la confezione: dettagli non trascu-
rabili soprattutto nel mercato giapponese. 
Il premio ha infatti come obiettivo quello 
di sensibilizzare i produttori all’impiego di 
supporti marketing, per facilitarne la com-
mercializzazione in mercati competitivi. 
“La qualità di un olio extra vergine di oliva 
non è l’unico fattore a decretarne il successo 

commerciale. Il consumatore giapponese lo 
considera un prodotto di nicchia e a guidare 
la sua scelta al momento dell’acquisto sono 
innanzitutto fattori legati alla presentazione 
e alla brand identity e poi la qualità, che ri-

mane di difficile valutazione in un Paese che 
non ha questa tradizione culinaria”, ha di-
chiarato Davide Fantoni, presidente del JOOP 
Organizing Committee.
Per questa sua prima edizione, il Joop Design 

Award vede una giuria d’eccezione compo-
sta da creativi di fama internazionale, scelti 
tra i Paesi più rappresentativi del concorso 
oltre al Paese ospitante. A partire dall’ac-
clamato architetto giapponese Kengo Kuma, 
presidente di giuria, ideatore tra i suoi ultimi 
progetti dello Stadio Olimpico di Tokyo e il 
direttore creativo Kashiwa Sato, celebre per 
le sue campagne Uniqlo.
Per l’Italia la designer e architetto Madda-
lena Casadei, che alterna l’attività creativa 
tra design e direzione artistica per brands 
e gallerie all’insegnamento presso alcuni 
degli istituti più rinomati. A rappresentare 
la Spagna il visionario Martí Guixé, che ha 
esposto nei più importanti musei del mondo, 
dal MoMA di New York al Centre Pompidou 
di Parigi. E infine per completare la giura 
di stelle del design, il greco Yiannis Ghikas, 
premiato con Il “red dot design” (2009) per 
il suo sgabello “Monarchy”.
Il premio verrà consegnato a chi saprà co-
municare in maniera efficace attraverso la 
confezione e la veste grafica il valore del pro-
dotto, perché un olio extra vergine di oliva 
buono, si merita anche di essere bello.

TOKYO\ aise

Ibis Salumi è uno storico marchio italiano, 
nato più di cinquant’anni fa a Busseto, nel 
centro della campagna parmense tra la via 
Emilia ed il Po, da sempre considerato la culla 
dell’alta salumeria italiana, dove clima e tra-
dizioni hanno favorito l’arte norcina. Italia 
Alimentari Spa ha scelto Ibis come marchio 
di riferimento per l’Italia, per raccontarne al 
meglio i valori: persone, territorio e sapori.

Questa è la storia:
Era il 1962. C’era l’aria buona, l’umidità giu-
sta, il Po e le sapienti mani di dieci persone. Il 
salumificio di Busseto, nella bassa parmense, 
era dedito dapprima alla produzione di pan-
cette, poi di salami e infine si è specializzato 
nelle mortadelle tipiche emiliane.
Era il 1993. Ibis produce la prima mortadel-
la “firmata” fetta dopo fetta con un cuore ed 
un brevetto che ancor’oggi custodisce gelosa-

mente. Si tratta della “Mortadella Cuor di Pa-
ese”, uno dei prodotti di salumeria più ricono-
sciuti dai consumatori. A seguito del grande 
successo, Ibis ha ampliato e arricchito la gam-
ma con mortadelle che rispettano le ricette 
tipiche e le antiche tradizioni emiliane, per 
portare sulla tavola dei consumatori la bontà 
del salume più amato.

Era il 2002. Anche il salumificio di Busseto en-
tra a far parte del Gruppo Cremonini e il mar-
chio Ibis, in pochi anni, si apre ad un’ampia 
gamma di prodotti: specialità di Parma, come 
il culatello, la culatta, la coppa e i prosciutti 
cotti; bresaole, carpacci, e ancora salami e 
mortadelle. Insieme agli altri stabilimenti, 
nei territori di produzione tipica, come la Val-
tellina, la produzione si arricchisce di nuovi 
sapori e si certifica la presenza dei principali 
prodotti a Denominazione di Origine Protet-
ta (D.O.P.) e Indicazione Geografica Protetta 
(I.G.P.).

Oggi. Ibis è il marchio di Italia Alimentari che 
si fa portavoce di questa lunga storia metten-
do in campo contemporaneamente due voca-
zioni: riscoperta e continua ricerca. Le storie 
di tante persone, territori e sapori hanno fatto 
diventare l’azienda un’importante realtà pro-
duttiva che oggi distribuisce in Italia e in 50 

paesi del mondo, con una gamma di prodotti 
sempre in evoluzione, grazie all’utilizzo delle 
migliori materia prime, all’adozione di tecno-
logie moderne e all’avanguardia e alla grande 
passione nella produzione di salumi.
La gamma completa può contare sui salumi 

più prestigiosi del panorama italiano e non 
solo. In particolare le eccellenze di Ibis sono il 
Culatello di Zibello DOP, il Salame Felino IGP, 
la Coppa di Parma IGP, la Bresaola della Val-
tellina IGP e la Mortadella Bologna IGP Gran 
Ducato.

TRADIZIONE DELLA SALUMERIA ITALIANA. Storie di sapori

OLIO D’OLIVA E DESIGN ITALIANI A TOKYO
PER LA PRIMA EDIZIONE DEL JOOP DESIGN AWARD

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM
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Era il 24 maggio del 1931, quando il paese di Adeje festeggiava 
in pompa magna l’inaugurazione dell’illuminazione pubblica e 
della centrale elettrica, come riporta la Gaceta de Tenerife: Il 14 
ottobre 1927, alla presenza del Sindaco José Hernández Alayón, 
la giunta del Comune ha approvato la messa in opera delle luce 
elettrica. Il periodico La Prensa pubblicava il seguente annuncio, 
il 20 ottobre 1927:

CENTRALE ELETTRICA DI ADEJE - ANNUNCIO
Considerato che questa cittadina non dispone di illuminazione 
elettrica, di vitale importanza per l’attività agricola della stessa, si 
rende noto a chi ha fatto richiesta della centrale elettrica di quan-
to segue:
1. Che questo Ayuntamiento sovvenziona con una quota annuale 

pari a 3.000 Pesetas coloro che costruiranno la centrale.
2. Che questo Ayuntamiento darà in concessione la fornitura nelle 

località per 25 o 30 anni.
3. Che l’illuminazione sarà esente da qualsiasi imposta municipale.

In virtù di questo, le richieste potranno essere rivolte alla sede del 
Sindaco entro il termine del prossimo 30 novembre.
Adeje, 1 ottobre 1927 – Il Sindaco.

Un mese dopo questo accordo plenario, il 20 aprile la giunta ple-
naria approvava definitivamente il capitolato, in totale assenza di 
reclami. L’anno seguente, nel 1931, dopo la proclamazione della 
II Repubblica, avvenne un cambio nel governo di Adeje, e il nuovo 
sindaco divenne Don Rafael Melo Alayón. Questo fatto danneggiò 
gli accordi raggiunti dalla precedente giunta e relativi alla centrale 
elettrica di Adeje. Nel mese di maggio 1931, si celebrarono due 
sessioni plenarie, una il 4 del mese, in cui il Sindaco manifestava 
di aver ricevuto conferma dal contrattista per la fornitura del flu-
ido elettrico, di modo che il paese avrebbe ricevuto illuminazione 
tutti i giorni della settimana. Il 12 maggio si celebrava un’altra 
sessione plenaria, in cui il Sindaco manifestava che, in base alla 
scarsità del servizio di illuminazione offerto, si rendeva necessa-
rio avviare le pratiche per illuminare la via centrale, che era quello 
che proponeva la giunta comunale.
La Centrale Elettrica di Adeje venne inaugurata i 24 maggio del 
1931. Don Pedro de las Casas Alonso, nel suo libro “Adeje, luces y 

crepúsculos en su devenir”, fa riferimento all’arrivo della luce ad 
Adeje, confermando che il primo gruppo elettrico installato venne 
portato da Juan Fumero, un vicino di Granadilla, che aveva un im-
pianto elettrico alimentato da un mulino a gofio. Il motore era di 
fabbricazione svedese, della marca Bolinder.
Concejalía de Patrimonio Histórico

Archivo Municipal Adeje

L’ARRIVO DELLA LUCE AD ADEJE

El sur de la Isla se benefició por la reacción 
inmediata y oportuna de autoridades, que 

aplicaron sin dilaciones las defensas sanitarias 
que bloquearon la llegada del coronavirus im-
portado por turistas, por entonces tan despreve-
nidos de la peste como el mundo entero, que aho-
ra sufre esta pandemia global, todavía creciente 
y sin fecha de vencimiento. La aplicación certera 
del bloqueo del hotel de Adeje y la prudente va-
lentía de suspender los carnavales contra a toda 
crítica folclórica en Arona permitieron frenar de 
entrada el mal. A nadie alegró la paralización ge-
neralizada de actividades, el encierro domicilia-
rio  y las consiguientes limitaciones a la libertad 
de circulación de las personas, de los vehículos y 
del mal. Nos han dolido los cierres de comercios, 
industrias, playas y excursiones; como la clausu-
ra de los hoteles y espectáculos y el blindaje de 
los hospitales. Pero esas medidas severas han 
reducido infecciones y el contagio está ahora, en 
casa o en la calle, bajo responsabilidad  personal 
de todos. Aunque no todos lo entiendan, todavía. 
No queremos resignarnos a la testarudez de los 
inadaptados. La muerte no perdona. Y la multa 
educa. Andrés-Julio Farenga

CARNAVALES 
SUSPENDIDOS 
OPORTUNAMENTE

È la seconda volta nella storia che questi fe-
steggiamenti vengono sospesi. La prima fu 
nel 1891, e, cosa curiosa, anche allora a causa 
di una pandemia universale, quella del vaiolo.
I festeggiamenti di questa cittadina hanno 
conquistato nel tempo ampia popolarità, di-
ventando motivo di richiamo per il turismo, 
sia nazionale che internazionale. Eventi mol-
to radicati e legati alla cittadina di La Orotava, 
di grande valore per i cittadini, e per quelli 
che vi hanno partecipato durante la storia. Le 
celebrazioni, vincolate all’arte effimera degli 
arazzi, nacquero tra il 1844 e il 1847 grazie 
alla famiglia Monteverde, per rendere  devo-
zione alle celebrazioni in onore del Corpus 
Christi. A partire da quel momento nacque 
l’arte di coprire di fiori le strade in pietra 
del centro storico per il passaggio della pro-
cessione. E da quella data fino ad oggi le ce-
lebrazioni si sono ripetute ogni anno, tranne 
che nel 1891: proprio in quell’anno gli eventi 
vennero sospesi per una pandemia mondiale, 
ma in quella occasione si trattava di vaiolo. 
Lo storico José Maza pubblicò diversi anni fa 
uno scritto citando la pandemia universale, e 
ricordando che la stampa dell’epoca riportava 
delle drammatiche conseguenze della situa-
zione sanitaria, tra cui “la sospensione, per la 
prima volta nella storia, degli arazzi di fiori e 
delle celebrazioni in onore a San Isidro”.
“Pochi paesi al mondo smisero di soffrire 

delle gravi conseguenza del vaiolo, essendo 
note le scarse precauzioni che prendevano le 
autorità sanitarie di fronte alle dimensioni di 
questo problema”. Per questo, la stampa loca-
le dell’epoca accolse queste misure con sod-
disfazione, perché riconobbe che “nelle città 
si stavano compiendo notevoli sforzi per con-
trollare la malattia”. A differenza di altri paesi, 
La Orotava adottò misure urgenti, fin da quan-
do vennero scoperti i primi casi nell’isola. E 
anche se si sospesero le realizzazioni di arazzi 
e romerie, vennero mantenute le celebrazioni 
religiose. Il sindaco di La Orotava, Francisco 
Linares, è dispiaciuto di dover applicare que-
ste misure, ma di fronte all’attuale situazione 
sanitaria che stiamo vivendo e in pieno Stato 
di Emergenza “diventa obbligatorio evitare 
questo tipo di eventi o qualsiasi atto che inviti 
all’assembramento, ed è necessario spendersi 
invece in interventi che garantiscano la salute 
di tutti.

LA OROTAVA SUSPENDE SUS TRADICIONA-
LES FIESTAS EN HONOR AL CORPUS CHRI-
STI. Es la segunda vez en la historia que se 
suspenden. La primera fue en 1891 y curiosa-
mente también por una pandemia universal, 
pero de viruela
Las fiestas de la Villa han cobrado gran prota-
gonismo en el tiempo y se han convertido en 

todo un reclamo turístico nacional e interna-
cional, además de estar profundamente arrai-
gadas al pueblo de La Orotava y tener un gran 
valor para los orotavenses y todos los que han 
participado de una forma u otra a lo largo de 
la historia. Las fiestas, vinculadas al arte efím-
ero de las alfombras, nacieron entre los años 
1844 y 1847 de la mano de la familia Monte-
verde precisamente para dar mayor devoción 
a la celebración de las fiestas que se celebra-
ban en honor al Corpus Christi; y a partir de 
ahí surgió el arte de cubrir de flores las calles 
empedradas del casco antiguo para el paso de 
la procesión del Santísimo. Y desde aquella 
fecha hasta la actualidad se han celebrado de 
forma continua, excepto un año: en 1891, que 
precisamente también se suspendieron por 
una pandemia mundial, pero en esa ocasión 
de viruela.
El historiador José Maza publicó hace años un 
escrito haciendo referencia a esta pandemia 
universal, y a que la prensa de aquella época 
recogía entre las consecuencias dramáticas 
de la convulsa situación sanitaria: “la suspen-
sión, por primera vez en la historia, de las 
alfombras de flores y fiestas en honor a San 
Isidro”. “Pocos países a escala mundial se li-
braron de padecer las graves consecuencias 
de la viruela, siendo notorias las escasas pre-
cauciones que tomaban las autoridades sa-
nitarias ante la magnitud de este problema”.  

Por ello,  curiosamente la prensa local de la 
época recogió esta medida con satisfacción 
porque reconocía que “en la Villa se estaban 
haciendo notables esfuerzos para controlar la 
enfermedad”. A diferencia de otros pueblos, 
La Orotava adoptó medidas urgentes, desde 
que se detectaron los primeros casos en la 
isla. Y aunque las fiestas de las alfombras y la 
romería se suspendieron, sí se mantuvieron 
los actos religiosos. El alcalde de La Orotava, 
Francisco Linares, lamenta que se tenga que 
tomar estas medidas, pero ante la actual si-
tuación sanitaria por la que pasamos y ante el 
Estado de Alarma “es obligatorio evitar este 
tipo de eventos o cualquier acto que invite 
a la aglomeración, y es necesario primar en 
acciones que garanticen la salud de todos los 
ciudadanos”.

LA OROTAVA SOSPENDE LE TRADIZIONALI
CELEBRAZIONI DEL CORPUS CHRISTI



Giugno 2020 17

TENERIFE WATCHES
www.tenerifewatches.com

ACQUISTIAMO E VENDIAMO OROLOGI DI LUSSO
- SERVIZIO ASSISTENZA -

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

La licenza concessa dall’Assessorato all’Urbanistica consente 
di realizzare riforme all’interno e sulla facciata dell’attuale im-
mobile, questo Hotel urbano avrà 83 stanze e 166 posti allog-
giativi. La Direzione Municipale dell’Assessorato all’Urbanisti-
ca dell’Ayuntamiento di Santa Cruz de Tenerife ha autorizzato 
e concesso la licenza per ristrutturare l’immobile situato nella 
Calle Candelaria 31, angolo Doctor Allart, presentata dall’Hotel 
Project Tenerife S.L., con cui si richiedeva il cambio di destina-
zione dell’edificio esistente da commerciale a turistico, come 
anche la legalizzazione delle opere realizzate e le riforme ne-
cessarie per destinarlo ad un Hotel 4 stelle, con 83 stanze, 166 
posti alloggiativi e 18 aree di parcheggio. Un’autorizzazione 
che precedente ed indipendente dalla licenza urbanistica che 
si renda necessario rilasciare.
La realizzazione dei lavori prevede un intervento di quattro 
anni, a partire dall’inizio degli stessi. I termini verranno con-
teggiati a partire dalla fine dello Stato di emergenza o, even-
tualmente, da una proroga dello stesso. Per l’Assessore all’Ur-
banistica, “l’esecuzione dei progetti come questo rappresenta 
un’opportunità di business per il Municipio, visto che non solo 
crea posti di lavoro diretti, ma aumenta l’offerta turistica nel 
comune, diventando un incentivo all’arrivo di turisti”. Si tratta 
di un lotto di 579 metri quadrati, con una superficie costru-
ita di 5.211 metri quadrati, e l’anno di costruzione è il 1983. 
L’albergo si trova nella zona conosciuta come Antiguo Santa 
Cruz, riconosciuta come Bene di Interesse Culturale nella ca-
tegoria Complesso storico. La ristrutturazione di questo edifi-
cio prevede un investimento per la concessione della licenza 
di costruzione di circa 2,4 Milioni di Euro. A questo progetto 
alberghiero se ne aggiungono altri due che si prevede di rea-
lizzare in città con investimenti privati. Uno di questi è situato 
nella Calle de El Pilar, nell’antico edificio di Galerías Preciados 
e l’altro nella Calle Enrique Wolfson. Santa Cruz de Tenerife 
dispone attualmente di circa 2.600 posti alberghieri.

SANTA CRUZ TENDRÁ UN NUEVO HOTEL DE CUATRO 
ESTRELLAS. La licencia dada por Urbanismo permite 

realizar reformas en el interior y en la fachada del actual 
inmueble, este hotel urbano tendrá 83 habitaciones y 166 

plazas alojativas, La Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha autorizado y 
otorgado la licencia para la reforma del inmueble situado en 
la calle Candelaria 31, esquina Doctor Allart presentada por 
Hotel Project Tenerife S.L con la que se solicitaba el cambio 
de uso del edificio existente de comercial a turístico, la lega-
lización de las obras ejecutadas y reforma para destinarlo a 
hotel de 4 estrellas con 83 habitaciones, 166 plazas alojati-
vas y 18 plazas de aparcamiento. Una autorización que será 
previa e independiente de la licencia urbanística que haya 
que otorgarse. La ejecución de las obras tendrá un plazo de 
cuatros años a comenzar a contar a partir del comienzo de 
las mismas.
Los plazos comenzarán a contar a partir de la pérdida de 
vigencia del estado de alarma o en su caso, las prórrogas 
del mismo. Para la concejala de Urbanismo “la ejecución de 
proyectos como éste es una oportunidad de negocio para el 
municipio, ya que no solo crea puestos de trabajo directo 
sino que amplía la oferta turística en el municipio y se con-
vierte en reclamo para la llegada de visitantes”.
Se trata de una parcela de 579 metros cuadrados con una 
superficie construida de 5.211 metros cuadrados, siendo su 
año de construcción de 1983. El hotel se encuentra situado 
en el conocido como Antiguo Santa Cruz, en el ámbito del 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Hi-
stórico. La reforma de este complejo generará una inversión 
por la concesión de la licencia de obra cercana a los de 2,4 
millones de euros. A este proyecto hotelero se suman a otros 
dos que se planean llevar a cabo en la ciudad por parte de 
inversores privados. Uno de ellos situado en la calle de El 
Pilar, en el antiguo edificio de Galerías Preciados y otro más 
en la calle  Enrique Wolfson. Santa Cruz de Tenerife cuen-
ta actualmente con algo más de 2.600 plazas hoteleras en el 
municipio. 

SANTA CRUZ AVRÀ UN NUOVO HOTEL QUATTRO STELLE

Vueling inizierà a rilanciare progressiva-
mente la sua operatività i per il mese di 
luglio, quando effettuerà fino a 180 rotte 
in Spagna e in Europa dopo lo “stop” del 
coronavirus, recuperando quasi 2.000 voli 
settimanali. Con le Isole Canarie inizierà ad 
operare prima, alla fine di giugno.
Come prima azione, la compagnia aerea 
IAG ristabilirà i collegamenti nel mercato 
interno, attivando da fine giugno e durante 
luglio, circa 88 rotte nazionali dalle sue basi 
principali, a partire da Barcellona, Siviglia, 
Malaga, Alicante, Bilbao, Maiorca, Ibiza, 
Gran Canaria e Tenerife.

L’aeroporto Josep Tarradellas di Barcello-
na-El Prat, Vueling recupererà fino a 72 rotte 
dirette verso destinazioni nazionali e inter-
nazionali.

Nel resto del territorio spagnolo, la società 
inizierà le sue attività in Santiago de Compo-
stela, A Coruña, Vigo, Asturie, San Sebastián, 
Madrid, Saragozza, Valladolid, Minorca, Va-
lencia, Granada, Almeria, Jeréz de la Fronte-
ra, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma.
Anche a livello internazionale, la compagnia 
aerea riprenderà la sua attività, nelle sue due 
basi principali a Roma e Parigi.

VUELING RIPRENDE LE ROTTE
NELLE ISOLE CANARIE ALLA FINE DI GIUGNO
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Con un 22% dei voti, Carnevali del mondo 
sarà il prossimo tema scelto per il Carneva-
le di Santa Cruz de Tenerife nel 2021. Così 
lo hanno deciso tutti i partecipanti nella 
votazione popolare messa in marcia da va-
rie settimane, scegliendo fino a sei opzioni. 
Amazzonia, Otaku, Africa, Far West e l’Antica 
Grecia erano le altre opzioni.
I Carnevali di Tenerife riempiranno le strade 
della capitale di ritmi e colori, giorno e notte. 
Per il 2021 questa celebrazione si realizzerà 
dal 10 al 21 febbraio. È un carnevale, assie-
me a quello di Cadice, che gode della massi-
ma attenzione da parte del Ministero compe-
tente per il turismo in Spagna.

Curiosità:
• Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife è 

considerato il secondo carnevale più po-
polare al mondo, dopo quello di Rio de 
Janeiro. Di fatto, la città di Santa Cruz de 
Tenerife è gemellata con Rio de Janiero per 
questa ragione. “Los Carnavales de Tene-
rife” sono stati dichiarati Fiesta de Interés 
Turistico Internacional nel 1980. Attual-
mente aspirano a diventare Patrimonio 
dell’Umanità Unesco.

• Questo carnevale vanta il record di presen-
ze con oltre 200.000 persone nel ballo ce-
lebrato all’aria aperta, certificato guinness 
dei primati.

• 170 kili è il peso medio dei vestiti di fanta-
sia che sfoggiano le candidate alla “Reina 
de Carnaval”. Per questo motivo dei mec-
canismi a ruota sostengono questi vestiti 
durante gli spostamenti.

CARNAVALES DEL MUNDO, TEMA PARA EL 
CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
2021. Con un 22% de los votos, Carnavales 
del mundo será la próxima temática del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife en 2021. Así 
lo han decidido todos los participantes en 
la votación popular puesta en marcha hace 
varias semanas, eligiendo hasta entre seis 
opciones. Amazona, Otaku, África, Far West y 
la La Antigua Grecia eran las otras opciones. 
Los Carnavales de Tenerife llenará las calles 
de la capital de ritmo y color durante el día 
y la noche. Para el año 2021 esta celebración 
se realiza del 10 al 21 de febrero. Es un car-
naval que ostenta, junto con los de Cádiz, la 
máxima consideración para fiestas que con-

cede el ministerio con competencias en turi-
smo en España.

Curiosidades.
• El carnaval de Santa Cruz de Tenerife está 

considerando el segundo carnaval más po-
pular y conocido del mundo, después del 
de Río de Janeiro (Brasil). De hecho la ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife está herma-
nada con la ciudad de Río de Janeiro por 
esta razón. Los Carnavales de Tenerife fue-
ron declarados Fiesta de Interés Turístico 

Internacional en 1980. En la actualidad 
aspira a convertirse en Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

• Este carnaval ostenta el récord la presen-
cia de más de 200.000 personas en un bai-
le celebrado al aire libre, que fue certifica-
do por el Libro de Récords Guiness.

• • 170 kilos es peso medio de los trajes de 
fantasía lucidos por las candidatas a la 
Reina de Carnaval. Por este motivo suelen 
llevar ruedas para facilitar su desplaza-
miento.

La Asociación Deportiva +KMORO-
RUN y el Ayuntamiento de La Orota-

va han cancelado la décima edición de la 
carrera nocturna 8kmOrotava 2020 previ-
sta para el próximo 4 de julio, como con-
secuencia de la situación provocada por el 
Covid-19. La nueva fecha será el próximo 
año, el 3 de julio. Los organizadores de 
este reconocido y esperado evento depor-
tivo manifiestan que no consideran opor-
tuno posponer la carrera para otra fecha 
de este año, “ya que lo que hace grande a 
la prueba precisamente es el gran número 
de corredores que se dan cita cada año, 

y la gran afluencia de público animando 
por todos los rincones del recorrido por el 
centro histórico de La Orotava”. Este año se 
cumplía la X edición y, por tal motivo, la or-
ganización estaba trabajando para ofrecer 
una jornada más especial y festejar este 
aniversario por todo lo alto.
Se trata de una carrera singular e integra-
dora. También es especial por que se reali-
za por la noche, y los más de 700 corredo-
res que suelen participar cada año, bajo un 
ambiente espectacular, disfrutan de una 
experiencia única disfrutando de la Villa 
de La Orotava desde otra perspectiva.

Dopo avere temporeggiato e tastato il polso 
del mercato con 8 rotte domestiche da Milano 
Malpensa, easyJet rialza la testa e prepara il 
ritorno in forze sulla scena con le prime rotte 
internazionali da Mxp a partire dal 29 maggio. 
La data del rilancio è fissata per il primo di lu-
glio, ma il ritorno sulla scena dei voli fuori dai 
confini nazionali non si limiterà solo a queste 
prime rotte. Un anticipo che il vettore consi-
dera solo un assaggio del network che verrà 
poi annunciato la prossima settimana. 
Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, 
Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra Lu-

ton, Zante, Tenerife e Minorca.
“La ripresa dei collegamenti internazionali da 
Malpensa, nostro aeroporto di casa, nonché 
principale hub in Italia e in Europa, è un’otti-
ma notizia per noi, per i nostri clienti e per l’e-
conomia italiana”, è il commento del country 
manager Italia Lorenzo Lagorio. La maggior 
parte delle rotte avrà una frequenza giorna-
liera ad eccezione di Fuerteventura e Teneri-
fe (rispettivamente 2 e 3 voli alla settimana) 
mentre per Londra Luton ci saranno 10 fre-
quenze settimanali e per Minorca 15. Tratto 
da ttgitalia.com

Senz’altro molti di noi abbiamo nella nostra 
auto una confezione di gel idroalcolico, per 
disinfettarci le mani quando siamo in strada, 
però - ATTENZIONE - perché questo potrebbe 
procurarci seri guai.
Come indica il Capo dei pompieri di La Palma, 
“bisogna renderci conto che l’alcool e la glice-
rina hanno una reazione violenta a partire dai 
30 gradi e in un’auto chiusa e sotto il sole, il 
calore può superare i 60 gradi. Si scatena una 
reazione violenta, perché abbiamo la miscela 
perfetta perché si possa produrre un’esplo-
sione con il conseguente incendio”.
Un consiglio utile, che tutti dobbiamo cono-
scere per evitare danni a persone e cose.

“CARNEVALI DEL MONDO”, TEMA PER IL CARNEVALE
DI SANTA CRUZ DE TENERIFE 2021

LA CARRERA NOCTURNA 
8KM OROTAVA SE 

CELEBRARÁ EL 3 DE JULIO 
DEL PRÓXIMO AÑO

EASYJET: IN VENDITA I PRIMI 
VOLI INTERNAZIONALI DA 

MILANO MALPENSA

GEL IDROALCOLICO: 
ATTENZIONE!

I POMPIERI 
ALLERTANO DEL 

PERICOLO:
NON LASCIATE 

CONFEZIONI IN AUTO
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El mayor parque de aventura en los 
árboles de Canarias establece nuevos 

procedimientos para adaptarse a las medidas 
de prevención frente al COVID-19 y limita su 
aforo previa reserva!
Forestal Park Tenerife, el parque de aventura 
forestal ubicado en el Paisaje Protegido de 
Las Lagunetas, en el municipio de El Rosario, 
abrirá sus puertas el próximo sábado 30 de 
mayo, Día de Canarias, tras adaptar sus cir-
cuitos en altura y sus tirolinas, siguiendo las 
directrices y recomendaciones del Institu-
to para la Calidad Turística Española (ICTE) 
en la implantación de medidas preventivas 
para reducir el contagio por el coronavirus 
SARS-CoV-2. Entre las principales medidas 
adoptadas, destacan la limitación de aforo de 

visitantes por horas y siempre bajo reserva, 
así como nuevos procedimientos a la hora de 
equipar a los participantes con los equipos de 
protección individual (arneses) necesarios 
para disfrutar de la experiencia. Asimismo, se 
mantendrá la distancia de seguridad de dos 
metros entre los visitantes, tanto en el acce-

so al parque como en los circuitos en altura. 
Además, se pondrá a disposición de todos 
los visitantes gel hidroalcohólico y todos los 
equipos de protección serán desinfectados 
siguiendo las recomendaciones de los pro-
veedores. La entrada al parque es limitada 
y requiere la reserva previa obligatoria, que 

se pueden realizar online en www.forestal-
parktenerife.es o contactando con el Depar-
tamento de Reservas a través del teléfono o 
Whatsapp +34 630 385 742.

El horario de apertura es de 10:00 de la 
mañana a 19:00h de la tarde, y la última hora 
de entrada está establecida a las 16:00h.
Las actividades tienen una duración de tres 
horas y los visitantes siempre cuentan con 
la supervisión desde tierra de los expertos 
monitores de Forestal Park Tenerife. Forestal 
Park Tenerife reabre sus puertas con el objeti-
vo de ofertar una alternativa de ocio diferente 
para familias, grupos de amigos, parejas, etc. 
con ganas de practicar deporte y liberar adre-
nalina en un espacio privilegiado 

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

Il Cabildo di La Gomera ha realizzato uno studio sulla presen-
za di amianto nel territorio insulare, attraverso un progetto 
pioniere sull’isola, con il quale intende inserire un sistema 
di diagnosi della situazione, per determinare poi il punto di 
partenza per un piano di trattamento ed estrazione di que-
sto materiale. Il piano verrà eseguito con misure efficaci, e 
con l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, a partire da 
un’applicazione mobile.
Il Presidente insulare, Casimiro Curbelo, ha spiegato che in 
questa prima fase dei lavori sono state identificate le aree di 
Alajerò, Hermigua, San Sebastián de La Gomera e Valleher-
moso, identificando più di un centinaio di siti con possibili 
fibre in amianto, sui proprietari, sulla quantità e sullo stato, 
“dati che sono riportati in una mappa interattiva che serve 
da radiografia visuale della realtà nell’isola per elaborare un 
piano di estrazione, a partire dai dati contenuti in questo stu-
dio”. Curbelo ha sottolineato l’utilità degli interventi che si 
realizzano, che “consentiranno il ritiro dell’amianto, un ma-
teriale altamente contaminante, utilizzato sui tetti degli edi-
fici, nelle tuberie e nei depositi di acqua, elementi che sono 
stato rilevati in ognuno dei Municipi geo-localizzati fino ad 
ora, a cui si uniranno il resto delle località durante le prossi-
me settimane”.

Strumenti tecnologici. 
Una delle novità del progetto è l’inclusione di una app di lavo-
ro sul campo, progettata a misura per introdurre dati, genera-
re mappe e integrarli in un sistema di informazione geografica. 
In questo modo, il personale tecnico incaricato della localizza-
zione sarà dotato di strumenti tecnologici che consentiranno 
la diagnosi immediata, come ha spiegato l’Assessore alla soste-
nibilità, Héctor Cabrera. “Questi progressi ci stanno aiutando a 
prendere decisioni, come anche nella distribuzione dei lavori e 
nel controllo effettivo sullo stato di avanzamento”, ha aggiunto 
Cabrera, prima di ricordare che di questa capacità di analisi 
del territorio farà tesoro la fase successiva del progetto, che 
consiste nell’estrazione dell’amianto.

EL CABILDO DE LA GOMERA AVANZA EN LA LOCALI-
ZACIÓN E INVENTARIADO DE AMIANTO EN LA GEO-

GRAFÍA INSULAR. El Cabildo de La Gomera realiza un estudio 
sobre la presencia de amianto en el territorio insular, a través 
de un proyecto pionero en la isla con el que incorporar un dia-
gnóstico de la situación y determinar el punto de partida para 
una planificación de tratamiento y retirada de este material, 
garantizando la efectividad de las medidas, con la utilización 
de herramientas tecnológicas avanzadas, a partir de una apli-
cación móvil. El presidente insular, Casimiro Curbelo, explicó 
que en esta primera fase de los trabajos se ha geolocalizado 
en Alajeró, Hermigua, San Sebastián de La Gomera y Valleher-
moso, identificando más de un centenar ubicaciones con po-
sible fibra de amianto, su titularidad, la cantidad detectada y 
su estado, “datos que son reflejados un mapa interactivo que 
sirve de radiografía visual de la realidad en la isla para avanzar 
una planificación de retirada a partir de los datos aportados 
en este estudio”. Curbelo destacó la utilidad de las actuacio-
nes que se llevan a cabo, puesto que “facilitarán la retirada del 
amianto, un material altamente contaminante utilizado en te-
chos de edificaciones, tuberías y depósitos de agua, elementos 
que se han ido detectando en cada uno de los municipios geo-
localizados hasta ahora, a los que se unirá el resto de localida-
des durante las próximas semanas”.
Herramientas tecnológicas
Una de las novedades del proyecto es la inclusión de una app 
de trabajo de campo diseñada a medida para introducir da-
tos, generar mapas e integrarlos en un sistema de información 
geográfico. De esta forma, el personal técnico encargado de 
la localización está dotado de una herramienta tecnológica 
que facilita el diagnóstico inmediato, explicó el consejero de 
Sostenibilidad, Héctor Cabrera. “Estos avances nos ayudan en 
las tomas de decisiones, la distribución de los trabajos y un 
seguimiento real de lo que diariamente vamos logrando”, pun-
tualizó, antes de recordar que de esta capacidad de análisis del 
territorio se nutrirá la siguiente fase del proyecto que será la 
retirada del amianto.

IL CABILDO DI LA GOMERA PROCEDE NELLA LOCALIZZAZIONE 
E REGISTRAZIONE DELLE SUPERFICI IN AMIANTO 

FORESTAL PARK, PRIMER PARQUE DE OCIO DE TENERIFE QUE 
REABRE SUS PUERTAS EN LA DESESCALADA
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L’isola di Tenerife è stata scelta dal Governo 
delle Canarie per essere la prima ad applicare 
il progetto DATALAI, uno strumento che ge-
nera informazione in tempo reale attraverso 
i dati del viaggiatore nei trasporti pubblici 
che il Cabildo de Tenerife già possiede attra-
verso due sue società, Titse e Metrotenerife, 
che incroceranno i dati con le informazioni 
del Servicio Canario de Salud, e consentirà di 
realizzare la tracciabilità degli itinerari fatti 
dalle persone che risultino positive al CO-
VID-19. Il Governo delle Canarie ha scelto Te-
nerife per mettere alla prova questo sistema, 
perché siamo già in uno stadio avanzato dei 
lavori, disponendo di una grande quantità di 
dati provenienti dal nostro lavoro per miglio-
rare la mobilità nell’isola, che ci consentirà 
di analizzare gli spostamenti delle persone, e 
che risulterà di grande utilità per vigilare sia 
la propagazione del virus, come gli effetti che 
questo potrebbe avere sulla popolazione. La 
rilevazione precoce e il controllo della propa-
gazione del virus collocherà l’isola in un buon 
ranking per il recupero dell’attività turistica, 
dotando l’isola di maggiore sicurezza. In que-
sto modo, nel caso in cui si rivelasse un nuovo 
focolaio del COVID-19, i dati di questo studio 
consentiranno di conoscere i settori danneg-
giati, rilevando le zone e la popolazione a ri-
schio, visto che se si riscontra un positivo, si 
potranno verificare i movimenti della perso-
na e prendere le misure di controllo e preven-

zione che si reputino opportune nelle zone 
determinate, sempre con le garanzie di ano-
nimato legalmente stabilite. Inoltre, il Cabildo 
mette a disposizione di questa iniziativa una 
squadra di lavoro multidisciplinare e un’infra-
struttura per l’elaborazione dati con il super-
computer TEIDE HPC, sia per ospitare i dati 
di tutta la Comunidad Autónoma de Canarias, 
che per l’elaborazione degli stessi, attraverso 
modelli basati sull’intelligenza artificiale che 
verranno realizzati.

TENERIFE, PRIMERA ISLA EN IMPLANTAR 
EL PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE LA CO-
VID-19. La isla de Tenerife ha sido seleccio-
nada por el Gobierno de Canarias para ser la 
primera en implantar el proyecto DATALAI, 
una herramienta que genera información 
en tiempo real a través de datos de viajeros 
del transporte público que ya tiene el Cabil-
do de Tenerife a través de sus dos empresas 
Titsa y Metrotenerife, que se cruzarán con 
la información del Servicio Canario de Sa-
lud y permitirá realizar un seguimiento de 
los itinerarios seguidos por personas que 
hayan resultado positivas a la COVID-19. 
El Gobierno de Canarias ha seleccionado a 
Tenerife para poner a prueba este sistema 
porque ya tenemos una parte del trabajo 
muy avanzada, al contar con gran cantidad 
de datos procedentes de nuestra labor para 

mejorar la movilidad en la isla, que nos  per-
mitirá analizar los desplazamientos de las 
personas, y que va a resultar de gran utili-
dad para vigilar tanto la propagación como 
los efectos que puede tener el virus sobre 
la población.  La detección precoz y control 
de la propagación del virus colocará a la isla 
en una buena posición para la recuperación 
turístico, al dotar al destino de una mayor 
seguridad. De esta manera en el caso de de-
tectarse un nuevo brote de la COVID-19, los 
datos de este estudio permitirán conocer los 
sectores afectados, detectando las zonas y la 
población de riesgo,  dado que si se confirma 

un positivo se podrá comprobar cuál ha sido 
el recorrido de la persona en cuestión y to-
mar las medidas de control y prevención que 
se estimen oportunas en dichas zonas deter-
minadas, siempre con las garantías de ano-
nimato legalmente establecidas. Además, el 
Cabildo pone a disposición de esta iniciativa 
un equipo de trabajo multidisciplinar y su in-
fraestructura de cómputo y almacenamiento 
en el superordenador TEIDE HPC tanto para 
albergar los datos de toda la Comunidad Au-
tónoma de Canarias como para su procesa-
miento a través de los modelos basados en 
inteligencia artificial que se lleven a cabo.

TENERIFE,
PRIMA ISOLA CON IL PROGETTO 
DI CONTROLLO DEL COVID-19

Google sta testando tramite alcuni utenti la 
possibilità di confermare i pagamenti trami-
te voce utilizzando l’Assistente della propria 
app ufficiale Google sta testando tramite la 
propria app ufficiale la possibilità di confer-
mare i pagamenti degli acquisti online trami-
te voce utilizzando l’Assistente. A segnalare 
la nuova funzionalità in versione di test è il 
forum di XDADevelopers: alcuni membri del-
la comunità di sviluppo software per dispo-

sitivi mobili segnalano di aver già ricevuto 
la nuova funzione sul loro dispositivo. Nello 
specifico, si tratta della possibilità di attivare 
la conferma via voce ad un acquisto tramite 
il menu Pagamenti e sicurezza di Google App.

GOOGLE: CONFERMARE UN PAGAMENTO 
TRAMITE VOICE MATCH

All’interno di questo menu, gli utenti ai quali 
è stata rilasciata la nuova funzionalità, tro-

vano un interruttore per la conferma tra-
mite Voice Match, ovvero il riconoscimento 
del tono vocale. Google ha confermato uffi-
cialmente il rollout in versione di test della 
nuova funzionalità, ma ha contestualmente 
sottolineato anche la presenza di alcuni limi-
ti. Innanzitutto, l’azienda di Mountain View 
sottolinea che questo tipo di conferma per i 
pagamenti è meno sicura delle altre proce-
dure. Inoltre, l’ok vocale ad un pagamento 

è in questa prima fase utilizzabile solo per 
determinati tipi di acquisti: ad esempio i 
pagamenti in-app di giochi e applicazioni, e 
comunque per cifre ridotte.

UNA NUOVA FUNZIONE PER MOLTI MA 
NON PER TUTTI

E non è tutto: la nuova funzionalità per con-
fermare con la voce un pagamento tramite 
l’app di Google è stata progettata princi-
palmente per gli smart speaker e gli smart 
display. Insomma, si tratta di una novità 
importante e che può semplificare la vita di 
chi acquista frequentemente in Rete, ma allo 
stesso tempo non è consigliata per certi tipi 
di utenza e dispositivi. Ad esempio, su smar-
tphone non sembra esserci un motivo valido 
per attivare la nuova opzione, anche se a 
qualcuno potrebbe piacere farlo. Comunque 
sia, appena la fase di test terminerà, la nuova 
funzione sarà attivabile da tutti gli utenti.

webnews.it

GOOGLE: CONFERMA DEI PAGAMENTI A VOCE IN ARRIVO

Il team del Turismo di Tenerife ha tenuto un incontro con l’operatore turistico nazionale Travel-
plan, uno dei più importanti del paese. Un appuntamento che è servito a dettagliare i piani per 
le prossime settimane, con il 22 giugno come data d’inizio delle operazioni commerciali di Air 
Europa verso Tenerife, voli che erano stati paralizzati dalla crisi del coronavirus.
Dalla data citata si apriranno, scaglionate, le diverse rotte che la compagnia operava e con cui 
lavora Travelplan. Saranno gradualmente aperte, fino al 15 luglio, quando verranno incorporate 
tutte le rotte previste, che saranno due settimanali dalle Asturie e da Santiago de Compostela, le 
tre da Bilbao, Malaga e Siviglia; oltre alle tre o quattro da Madrid.

Air Europa e Travelplan iniziano 
le loro operazioni commerciali 
verso Tenerife il 22 giugno 2020



Giugno 2020 21

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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La campagna di vaccinazione contro l’influen-
za 2020-21, comincerà ad ottobre e darà pri-
orità ai gruppi più deboli, come ad esempio 
anziani oltre i 65 anni e persone con patolo-
gie rischiose, al fine di contribuire a ridurre la 
pressione sul sistema sanitario.
Raccomandazioni di vaccinazione contro l’in-
fluenza. 2020-21, approvata lo scorso mese 
di maggio dalla Comisión de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad. In concreto, il Mi-
nistero consiglia la vaccinazione alle persone 
over 65, specialmente a quelle che risiedono 
nelle case di cura; ai bambini a partire da 6 
mesi di vita e agli adulti con patologie croni-
che cardiovascolari, neurologiche o respirato-
rie, come anche ad adulti affetti da patologie 
come diabete, obesità, malattie renali croni-
che e sindromi nefrosiche, emoglobinopatie e 
anemie, emofilia, e altri disturbi della coagu-
lazione ed emorragici cronici, come anche ri-
ceventi di emoderivati e trasfusioni multiple.
Si raccomanda inoltre la vaccinazione agli 
adulti affetti da asplenia o disfunzione asple-
nica grave, patologie epatiche croniche, inclu-

so alcolismo, patologie neuromuscolari gravi, 
immunosoppressione, cancro ed emopatie 
maligne; impianti cocleari o in attesa degli 
stessi; fistula del liquido cefalorraquideo, 
o malattia celiaca, malattie infiammatorie 
croniche, disturbi e malattie che comporta-
no disfunzione cognitiva, come per esempio, 
sindrome di down e altre demenze. Il vaccino 
contro l’influenza si dovrebbe somministrare 
anche ai minori di età, a partire dai 6 mesi di 
età fino ai 18 anni, che siano in trattamento 
prolungato con acido acetilsalicilico, per la 
possibilità di sviluppare la sindrome di Reye 
dopo l’influenza; le persone di qualsiasi età 
ricoverate a lunga degenza; le donne incinta e 
durante l’allattamento; i minori di 6 mesi, fino 
ai due anni, in casi pregressi di nascita prema-
tura con meno di 32 settimane di gestazione.
Questi obiettivi rispettano i parametri stabili-
ti dalla OMS e dalla Commissione Europea per 
riuscire a coprire almeno il 75% degli anzia-
ni ed aumentare la copertura dei vaccini agli 
operatori del settore sanitario e dei gruppi a 
rischio.

È noto che gli italiani sono il popolo con la 
maggiore ricchezza genetica d’Europa: il gra-
diente di variabilità del loro patrimonio gene-
tico, che si distribuisce da un estremo all’altro 
della penisola, racchiude su piccola scala la 
stessa diversità genetica che differenzia i po-
poli dell’Europa Meridionale da quelli dell’Eu-
ropa Continentale. Una straordinaria etero-
geneità che ha iniziato a delinearsi già dopo 
il periodo di massima espansione dell’ultima 
glaciazione, conclusosi circa 19.000 anni fa. 
A riferirlo è uno studio coordinato da ricer-
catori dell’Università di Bologna e pubblicato 

sulla rivista BMC Biology. È la prima volta che 
un gruppo di scienziati riesce a ricostruire la 
storia genetica degli italiani spingendosi così 
indietro nel tempo. E i risultati hanno fatto 
emergere anche alcune peculiarità genetiche 
degli abitanti del Sud e del Nord Italia, che si 
sono evolute in risposta a differenti contesti 
ambientali. Peculiarità che concorrono a ri-
durre la suscettibilità a patologie come infiam-
mazioni renali e tumori della pelle da un lato, 
diabete e obesità dall’altro, in alcuni casi favo-
rendo anche la longevità. “Studiare la storia 
evolutiva degli antenati degli italiani ci aiuta a 

comprendere meglio quali sono stati i proces-
si demografici e di interazione con l’ambiente 
che hanno modellato il mosaico di ancestralità 
che osserviamo oggi nelle popolazioni euro-
pee”, spiega Marco Sazzini, professore di An-
tropologia molecolare dell’Università di Bolo-
gna e tra i coordinatori dello studio. “Questa 
indagine ci fornisce inoltre informazioni utili 
per comprendere le caratteristiche biologiche 
della popolazione italiana attuale e le cause 
profonde che contribuiscono ad influenzarne 
la salute o la predisposizione a determinate 
patologie”. NoveColonneATG

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE DARÀ PRIORITÀ
AI GRUPPI PIÙ VULNERABILI

LE DIFFERENZE GENETICHE DEGLI ITALIANI?
RISALGONO ALL’ULTIMA GLACIAZIONE 

Con un’insegnante nativa delle Canarie, “IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE” in modo comodo, facile, 
efficace e completo. Individuale e mirato al 100% su di te, tramite Skype o Zoom.
Orari flessibili - Materiali e metodi adeguati alle tue esigenze, per poterti esercitare quando vuoi 
- Contenuti personalizzati, focalizzati sui tuoi interessi con lezioni informali (conversazioni reali) o 
attraverso piani di studio. Classi divertenti, pratiche e utili per te perché... Comunicare è l’obiettivo!
Insegnante nativo delle Canarie che ti insegnerà anche lo stile di vita di Tenerife. Lezioni private 
totalmente adattate a te. Aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00. PROVA 30 minuti di 
CLASSE GRATUITA!
Web: lenguababel.com - Facebook: facebook.com/LenguaDeBabel/  
Instagram: @LenguaDeBabel - ID Skype: live:lalenguadebabel    

APRENDE ESPAÑOL ONLINE
Profesora nativa canaria “APRENDE ESPAÑOL ONLINE de forma cómoda, fácil, eficaz y completa. 
Individuales y 100% centradas en ti, porSkype o Zoom.
Horarios flexibles - Materiales y métodos adaptados a tus necesidades, para que puedas practicar 
cuando lo desees. - Contenidos personalizados, centrados en tus intereses con clases informales 
(conversaciones reales) o a través de planes de estudios. Clases amenas, prácticas y útiles para ti 
porque... ¡Comunicarse es el objetivo!
Profesora nativa canaria que te enseñará además la forma de vida en Tenerife. Clases privadas 
adaptadas totalmente a ti. Abierto de Lunes a Domingo de 8:00 am a 10:00 pm. ¡PRUEBA 30 minu-
tos de CLASE GRATIS!
Web: lenguababel.com - Facebook: facebook.com/LenguaDeBabel/  
Instagram: @LenguaDeBabel - ID Skype: live:lalenguadebabel   

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE
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Se questa frase è stata ripetuta all’infinito e 
da qualcuno considerata “consolatoria”(…) 
quando quattro miliardi di persone nel mon-
do a poco a poco si asserragliavano in casa 
per evitare il dilagare del covid19, non è ri-
sultata affatto consolatoria per i “solo an-
ziani”, e nemmeno per coloro che vengono 
ormai definiti “gli over65”.  Ammetto che il 
termine mi fa pensare a un torneo di burraco 
tra nonnetti a un passo dalla rottamazione, 
quando in realtà gli over65 rappresentano un 
mondo estremamente variegato di persone 
che conducono, perlopiù, una vita piena, atti-
va, del tutto autonoma, soddisfacente e senza 
particolari disturbi. E se i disturbi invece ci 
sono, se si può si curano. Accade anche agli 
“under65”, se vogliamo continuare col torneo 
di burraco…
Ma cosa è successo agli over65, grazie al co-
vid19? Sono diventati tutti improvvisamente 
anziani? Anzi: solo anziani, se si considera la 
frase di partenza, riferita alla mortalità del vi-
rus?  Abbiamo ascoltato alcuni Capi di Stato 
prodursi in affermazioni che privilegiavano 
l’Economia alla vita dei cittadini, salvo poi 
ravvedersi in drastiche retromarce e nelle 
stesse chiusure totali per le quali avevano 
messo inizialmente l’Italia alla berlina. E allo-
ra parliamo pure di Economia, senza proble-

mi, visto che gli over65 posseggono e muovo-
no capitali enormi. 
Questi signori e queste signore, come potrete 
leggere nello specchietto in coda al presente 
articolo - e tratto testualmente dal sito italia-
no di Confindustria - rappresentano dati eco-
nomici piuttosto impressionanti. A vostro av-
viso, è vero o non è vero che gli over65 molto 
spesso ancora lavorano e producono reddito? 
Quanti tra loro aiutano i figli nelle loro attivi-
tà? Quanti imprenditori o lavoratori autono-
mi si ritirano veramente a 65 anni? E quanti 
sono i lavoratori che devono integrare una 
pensione insufficiente perché aiutano econo-
micamente figli che, da soli, non ce la farebbe-
ro? Quanti si prendono cura dei nipoti, quan-
do non dei pronipoti? Quanti curano presso 
le loro abitazioni genitori tanto più anziani di 
loro? Se questo all’Economia non sembra un 
lavoro, ma solo un atto d’amore, è perché con-
tando su quell’amore fingono di non sapere 
quando oneroso e faticoso sia il servizio che 
lo Stato non fornisce ai cittadini. O lo fornisce 
a cifre insostenibili: come quelle delle rette 
degli asili nido o, molto peggio, quella per ga-
rantire a un anziano disabile buona assisten-
za in una casa di riposo! 
Quante nonne lavano e stirano per i figli? 
Quanti nonni prelevano i ragazzini a scuola e 

badano loro sino a che i genitori non passano 
a riprenderli per portarli a casa? E chi sono 
coloro che fanno visita agli anziani nelle RSA? 
I giovani hanno poco tempo, e così poca voglia 
di deprimersi… Ma se questo per lo Stato non 
fosse economicamente rilevante, allora par-
liamo in soldoni: quanti nonni contribuisco-
no, mettendosi le mani in tasca, alle lauree dei 
nipoti? Quante automobili o vacanze o vestiti 
o telefonini o libretti bancari sono un rega-
lo dei nonni? Quante case dei nonni evitano 
un affitto o un mutuo? Ma tu guarda, questi 
over65, invece di godersi solo la pensione…
E noi che viviamo a Tenerife sappiamo bene 
che, se fosse per il solo turismo giovane, l’iso-
la non sopravviverebbe. L’economia turistica 
tinerfeña ha investito sugli anziani, ha abbat-
tuto gran parte delle barriere architettoniche 
per loro, per i disabili, per le famiglie con 
bambini. Sono gli over65 che svernano all’iso-
la ed è grazie a loro che il turismo isolano non 
chiude i battenti per 365 giorni l’anno: mica 
come Ibiza, e mica come Rimini!  
E se vogliamo chiamare anziani coloro che an-
ziani lo sono davvero, allora ecco per le strade 
di Tenerife gli ottantenni e oltre, magari con il 
marito o la moglie in carrozzina perché sanno 
che, a Tenerife, potranno gestire la loro disa-
bilità. E viaggiano perché ne hanno il tempo 
e ne hanno ancora la voglia, la vitalità e la di-
sponibilità economica.  
Se veramente ci interessa che “tutto torni 
come prima”, dopo questo covid19, riflettia-
mo sul fatto che come prima non tornerebbe 
nulla, senza di loro. Se avranno paura di muo-
versi, di non venire tutelati, di essere solo gli 
anziani nulla tornerà come prima. Esiste nel 

mondo civilizzato un’imponente economia 
che si occupa di anziani dando occupazione 
a giovani e adulti. È composta da un numero 
di lavoratori impressionante e non si tratta 
certamente solo di Infermieri, Medici e Oss 
nelle strutture sanitarie o residenziali, ma di 
badanti e di addetti alle pulizie, di aziende che 
producono per la terza età qualsiasi cosa: dai 
viaggi ai sussidi ortopedici, dagli occhiali alle 
scarpe comode, dall’animazione di pomeriggi 
e serate alle poltrone che aiutano chi non ha 
più le gambe “buone”, ad alzarsi. E poi le libre-
rie sono frequentate dagli over65. E i teatri. E 
ci vanno in taxi, per non dover parcheggiare… 

Tutto questo si chiama voglia di vivere, credo. 
È gente che ha visto tempi duri, e il covid19 
non gliela leverà. 

La redazione

OVER65: LA RISCOSSA!
“PIANO CON GLI ALLARMISMI:

DI COVID-19 MUOIONO SOLO ANZIANI!”

Un nostro connazionale ci ha contattati tele-
fonicamente in Redazione chiedendoci di far 
conoscere la brutta esperienza che ha vissuto.  
La persona in questione si è recata, insieme 
ad altri amici, presso un’agenzia di viaggi in 
Los Cristianos e ha acquistato quattro bi-
glietti aerei per l’Italia, con la compagnia di 
volo Neos, a un costo di 390,00 € a biglietto. 
Il giorno seguente ha ricevuto al cellulare un 
messaggio di avviso, da parte della sua banca, 

per un prelievo di 490,00 € a biglietto. Reca-
tosi in agenzia per chiedere a cosa fossero do-
vuti i 100,00 € di maggiorazione a biglietto, 
si è sentito rispondere: “Noi non lavoriamo 
gratis”. Vogliamo dare voce a questa incre-
sciosa disavventura informando che l’agenzia 
non ha rilasciato al cliente alcuna ricevuta, 
nemmeno dopo esplicita richiesta. In questo 
modo impedirà al cliente di dimostrare il so-
vrapprezzo procedendo a una denuncia. La 

Redazione ha chiamato un’altra agenzia per 
sapere quale importo avrebbe addebitato, 
come commissione, all’acquisto del singolo 
biglietto. La risposta è stata: 25,00 €.
Vi informiamo che purtroppo questa notizia 
non è l’unica arrivata in Redazione, e mentre 
esprimiamo il nostro sdegno nei confronti di 
coloro che approfittano della buona fede o 
della distrazione di persone anziane, invitia-
mo tutti i Lettori a una vigile attenzione.

Gli over 65 si caratterizzano per: 
un consumo pro-capite medio annuo più 
elevato, 15,7mila euro (contro i 12,5 per gli 
under 35); un reddito medio più alto, 20mila 
euro (a fronte di 16mila degli under 35); 
una maggiore ricchezza reale pro-capite, 
232mila euro (vs 110mila); una solidità fi-
nanziaria superiore, con 1 anziano su 10 in-
debitato (a fronte di quasi 1 su 3 tra gli under 
40); un’incidenza della povertà inferiore del-
la metà rispetto agli under 35 (13% vs 30%); 
una resilienza al ciclo economico in quanto il 
reddito medio annuo degli over 65, tra le di-

verse fasce d’età, è l’unico ad avere superato 
i livelli pre-crisi.

La domanda generata direttamente dagli 
over 65 in Italia è rilevante: 
in euro correnti, il valore complessivo della 
spesa realizzata da questa fascia della popo-
lazione è di circa 200 miliardi di euro, quasi 
un quinto dell’intero ammontare dei consumi 
delle famiglie residenti. Si stima che nel 2030 
la quota varrà circa il 25% del totale e nel 
2050 il 30%.
Gli anziani in salute rappresentano un seg-

mento di consumatori appetibile per le im-
prese. Diverse aziende stanno ritarando i 
propri prodotti, beni o servizi, a misura di 
anziano.
Il punto cruciale, dunque, non è tanto invec-
chiare, ma invecchiare “bene”. In Italia, da 
questo punto di vista la situazione è favorevo-
le: l’indicatore “speranza di vita a 65 anni” è di 
21 anni, mentre secondo quello “senza limi-
tazioni nelle attività”, un sessantacinquenne 
avrebbe in media davanti a sé 9,9 anni di vita 
in salute.

La redazione

TENERIFE. AGENZIA VIAGGI CHIEDE 100,00 EURO COME 
COMMISSIONE PER UN BIGLIETTO AEREO

GLI OVER65 SECONDO IL SITO ITALIANO
DI CONFINDUSTRIA:
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Il report “Spotlight on Adolescent Health and well-being”, 
pubblicato il 18 maggio 2020 dall’Ufficio regionale europeo 
dell’OMS, offre una dettagliata panoramica sulla salute fisica, 
sulle relazioni sociali e sul benessere psicologico di 227.441 
ragazzi in età scolare di 11, 13, e 15 anni in 45 Paesi del 
mondo. Il report evidenzia che in Italia i ragazzi mangiano 
poca frutta e verdura, fanno poca attività fisica, usano molto 
spesso i nuovi media e lamentano sintomi somatici e psicolo-
gici. Il report presenta i risultati dell’indagine HBSC (Health 
Behaviour in School-aged Children), condotta ogni 4 anni, co-
ordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, e dalle Università 
degli Studi di Padova, Torino e Siena.

La ricerca è attualmente coordinata come Principal Investi-
gator dal Prof. Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli 
Studi di Padova. Rispetto ai dati del 2014 i dati del 2018 sulle 
abitudini dei ragazzi in Italia sembrano essere sostanzial-
mente variati. «I pre-adolescenti (specialmente gli 11enni) 
non mangiano molta frutta: solo un terzo del campione ri-
porta di mangiare frutta quotidianamente (collocando l’Italia 
in fondo alla classifica rispetto agli altri 45 Paesi) – spiega il 
prof Vieno -. Per quanto riguarda le verdure, i risultati sono 
anche peggiori. Siamo ultimi per quanto riguarda gli 11enni 
che riportano di mangiare verdure ogni giorno (con circa un 
quarto dei pre-adolescenti).
La situazione sembra migliorare leggermente all’aumenta-
re dell’età ma l’Italia resta sempre in fondo alla classifica su 
questo comportamento. Nelle tre fasce d’età, l’Italia mostra 
la prevalenza più alta di sintomi somatici e piscologici (più 
di una volta a settimana negli ultimi sei mesi): circa la metà 
del campione, con le prevalenze più alte osservate tra le ra-
gazze. Tra i sintoni, il più diffuso sembra “sentirsi nervosi”. 
L’Italia mostra inoltre anche le percentuali più alte di adole-

scenti che fanno un uso massiccio dei nuovi media per con-
tattare gli amici (circa metà degli adolescenti in tutte e tre 
le fasce d’età). A questo si aggiunge un alto tasso di obesità 
e sovrappeso, soprattutto tra i pre-adolescenti più giovani, 
unitamente a uno dei più bassi livelli di attività fisica (in ter-
mini di numero di giorni durante la settimana precedente in 

cui gli adolescenti hanno svolto un’attività fisica di almeno 
un’ora). L’Italia presenta un’alta proporzione di studenti che 
riportano di essere abbastanza o molto stressati dai compiti 
scolastici, ma sembra aver livelli più bassi di bullismo e cy-
berbullismo rispetto agli altri paesi.»

NoveColonneATG

Pastorelli: lavorare per mangiare il pane duro.
Giovani di oggi: cieco è il loro futuro. 

Il garzone  che fruiva del riposo, dopo due mesi di interrotto 
lavoro, si metteva a disposizione dei compagni per riportare 
le notizie ai loro familiari. Ottimo pretesto per dialogare con 
qualche volto femminile, i cui uomini erano lontani in altre 
campagne e, attraverso i pochi attimi di conversazione, car-
pire e conservare le loro espressioni onde colmare il bagaglio 
della fantasia.
“Cosa dovrò riferire a tua madre?” Era la domanda che il 
garzone di turno, prima di partire per il paese, rivolgeva al 
pastorello di età inferiore agli otto anni.” Il ragazzo così ri-
spondeva: “Dille che soltanto il primo giorno ho digiunato 
per essermi privato di tutto il pane offrendolo in pasto ai cani 
mastini che mi mostrarono i denti; adesso però mi sono tutti 
utili e fedeli; mi aiutano a raccogliere la mandria e si attacca-
no alla coda quando una bestia tenta di invadere il seminato. 
Dille che la campagna è ricca di cicorie e di finocchietti, e io, 
durante il pascolo, raccolgo la verdura portandola ai garzoni 
già pulita e lavata. Inoltre riesco a racimolare una fascina di 

legna secca per il fuoco serale; gli anziani in cambio, mi fan-
no scolare il brodo dell’acqua calda della loro minestra che 
serve a inzuppare le mie fette di pane indurite. Dille che al 
mattino – aggiungeva - il massaio mi riempie una scodella di 
siero caldo e quando colma tutti i  recipienti di ricotta, se ne 
avanza, me ne offre un cucchiaio. Dille che mi hanno regalato 
una pelle di capretto secca da utilizzare come guarda-mac-
chia in modo da riparare i pantaloni dai rovi e dalla rugiada 
oltre all’incerata per ripararmi dalla pioggia.
Dille che ci sono molti campi di grano coltivati e questa esta-
te durante il pascolo potrò spigolare. Sono dispiaciuto per i 
coetanei del mio quartiere che non hanno trovato ancora un 
padrone e non hanno di che sfamarsi. Dille di salutarli tutti ”. 
Il pastorello consegnava al garzone il residuo del suo sale e 
del suo olio risparmiato da portare alla mamma, prometten-
do che al rientro del garzone si sarebbe messo a disposizione 
per qualsiasi servizio.

Antonio Monte da Milano

I diritti del pastorello
Un kg. di sale e un litro di olio al mese.

Due giorni di riposo dopo due mesi di interrotto lavoro.
Una forma di cacio per il Natale.

Un agnellino o capretto per la Pasqua.
Una pagnotta di due kg. di pane alla settimana.

Un saccone pieno di paglia come lettiera. 
Una scodella di legno per i liquidi.

Una cassetta per depositare i viveri. 
La quantità di grano spigolato durante il pascolo da

dividere con il padrone. 

I doveri del genitore moderno
Dare il buon esempio senza parlare.
Se fanno scempio saper sopportare.

Subire le discussioni senza esprimere alcuna opinione.
Non far rumore se dormono in poltrona.

Prestare il sostegno anche alle loro compagne.
Soddisfare ogni “voglio” tenendo aperto il portafoglio.

Mostrarsi abili in compagnia con espressioni di simpatia.
Sorridente quando si lavora o si è sofferente. 
Importante non chiedere ai figli mai niente.

IL DIVARIO TRA L’EDUCAZIONE CAMPAGNOLA DEL DOPO 
GUERRA E QUELLA DEL BENESSERE PRIMA DEL COVID

II RAGAZZI DI OGGI?
POCO SPORT E TANTA TECNOLOGIA
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Nel 1741 avvenne la più grande operazione 
militare navale nelle acque americane contro 
la città spagnola di Cartagena de las Indias 
(Colombia), una complessa operazione anfibia 
di dimensioni tali da non essere superata dalla 
marina britannica  fino sbarco di Normandia 
del 1944. Tra i suoi difensori si distinse uno 
degli uomini più coraggiosi e incomprensi-
bilmente piu’ dimenticato  della storia della 
Spagna : Blas de Lezo y Olavarrieta, sopran-
nominato Patapalo (Gambadilegno) e succes-
sivamente Mediohombre (Mezzouomo) per 
le numerose ferite ed amputazioni riportate 
in tutte le sue battaglie in cui ne uscì sempre 
vincitore. 

Allo scoppio della   guerra anglo-spagnola dal 
1739 al 1742 (detta anche guerra dell’orec-
chio di Jenkins), la marina britannica schierò 
una serie di reggimenti di fanteria inglese nei 
possedimenti giamaicani, pianificando degli 
attacchi ai porti  dei possedimenti spagnoli 
d’oltremare. Il viceammiraglio inglese Edward 
Vernon che dirigeva le operazioni della flotta  
ed il generale Thomas Wentworth pianifica-
rono un attacco sproporzionato alle isolate 
postazioni spagnole del Vicereame della Nuo-
va Granada (ndr i territori odierni di Panama, 
Colombia, Ecuador, e Venezuela).  L’obiettivo 
principale fu la città di Cartagena de las Indias 
che era governata dal viceré Sebastián de Esla-
va e difesa militarmente dal Tenente Generale 
Blas De Lezo, comandante di grande esperien-
za, contando solo circa 3.600 uomini e una 
flotta militare di sei “navi di linea”. L’ammira-
glio Vernon assieme al commodoro Lestock e 
all’ Ammiraglio Ogle comandavano rispetti-
vamente la squadra  azzurra, rossa e bianca, 
mentre al comando delle forze terrestri rima-
neva l’inesperto generale Wentworth che so-
stituì Lord Cathcart morto prima di  arrivare 
in  Giamaica. Le forze britanniche vantavano 
una formidabile flotta armata con 2000 can-
noni e composta da 186 navi e 27 600 uomini, 
ben presto rinforzati da 4 mila miliziani ame-
ricani, comandanti da Lawrence Washington , 
il fratellastro di George Washington, il futuro 
presidente degli Stati Uniti.

Le prime vele della spedizione furono avvista-
te a Punta Canoa, a nord di Cartagena, il giorno 
13 di marzo 1741 dando modo al comandante 
Blas De Lezo di imbarcarsi sulla nave ammira-
glia “Galizia” e di ancorarsi a Bocachica al fine 
di predisporre le misure di difesa e attendere 
i movimenti del nemico. Il 15 marzo giunse il 
grosso della flotta britannica che rimase alla 
fonda tra Punta Canoa e La Boquilla. Per giorni 
Vernon  convocò diversi consigli a bordo della 
nave ammiraglia Princess Caroline per stabili-
re  i termini di spartizione del bottino che spe-
ravano di ottenere a Cartagena. Nel frattempo 
i britannici fecero un tentativo di sbarco sulle 
rive de La Boquilla con il sicuro proposito di 
distrarre l’attenzione degli spagnoli sui loro 
reali piani d’attacco. Con l’inizio delle canno-
nate dalle navi nemiche, intervallate da fasi 
alterne delle difese spagnole, il 19 marzo i 
britannici silenziarono le batterie difensive di 
Chamba, Santiago e San Felipe per poi bom-
bardare ininterrottamente per ben 17  giorni 
il forte di San Fernando a Bocachica, finché la 
guarnigione di 500 uomini fu costretta a ri-
piegare. La piccola flotta spagnola fu pesante-
mente colpita dall’artiglieria nemica e lo stes-
so Blas De Lezo fu ferito a bordo del Galizia 
dalle schegge di una palla di cannone che  gli 

lacerarono una coscia e la mano. Rimase solo 
la fortezza di Bocagrande alla cui difesa il 6 di 
aprile si decise, contrariamente alla volontà di 
Blas De Lezo, di  formare una barricata con i 
relitti dei galeoni  e di altri navigli commercia-
li con il  fallito proposito di bloccare il canale 
d’entrata alla città. Come temuto dall’ammira-
glio Blas De Lezo, Il nemico riuscì a forzare il 
blocco e a posizionarsi  nella baia intorno alla 
città posta in stato d’assedio e, a sua volta, tutti 
i difensori spagnoli furono costretti a barricar-
si nella fortezza di San Felipe de Barajas dopo 
aver lasciato la fortezza di Bocagrande. Ver-
non, nella convinzione che la battaglia fosse 
ormai al suo epilogo, esulta, mentre una fre-
gata viene immediatamente inviata in Inghil-
terra per annunciare la vittoria, dando vita ad 
una delle prime “fake news” della storia.
Successivamente, fu ordinato un’incessante 
bombardamento, via mare e via terra, contro 
il castello di San Felipe per fiaccare le forze ar-
roccate nella fortezza. Erano rimasti solo 600 
uomini al comando di De Lezo . Vernon decise 
di sorprendere la fortezza  dalla  parte poste-
riore, entrando nella giungla, che si rivelò inve-
ce una insidia micidiale per gli inglesi che con-
trassero la malaria e persero centinaia dei loro 
uomini. Tuttavia, il nemico raggiunse le porte 
del forte e Vernon ordinò di attaccare con la 
fanteria costretta a salire  una stretta rampa 
rapidamente bloccata per ordine di  De Lezo  
con trecento uomini, armati anche di sole armi 
bianche, riuscendo così a contenere l’offensiva 
e a causare 1500 vittime tra gli assalitori.

A seguito di questo fallimento, il morale degli 
aggressori calò considerevolmente , anche a 
causa delle epidemie che aggiungevano con-
tinue perdite. Vernon, osservando  come la 
stremata resistenza spagnola  eludeva le sue 
aspettative, si innervosì  tanto da discutere 
animatamente con i suoi generali per un nuo-

vo piano d’attacco,  deciso alla fine utilizzando 
la costruzione di scale per superare i terra-
pieni e sorprendere i difensori nella notte del 
19 aprile. Gli assalitori, guidati dal generale 
Thomas Wentworth, erano organizzati su tre 
colonne di granatieri e diverse compagnie di 
giubbe rosse. In prima linea furono mandati 
gli schiavi giamaicani armati di un semplice 
machete. L’avanzata venne rallentata  dal pe-
sante trasporto dei pezzi di artiglieria e dal 
fuoco continuo della difesa spagnola. Blas De 
Lezo, prevedendo questo attacco, aveva ordi-
nato in precedenza lo scavo di un fossato at-
torno al muro, in modo da impedire alle scale 
di arrivare alla sommità  delle mura, lasciando 
gli attaccanti esposti al contrattacco dei difen-
sori e privi di comando. Gli spagnoli continua-
rono a respingere l’attacco per tutta la nottata 
provocando un impressionante massacro tra i 
ranghi invasori. La mattina dopo, il 20 aprile,  
i dintorni della fortezza erano disseminata da 
innumerevoli cadaveri, feriti e mutilati, de-
cretando la più grave sconfitta britannica. Gli 
spagnoli colsero l’occasione per  inseguire il 
nemico, decimandolo ulteriormente  e seque-
strando  le provviste le munizioni  abbandona-
te dagli assalitori in fuga. 

Vernon non ebbe altra scelta che ritirarsi sulle 
proprie navi da cui, non accettando ancora la 
sconfitta, ordinò per altri trenta giorni un con-
tinuo fuoco di cannoni.  Le forze britanniche 
raggiunsero lo stremo con la febbre gialla a 
bordo e la carenza di rifornimenti che misero 
a dura prova ciò che restava delle truppe. Alla 
fine, l’alto comando britannico ordinò un len-
to ritiro accompagnato da un incessante bom-
bardamento navale. Il 20 maggio  partirono 
le ultime navi degli assalitori che bruciarono 
cinque delle loro navi per mancanza di equi-
paggio. Il bilancio della spedizione risulta mol-
to pesante: Il Regno Unito ha perduto circa 18 

mila uomini ed un centinaio di navi sono state 
affondate o seriamente danneggiate. Nel frat-
tempo a Londra la “vittoria” veniva celebrata 
senza ancora conoscere la vera disastrosa fine. 
Per celebrare il successo furono coniate ben 
undici tipi di medaglie e monete commemora-
tive.  Su una di queste vi era l’immagine di De 
Lezo in ginocchio davanti a Vernon, porgen-
dogli la spada e con la scritta “L’orgoglio della 
Spagna umiliato da Vernon”.  
Nel Regno Unito la verità sulla vicenda di Car-
tagena delle Indie rimarrà̀ a lungo ignorata. Le 
autorità̀ britanniche sminuirono il fallimento 
della spedizione caraibica, archiviata come 
un episodio sfortunato, causato da un morbo 
tropicale. Come risultato di questa battaglia, 
la Spagna rafforzò il controllo del suo impero 
in America per circa 70 anni, ritardando così il 
crollo dell’impero coloniale spagnolo di circa 
un secolo. 

Purtroppo le ferite riportate il 4 aprile da Blas 
De Lezo a bordo della Galizia si trasformarono 
in un’infezione che, scambiata per tifo e pro-
trattasi fino al 7 settembre del 1741, gli cau-
sarono la morte. Le non buone relazioni tra De 
Lezo e il viceré Sebastián De Eslava, responsa-
bile della difesa di Cartagena, divennero più 
aspre una volta revocato l’assedio inglese. Il 
primo sosteneva di adottare misure più offen-
sive e di attaccare il nemico, mentre il secondo 
manteneva un atteggiamento più prudente e 
difensivo, che per l’ufficiale di marina era una 
chiara dimostrazione di inattività e indiffe-
renza. Blas De Lezo, sempre più malato, lasciò 
a malapena la sua residenza il 20 maggio e 
mantenne una guerra epistolare con il viceré, 
cercando di difendersi dalle accuse mossegli 
dal suo superiore.  Meno di due mesi dopo la 
vittoria, Sebastian De Eslava inviò a Madrid 
un rapporto estremamente negativo sul com-
portamento dell’antagonista, chiedendo l’im-
mediata sospensione della sue funzione ed il 
suo rientro in Spagna. Abbandonato da tutti, 
ad eccezione della sua famiglia e da qualche 
amico, l’ammiraglio “Mediohombre” fu l’unico 
dei principali protagonisti dell’assedio di Car-
tagena a non ricevere alcuna ricompensa per 
le sue azioni. Blas De Lezo si oppose e cercò 
di riabilitare la propria condotta richiedendo 
come riconoscimento delle sue imprese,  un ti-
tolo nobiliare. Successivamente la petizione fu 
sostenuta da molti dei suoi compagni d’arme 
e, postumo, nel 1760, un anno dopo la morte 
di Sebastian de Eslava nominato  nel frattem-
po Ministro della Guerra, Re Carlo III  ricom-
pensò  il figlio maggiore  Blas Fernando con il 
Marquesado di Ovieco per le azioni eroiche del 
padre.

Solamente la Marina Reale spagnola si ricor-
derà dell’ammiraglio Blas De Lezo nel corso 
dei secoli seguenti, intitolando sempre a suo 
nome una delle sue navi militari. Ma si dovrà 
attendere il 2014 per veder commemorata la 
figura dell’ammiraglio vincitore degli Inglesi  
con due monumenti , uno a Cadice e l’altro sul-
la Piazza Colombo di Madrid.

Articolo del S.Tenente Pil. CC. Pil. cpl (r)
Giuseppe Coviello

UNUCI – Sezione Estera Isole Canarie / Spagna
www.unuci.es

N.B.: Si ringrazia il pittore José Ferre Clauzel 
per l’utilizzo dell’immagine del suo dipinto 
“Don Bla De Lezo”

L’AMMIRAGLIO BLAS DE LEZO E LA STORIA DEL PIÙ GRANDE 
DISASTRO NAVALE CHE L’INGHILTERRA NON AMMISE MAI...
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Il Turchese, il “cugino blu” della pietra preziosa lapislazzuli, è 
noto e apprezzato da migliaia di anni.
In Sinai e in Egitto già nel 2000 A.C. esistevano miniere per 
l’estrazione di questo minerale. Oggi il Turchese di maggior 
pregio si trova in Iran ed il suo nome, che significa “turco” in 
francese, trova origine nel fatto che veniva spedito in Europa 
attraverso la Turchia. Il brillante colore azzurro del cielo ha 
reso il Turchese una delle più classiche pietre preziose, soprat-
tutto se incastonato in argento. Le pietre Turchese con taglio 
cabochon sono utilizzate per tutti i tipi di gioielli: spille, col-
lane, bracciali, anelli e orecchini. Grazie alla sua levigatezza, 
5-6 (scala Mohs), può essere scolpito e lavorato per oggetti or-
namentali, ma facendolo sempre con la massima cura. Infatti 
la luce, il sudore, l’olio, i cosmetici e i prodotti chimici per la 
casa possono influenzare e modificare  il colore del Turchese. 
Il Turchese è sempre stato riconosciuto come una pietra sacra, 
come un portafortuna o come talismano, portatore di fortuna, 
felicità e lunga vita. Il turchese è la pietra natale per tutti colo-
ro che sono nati a dicembre.
I colori del Turchese. Il Turchese è disponibile in azzurro, 
blu-verde e verde mela. L’azzurro del cielo è il colore più popo-
lare, sebbene il verde sia il più raro. Anche Il turchese blu puro 
è raro e pregiato. Le gemme sono per lo più mescolate con 

striature marroni, grigio scuro o nere di altri minerali rocciosi 
ospiti (come calcedonio o opale, limonite marrone, corniola 
nera o caolinite bianca). Queste pietre vengono chiamate” tur-
chese matrice”. Il colore del Turchese è dunque mutevole, può 
variare da sfumature che vanno dal blu al blu-verde, al verde 
giallastro, a seconda della quantità di rame (causa responsabi-
le del colore blu), cromo o vanadio (responsabile del verde) e 
ferro (causa del giallo). Esistono rari esemplari blu-viola , per 
le impurità contenute del minerale stronzio. In linea generale, 
il colore del Turchese rimane stabile solo se la pietra non viene 
esposta a luce intensa, alte temperature, sudore, olio, cosmeti-
ci e prodotti chimici per la casa. Una perdita del suo contenuto 
di acqua naturale (18-20%) può comportare anche indeside-
rate variazioni di colore. Il colore azzurro cielo può diventare 
un verde opaco a 250 °Celsius. La maggior parte dei turchesi 
trovati negli Stati Uniti contengono invece Fe (ferro), invece di 
Al (alluminio), e ciò produce un colore verdastro.
Acquisto della pietra Turchese. Il turchese è una pietra eco-
nomica considerando il suo peso in carati.  La superficie è mol-
to liscia, 5-6 sulla scala di Mohs e richiede quindi molta cura, 
ad esempio un anello con turchese dovrebbe sempre essere 
rimosso prima di lavarsi le mani.
Colori più ricercati. L’azzurro perfetto è il colore più deside-
rato, ma non è facile da reperire. Anche Il Turchese verde mela 
è considerato raro.
Chiarezza. Il Turchese può avere un aspetto trasparente fino 
ad un aspetto opaco con lucentezza cerosa. Solo nello Stato 
della Virginia esistono rari e costosi cristalli di turchese da 
trasparente a traslucido.
Taglio. Il Turchese viene solitamente tagliato a cabochon per 
spille, collane, bracciali, anelli e orecchini oppure scolpito e la-
vorato per oggetti ornamentali.
Giacimenti di Turchese nel mondo. Il Turchese di maggior 
pregio si trova in Iran (vicino a Nishapur). Altri giacimenti 
sono localizzati in Afghanistan, Argentina, Australia, Brasile, 
Cina, Israele, Messico, Tanzania e Stati Uniti.
Trattamenti di lavorazione per la pietra Turchese. Il Tur-
chese è poroso e quindi spesso viene impregnato con resina 
artificiale, al fine di migliorare il colore e indurire la superficie. 

Gli abbellimenti  del colore possono essere ottenuti con olio o 
paraffina o agenti chimici di un altro colore come il blu di Ber-
lino, oppure con  colori all’anilina o con sale di rame.
Fama nel mondo. Il Turchese ha goduto di grande popolari-
tà e fama sin da quando i faraoni governavano l’antico Egitto. 
All’inizio del periodo vittoriano, il turchese azzurro cielo di-
ventò la pietra più popolare in Europa e da allora non ha mai 
perso il suo fascino. Nella gioielleria del Medio Oriente è tradi-
zione montare il turchese sull’oro, talvolta insieme a diaman-
ti.  Anche l’impiego dell’argento congiuntamente al Turchese 
è molto diffuso, specie negli Stati Uniti. L’abile arte della “In-
dian Jewelry” è nota in tutto il mondo. D’altra parte, gli indiani 
dell’India, usavano il turchese per i decorare i loro palazzi tra i 
quali anche la splendida facciata del Taj Mahal!
Lo zodiaco, il mito e la leggenda. Il Turchese è sempre stato 
riconosciuto come pietra sacra, e l’arte gioielliera lo ha esalta-
to come portafortuna o celebrato come talismano. Buona sor-
te, felicità e lunga vita accompagnano da sempre questa pietra, 
che viene anche considerata come capace di velocizzare e fa-
vorire  i processi di disintossicazione e purificazione del corpo 
e dell’anima.
In Canary Islands Luxury proponiamo diverse creazioni dedica-
te a questa preziosa pietra. 

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

LA TURQUESA: FICHA TÉCNICA Y DATOS INTERESANTES. 
La Turquesa, el “primo azul” de la piedra preciosa de lapisláz-
uli, ha sido conocida y apreciada durante miles de años. En el 
Sinaí y Egipto ya en el año 2000 a. C. Existían minas para la 
extracción de este mineral. Hoy el Turquesa más valioso se en-
cuentra en Irán y su nombre, que significa “turco” en francés, 
se origina en el hecho de que fue enviado a Europa a través de 
Turquía. El color azul brillante del cielo ha convertido a la tur-
quesa en una de las piedras preciosas más clásicas, especial-
mente si está en plata. Las piedras de corte cabujón de color 
turquesa se utilizan para todo tipo de joyas: broches, collares, 
pulseras, anillos y aretes. Gracias a su suavidad, 5-6 (escala de 
Mohs), se puede tallar y trabajar para objetos ornamentales, 
pero siempre haciéndolo con el máximo cuidado. De hecho, la 
luz, el sudor, el aceite, los cosméticos y los productos químicos 
domésticos pueden influir y cambiar el color de la turquesa. La 
turquesa siempre ha sido reconocida como una piedra sagra-
da, como un amuleto de la suerte o como talismán, portador 
de suerte, felicidad y larga vida. La turquesa es la piedra de 
nacimiento de todos los nacidos en diciembre.
Los colores de la turquesa. Turquesa está disponible en azul 
claro, azul verdoso y verde manzana. El azul cielo es el color 
más popular, aunque el verde es el más raro. El azul turquesa 
puro también es raro y valioso.
Las gemas se mezclan principalmente con rayas marrones, 
grises oscuras o negras de otros minerales de roca huésped 
(como calcedonia u ópalo, limonita marrón, cornalina negra o 
caolinita blanca). Estas piedras se llaman “matriz turquesa”. El 
color de la turquesa es, por lo tanto, cambiante, puede variar 
de tonos que van del azul al verde azulado, al verde amaril-
lento, dependiendo de la cantidad de cobre (responsable del 

color azul), cromo o vanadio (responsable del verde) y hierro 
( por el amarillo) Hay muestras raras de violeta azul, debido a 
las impurezas contenidas en el mineral de estroncio. En térm-
inos generales, el color de la turquesa permanece estable solo 
si la piedra no está expuesta a la luz intensa, altas tempera-
turas, sudor, aceite, cosméticos y productos químicos domés-
ticos. Una pérdida de su contenido de agua natural (18-20%) 
también puede provocar variaciones de color no deseadas. El 
color azul cielo puede convertirse en un verde opaco a 250 ° 
Celsius. La mayor parte de la turquesa que se encuentra en los 
Estados Unidos contiene Fe (hierro) en lugar de Al (aluminio), 
que produce un color verdoso.
La compra de piedra turquesa. La turquesa es una piedra 
económica teniendo en cuenta su peso en quilates. La super-
ficie es muy lisa, 5-6 en la escala de Mohs y, por lo tanto, re-
quiere mucho cuidado, por ejemplo, siempre debe quitarse un 
anillo con turquesa antes de lavarse las manos.
Colores más buscados. El azul perfecto es el color más de-
seado, pero no es fácil de encontrar. El verde manzana en la 
turquesa también se considera raro.
Claridad. La turquesa puede tener un aspecto transparente 
hasta un aspecto opaco con un brillo ceroso. Solo en el estado 
de Virginia hay cristales de turquesa raros y caros, de transpa-

rentes a translúcidos.
Corte. La turquesa generalmente se corta en cabujones para 
broches, collares, pulseras, anillos y aretes o tallados y trabaja-
dos para objetos ornamentales.
Yacimientos de turquesa en el mundo. La turquesa más va-
liosa se encuentra en Irán (cerca de Nishapur). Otros depós-
itos se encuentran en Afganistán, Argentina, Australia, Brasil, 
China, Israel, México, Tanzania y los Estados Unidos.
Tratamientos de procesamiento para piedra turquesa. La 
turquesa es porosa y, por lo tanto, a menudo está impregnada 
de resina artificial para Mejora el color y endurece la superfi-
cie. Los adornos de color se pueden obtener con aceite o para-
fina o agentes químicos de otro color como el azul de Berlín, o 
con colores de anilina o con sal de cobre.
Fama en el mundo. La turquesa ha gozado de gran popula-
ridad y fama desde que los faraones gobernaron el antiguo 
Egipto. Al comienzo del período victoriano, la turquesa azul 
cielo se convirtió en la piedra más popular en Europa y desde 
entonces nunca ha perdido su encanto. En la joyería de Oriente 
Medio es tradicional montar turquesa sobre oro, a veces jun-
to con diamantes. El uso de plata junto con Turquesa también 
está muy extendido, especialmente en los Estados Unidos. El 
hábil arte de “Indian Jewelry” es conocido en todo el mundo. 
Además, los indios de la India usaban turquesa para decorar 
sus palacios…entre ellos hermosa fachada del Taj Mahal!
El zodiaco, el mito y la leyenda. La turquesa siempre ha sido 
reconocida como una piedra sagrada, y el arte de joyería lo 
exaltó como un amuleto de la suerte o lo celebró como un tali-
smán. Buena suerte, felicidad y larga vida siempre han acom-
pañado esta piedra, que También se considera capaz de acele-
rar y promover los procesos de desintoxicación y purificación 
del cuerpo y el alma.
En Canary Islands Luxury ofrecemos varias creaciones dedica-
das a esta piedra preciosa.
¿Quieres ver nuestras colecciones con tus propios ojos? ¡Serás 
bienvenido a nuestro showroom, sin ningún compromiso de 
tu parte! Puede encontrarnos en Reykjavik 22, Urb. Benimar, 
Loc-1S, Costa Adeje, Tenerife.  O visite nuestra tienda en línea:
volcanicjewelry.com

IL TURCHESE: SCHEDA TECNICA E DATI INTERESSANTI
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Sulla spiaggia, seduti l’uno accanto all’altro, 
Mahel e Maddalena, in silenzio, guardano il 
mare quieto che luccica sotto il sole.
Il freddo pungente si muove nell’aria che don-
dola appena; i gabbiani, con il loro acuto gar-
rito, accompagnano lo sciabordio delle onde 
sul bagnasciuga deserto. 
Maddalena si sorprende a pensare che tutto 
sommato sta bene...la presenza di Mahel non 
la disturba, non la mette a disagio, non la di-
stoglie dal suo silenzio raccolto e questo la 
porta cosi’ a riflettere fra se’ e se’:” non avevo 
mai provato la sensazione di sentirmi calma 
e serena, nel mio intimo spazio interiore, ac-
canto ad un’estraneo!”. 
Maddalena si stupisce perfino di accarezza-
re il desiderio di cambiare in toto la sua vita, 
senza timore che Lorenzo o chi per esso, pos-
sa perseguitarla o farle del male, davanti al 
fatto compiuto.

Mahel, pareva essere tanto distante da quei 
viscidi porci, (cosi’ come li chiamava lei), che 
ruotavano giorno dopo giorno, sotto le sue 
lenzuola... 
Suo malgrado, quell’uomo, spesso silenzioso 
e assorto in se stesso,  misterioso ed impene-
trabile, deteneva la capacita’ intrinseca, di far-
la sentire al sicuro da tutto e da tutti... 
Mahel, l’unico uomo che non la trattava come 
un’oggetto di piacere da “consumare” sotto 
lauto compenso; l’unico uomo a non averla 
circuita con la bava alla bocca e pensieri im-
puri, l’unico uomo a non aver messo banco-
note o assegni sul comodino della sua camera 
da letto...
Il paradosso era che l’imperscrutabilita’ di 
Mahel e, a volte, la sua sottile invadenza, era-
no, per lei, fonte di rilassatezza e accoglienza; 
con lui non sentiva la necessita’ di mascherar-
si con l’arte e la maestria che aveva acquisito 
nella sua lunga esperienza con il “mestiere” 
vecchio come il mondo...si’..all’inizio ci ave-
va anche provato, ma egli riusciva, per cosi’ 
dire, a smontare tutte le facete maschere, da 
lei messe in scena, per abbindolare i clien-
ti…. Maddalena si stava rendendo conto, che 
accanto a quell’uomo, era nuda ed integra fin 
nel profondo dell’anima sua; si sentiva libera, 
nella sua vera natura di Persona e di Donna.

Assorta in questi pensieri, Maddalena non si 
accorge che Mahel la sta osservando inten-
samente… “Che ne dici se andiamo a pren-
derci un te’ Maddalena, una bevanda calda 
ora ci sta!”. “Si..penso sia una buona idea sai!! 
ahahahah!” Maddalena se ne esce con una 
risata fresca e sorniona; con agile scatto si 
alza in piedi, si toglie la sabbia di dosso, poi 
allunga la mano verso Mahel e :” Dai! andia-
mo al baretto di Giorgio, non e’ molto distante 
da qui...ho proprio voglia di gustarmi uno dei 
suoi super cappuccini caldi con croissant al 
cioccolato! .”

Eccoli arrivati al baretto vicino alla chiesa 
della piazza! Maddalena e Mahel si siedono al 
tavolino attiguo all’entrata del bar e vengono 
accolti da Giorgio che, rivolgendosi a Mad-
dalena con falsa aria cerimoniosa le dice:” 
Bellissima Donna che piacere vederti!! Cre-
do di sapere cosa vuoi; cappuccino bollente 
con croissant al cioccolato, vero!?” Maddale-
na divertita annuisce; Giorgio poi si volge a 
Mahel e, immediatamente, il suo sguardo ed 
il suo atteggiamento cambiano; l’espressione 

del volto di Giorgio si fa seria e visibilmente 
imbarazzata...e, con servile riverenza dice:”Si-
gnore, quale onore averLa nel mio bar! Rara-
mente La vediamo in giro per Malta! cosa pos-
so servirLe?” Mahel non fa una piega; scruta 
il viso di Maddalena che, nel frattempo, non 
nasconde un’espressione interrogativa, sor-
presa e sottilmente indagatrice.
Mahel prende parola:“Buongiorno Giorgio! 
Si, e’ vero, non mi si vede spesso in giro, ma 
sono un solitario.. comunque oggi ho scelto di 
fare un’eccezione e di accompagnare  questa 
splendida fanciulla, a fare una passeggiata e 
a gustare i tuoi manicaretti!” Giorgio, sempre 
piu’ imbarazzato, dopo un’attimo di disagio, 
quasi sussurrando, fa l’occhietto a Mahel e:” 
ah!...gia’...capisco...anche i solitari.. sono uo-
mini! Eh eh!” e, nel dire questo, si fa scappare 

una risatina mal trattenuta.. poi, assumendo 
una bizzarra compostezza, aggiunge:”cosa Le 
porto allora Signore? gradisce anche Lei un 
bel cappuccino caldo con croissant al ciocco-
lato?”
“No grazie”, risponde Mahel, visibilmente 
seccato:”preferisco un te’ caldo al limone e 
basta”; poi fa’ cenno di alzarsi dalla sedia e 
riprendere Giorgio per la sua ironica e inva-
dente allusione al “mestiere” di Maddalena, 
quando la stessa lo trattiene per un braccio; 
con un sorriso amaro e sarcastico scuote la 
testa e porta l’indice della sua mano sinistra 
alla bocca come per far intendere a Mahel di 
non dire nulla.. di non fare nulla...e con voce 
squillante, da brava teatrante, si rivolge cosi’ 
a Giorgio: “mi sto chiedendo come, una perso-
na stupida come te, possa sfornare pasticcini 

cosi’ buoni e cappuccini altrettanto gustosi! 
Mah! misteri della vita!.. Dai! sciocco ficcana-
so, levati dai piedi e sbrigati a portarci quello 
che ti abbiamo ordinato!”
Giorgio, rosso in viso, cerca di giustificarsi 
ma, quando sta per aprire bocca, Maddalena 
lo ferma con un palese gesto della mano e:”sai 
caro che proprio per il “mestiere” che faccio, 
fra l’altro anche molto bene, potrei far sparire 
dal tuo bar, la facoltosa clientela maschile che 
ti da’ da mangiare? E sai anche che la tua fama 
di bravo pasticcere potrebbe andare a farsi 
fottere se io dicessi, a chi di dovere, tutta la 
cocaina che spacci e che ti sniffi? Quindi stai 
bene attento,”ragazzo per bene” a non farti 
fregare da una come me, che di “per bene” 
non ha proprio nulla!”.
Con la coda fra le gambe, Giorgio schizza den-

tro il bar borbottando frasi sconnesse. 
Mahel accarezza con dolcezza i capelli di 
Maddalena ma quando sta per aprire bocca 
e parlare, viene interrotto da lei che, con un 
sospiro annoiato dice:” Caro “Signor Mahel”, 
perche’ mi pare di avere compreso che sotto il 
“pescatore” ci sia ben altro..non ti preoccupa-
re...so difendermi da sola! Quelli come Giorgio 
e purtroppo sono tanti, non fanno alcun dan-
no ne’ offesa alla mia persona! Sono solo topi 
di fogna, incapaci di comprendere concetti 
come dignita’, discrezione e quanto altro..
lui sa fare bene pasticcini e cappuccini e per 
il resto non mi interessa, a patto che non mi 
pesti i piedi!.. L’ignoranza non mi tocca, non 
l’ho mai considerata..piuttosto l’ho sempre 
messa a tacere con facilita’. Con le persone 
stupide e’ un giochetto per me, averla vinta! Il 

coltello dalla parte del manico, me lo mettono 
in mano loro! Come? Beh! Non amo scoprire 
le mie carte con nessuno...anche se, per una 
mente acuta come la tua, alcune potrebbero 
scoprirsi spontaneamente..credo tu abbia una 
notevole intelligenza e non solo..E’ vera Magia 
quella che aleggia intorno alla tua persona... 
Devo riconoscere, mio malgrado, che quel 
velato mistero di cui ti circondi, riesce a cat-
turarmi... La tua intelligenza mi arriva pulita, 
elegante, intensa e questo si chiama carisma 
naturale caro “Signor Mistero!”.

Maddalena zittisce, guarda Mahel nel occhi a 
lungo e conclude dicendo:”Voglio conoscerti 
meglio..voglio sapere tutta la “verita’” su di te 
“pescatore..”. Mahel ascolta Maddalena nella 
piu’ silenziosa, imperturbabile calma. Nessu-
na piega espressiva sulla sua fronte, nessuna 
esplicita emozione tradisce il suo viso sereno 
e tanto, tanto bello… Poi prende la mano di 
Maddalena fra le sue e:”Maddalena Reale sei 
l’unica donna che riesce a mettermi in imba-
razzo! Complimenti!” ed  esplode in una bella 
risata che si perde negli occhi di lei!  Maddale-
na non resiste a quel richiamo semplice e tan-
to spontaneo e ride anch’essa di cuore...
Ora il silenzio cala fra i due; un silenzio che 
promette un nuovo inizio, una nuova sottile 
apertura confidenziale. Come se, le parole, 
improvvisamente, cessassero di essere fonda-
mentali per qualsivoglia altra conversazione. 

In un giorno qualunque, seduti in un bar qua-
lunque, due cuori cantano insieme una nuova 
melodia, lo straordinario, nell’ordinario, sta 
accadendo...e non vi e’ alcuna necessita’, da 
parte di entrambi, di dichiararlo.....e poi ri-
dono...ridono... senza riuscire a fermarsi; gli 
occhi di entrambi brillano gli uni negli altri.. 
Essi vedono l’infinito la’ dove apparentemen-
te, nella fisicita’, infinito non vi e’; le loro risa 
si fondono al battito accelerato del loro cuore, 
e tutto, intorno a loro non ha piu’ alcuna im-
portanza..non esiste piu’..

Giorgio, ad occhi bassi e piu’ in fretta che puo’, 
appoggia, sul loro tavolino, cappuccino, crois-
sant e te’...ma loro non se ne accorgono nean-
che..non vedono nulla che non sia la magia di 
quel momento; momento che non si avvale 
di cliche’ e di parole melensi, bensi’ di quella 
pura magia, che sottende il “Vero”.

Nel mentre, dall’altra parte del marciapiede, 
nascosta dietro una pensilina, una donna li 
osserva in silenzio....e’ bella quella donna..
nonostante sia vestita di stracci e visibilmen-
te provata, trasuda eleganza e antica nobilta’. 
Ella osserva Mahel e Maddalena, con gli occhi 
pieni di lacrime..ma un sorriso di vivida gioia 
aleggia sul suo viso....(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide

www.teatrodiatlantide.com
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“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi 
del libro “Maddalena e il Pescatore”, sono del 
tutto casuali”. I Capitoli precedenti potete 
trovarli sul periodico Vivitenerife a parti-
re dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com
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Questa è una delle piante più singolari che ospi-
ta l’orto botanico di Puerto de la Cruz, il suo 
nome scientifico è Agave cacozela  ma è nota 
per alcuni, anche con il nome century plant.

È una specie che fiorisce solo una volta du-
rante la sua vita e appartiene al gruppo delle 
agavi caraibiche, le cui caratteristiche inclu-
dono la presenza di una delle infiorescenze 
più spettacolari con numerosi fiori d’oro, una 
fioritura distribuita in modo molto compatto 
in un grande bastone che può superare il sei 
metri di altezza. Alla fine della sua fioritura la 
pianta muore dopo aver lasciato la prole sot-
to forma di migliaia di semi. I fiori rimangono 
aperti circa 20 giorni dopo i quali iniziano a 
formarsi i frutti.
Il ministro dell’agricoltura di Tenerife Alicia 
Vanoostende, spiega che il giardino di accli-
matazione di La Orotava ha semi di questa 
specie “per poter sostituire la perdita natu-
rale di questo meraviglioso esemplare, dal 
quale, per vedere nuovamente la sua fioritura 
dovremo aspettare almeno venticinque anni”. 

Vanoostende ricorda che durante lo stato di 
allarme dovuti al Covid-19, i lavori di conser-
vazione e manutenzione dell’Orto Botanico 
sono continuati, per far sì che, quando le sue 
porte si riapriranno, i visitatori potranno go-
dere della sua grande varietà di piante e fiori 
“in tutto il loro splendore”. 
Foto  EFE/Ramón de la Rocha

Il  “tassista extraterrestre” disse di chiamarsi 
Sergio... Incredibilmente, durante il viaggio, 
egli continuo’ a parlare dei fatti miei persona-
li, con una tale dovizia di particolari, che era 
impossibile potesse conoscere!!
Ad un certo punto, mi venne da guardare fuo-
ri dal finestrino del taxi, e, con mia sorpresa, 
mi accorsi che Sergio, non si stava dirigendo  
dove gli avevo chiesto di andare, ossia all’indi-
rizzo di casa mia, bensi’ in tutt’altra direzione. 
Gli domandai per quale ragione lo stesse fa-
cendo, ed egli rispose che mi stava portando 
da “Fratelli Stellari, apparentemente umani”, 
in grado di svelarmi la natura di quel disegno 
che, ripetutamente, in segreto, per tanti anni, 
avevo tracciato sul  mio diario. Il viaggio pro-
segui’ in silenzio... 
Nulla dentro di me contestava quella sua pe-
rentoria dichiarazione!  Proprio per questo 
non ribattei e rimasi in silenzio tranquilla; 
sentivo nel Cuore, che Sergio non avrebbe 
potuto farmi alcun male e, non solo, che mi 
avrebbe permesso di accedere ad informazio-
ni oggettive che per tanti anni avevo vissuto 
come mie esperienze segrete e misteriose.
Il suo taxi si fermo’ davanti ad un condomi-
nio di Trezzo d’Adda. In subbuglio e trepida-
zione scesi dall’automobile e mi incamminai 
con lui verso il portone d’entrata. Salimmo 
sull’ascensore e ricordo che pensai fra me:”-
si..pero’ se mi offrono da bere..io dico che non 
bevo nulla”, nel preciso istante in cui, nella 
mia mente feci quella considerazione, Sergio 
con una bella risata spontanea, mi disse:”stai 
tranquilla Maria nessuno ti offrira’ da bere, se 
non vuoi!”. Mi sentii fortemente in imbarazzo, 

pero’ in me c’era la totale certezza di essere 
compresa e accolta da quello “sconosciuto”, a 
me paradossalmente molto “familiare”..
Sulla soglia di un’appartamento al primo pia-
no del modesto palazzo, un uomo alto e mas-
siccio ci accolse e, la prima cosa che mi disse 
con  un’aperto e simpatico sorriso fu:”Tran-
quilla Maria, non ti offriamo nulla da bere se 
non vuoi!. Sob! ero sempre piu’ strabiliata e 
sorpresa, ma nel mio Cuore respirava la Pace 
e la Gioia; ricordo che sentii di “essere a casa” 
...  Risi anche io e lo guardai negli occhi.. Una 
grande luce si apriva nel suo sguardo e dalla 
sua persona trasudava una cordialita’ fuori 
dal comune; accanto a lui, una donna esile e 
dai grandi occhi neri scintillanti, invito’ me e 
Sergio ad entrare in casa.  Ancora sorrido al 
pensiero dello stato d’animo in cui mi trova-
vo in quel momento! Ero in piena adrenalina, 
sull’onda di forti emozioni che con grande 
fatica cercavo di gestire. Mi fecero accomoda-
re in salotto. L’uomo, che disse di chiamarsi 
Claudio, poco dopo, prese dalla sua libreria, 
un grosso quaderno, lo pose davanti ai miei 
occhi e lo apri’...il mio Cuore inizio’ a battere 
forte e il calore nel petto si intensifico’ fino a 
quasi non poterlo sopportare!” Claudio,  rima-
se un attimo in silenzio, mi diede una tenera 
carezza sul capo e con tono di voce lento, pro-
fondo e rassicurante, mi disse:” Guarda Maria, 
guarda bene...sono certo che riconosci questo 
“disegno” vero?” 
Ebbene si’! Quello che stavo vedendo come 
fotografia chiara e netta, corrispondeva esat-
tamente al disegno che, per tanti anni, in se-
greto, avevo riportato sul mio diario..

Tutto, in un nanosecondo, per me, iniziava ad 
avere un senso “logico”; tutto, in me, si schiu-
deva all’intuizione di quello che, da quel mo-
mento in poi, sarebbe stato il mio destino; la 
mia NUOVA VITA.
Claudio continuo’:”Comprendo la tua sorpre-
sa ed il tuo stato d’animo Maria, ma stai tran-
quilla, questo nostro “incontro”, che in realta’ 
e’ “un’appuntamento” gia’ programmato dai 
nostri Fratelli Stellari da altri piani di esisten-
za, man mano che crescerai in eta’ e in consa-
pevolezza, ti aprira’ sempre piu’ al RICORDO 
di chi sei e della tua Missione sul Pianeta Ter-
ra. Nel giusto Tempo ricorderai come e cosa 
devi fare...Noi saremo sempre al tuo fianco e, 
quando sara’ strettamente necessario, inter-
verremo in tuo aiuto e sostegno, con tutto il 
nostro Amore”. 
Una grande emozione e BELLEZZA aleggia-
va nella sala di quel modesto appartamento; 
semplicita’, essenzialita’, pulizia, straordina-
rieta’ e tanto, tanto altro ancora..
Alla fine fui io a chiedere loro un bicchiere 
d’acqua...e tutto si concluse in una grande e 
fresca risata sonora!! Abbracciai Claudio e la 
moglie con enfasi e mi accomiatai da loro con 
gli occhi lucidi...
Sergio mi riporto’ a casa...scesi dall’automo-
bile, dopo un viaggio di ritorno silenzioso ed 
intenso...lo guardai con infinita gratitudine...
intuivo dentro me, che non avrei piu’ rivisto 
quel “tassista”; ma sapevo anche che non 
avrei mai piu’ dimenticato il suo sguardo....
(continua)

Maria Sion Crucitti
pleiadicosmos@gmail.com

MARIA SION CRUCITTI
IL MIO TERZO INCONTRO CON GLI EXTRATERRESTRI 

PUERTO DE LA CRUZ.
DOPO 30 ANNI DI ATTESA 
L’AGAVE CARAIBICA GIGANTE 
FIORISCE ALLE CANARIE 
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Se guardo fuori dalla finestra vedo l’Oceano. 
È ciò che ho sempre desiderato, quello per 
cui ho lavorato. Sono felice di trovarmi qui, 
su quest’isola gentile che anche nel silenzio 
delle strade deserte sussurra la sua promes-
sa di felicità.
Sono arrivata qui per un soffio, dopo una 
lunga e attenta pianificazione: era il 9 di 
marzo 2020. Ultimo volo disponibile da un’I-
talia ferita a morte che chiudeva le proprie 
frontiere. Io, Bergamasca trapiantata a Lodi. 
Come dire: adottata dalla città che per prima 
è stata focolaio del maledetto virus, nata in 
quella che più che ogni altra ne ha pagate le 
più drammatiche conseguenze. 
Noi bergamaschi non avevamo ancora finito 
di gioire per quella fantastica qualificazione 
ai quarti di finale della Champions League 
- storica, miracolosa, inarrivabile durante i 
nostri 111 anni di storia nerazzurra - che ab-
biamo dovuto aprire gli occhi e risvegliarci 
da quel sogno di gloria per metterci a conta-
re le bare, accatastate nelle chiese, o guarda-

re in silenzio, dalla finestra di casa, gli auto-
carri dell’esercito impegnati a portarne via 
altre, a decine, a centinaia. Parenti, amici e 
conoscenti che se ne andavano in una mesta 
sfilata, e i dubbi che andavano consolidando-
si in certezza: allo stadio, per quella storica 
partita il 19 febbraio c’erano tutti, ma pro-
prio tutti, padri, madri, nonni, figli, nipoti; un 
popolo festante e gioioso di  45 mila persone, 
strette una all’altra a ridere, salutare, grida-
re, incitare, tossire e starnutire. Se mio non-

no fosse stato ancora vivo ci sarebbe andato 
anche lui all’Atalanta, quella sera. E andando 
com’è andata, avrebbe poi sostenuto convin-
to: «Ora posso morire felice». 
Cosa mi ha lasciato questo periodo di arresti 
domiciliari? Dolore, rabbia, delusione. Per la 
nostalgia di chi se n’è andato e non ho potuto 
salutare; per la disperazione di chi è rimasto 
a lottare, senza uno stipendio, senza più un 
lavoro né una prospettiva per il futuro; per 
la tristezza della solitudine, mai così totale 

e incombente.
Io, nel mio esilio volontario su questa bella 
Isola, non ho bisogno di ricordarmi di esse-
re bergamasca per sentire nella carne il bi-
sogno di «fare»: a Bergamo i miei fantastici 
concittadini si sono fabbricati da soli la ri-
nascita: artigiani, alpini e ultrà dell’Atalanta 
hanno costruito un ospedale in meno di dieci 
giorni. Cantanti e artisti hanno organizzato 
raccolte fondi per comprare i macchinari 
necessari, la gente comune ha rinunciato 
al rimborso del biglietto per la partita alla 
quale non ha potuto assistere, donando il 
ricavato all’ospedale. Queste sono le perso-
ne che hanno qualcosa da dire, ma che non 
riuscirete a fare parlare. Chiusi, rudi e timi-
di. Se chiederete risponderanno: «Eh, pöta… 
l’è issé» (Eh, d’altronde, è così). Come a dire: 
non c’è da discuterne.
Io sono una scrittrice, farò la mia parte come 
so fare, ed esorcizzerò la catastrofe a modo 
mio: scrivendone. 

Cristina Fabbrini

CRISTINA FABBRINI: DA BERGAMO E LODI,
ATROCEMENTE FERITE, ALL’ISOLA DEI SUOI SOGNI

Da poco è terminato maggio, il mese dell’e-
splosione della natura. Con le sue sublimi 
sfaccettature, la natura si manifesta con l’im-
pulso spontaneo di piante, fiori e alberi, con la 
musica melodiosa del cinguettare degli uccel-
li che ci ricordano, ancora una volta, la bellez-
za della vita, il suo fascino, la sua armonia che 
incanta e ci spinge ad essere felici.
La felicità però non si può comprare al mer-
cato: la si può conquistare con l’impegno, la 
perseveranza, la tenacia e la costanza assidua 
di noi umani che, con caparbietà e pervicacia, 
sappiamo raggiungere qualunque obiettivo e 
traguardo ci proponiamo di ottenere. Questo 
preambolo mi permette di introdurre l’argo-
mento del destino di Tenerife e di tutti gli Ita-
liani che qui vivono, lavorano e hanno costru-

ito i sogni e le speranze per loro stessi, per le 
famiglie e per i loro figli ormai integrati ed 
assimilati ai canari. Oggi purtroppo il sogno 
e il desiderio di tanti va ad infrangersi contro 
questo maledetto e oscuro virus che ha col-
pito tanti di noi, anziani o giovani, persone 
sane e persone deboli o cagionevoli di salute, 
costringendo i Governi di gran parte del mon-
do a imporre la quarantena. Si tratta di una 
misura antica di prevenzione, ma  ancora è 
l’unica considerata il sistema più efficace per 
contenere le epidemie, riducendo sensibil-
mente i casi di infezione. Cosi i nuovi scenari 
si presentano con questa emergenza sanitaria 
che sta trasformando il sistema di vita delle 
comunità. Abbiamo tutti meno certezze per 
l’avvenire, ma avremo risposte sempre più 

qualificate, perché l’ansia del contagio è una 
reazione emotiva che stimola la nostra atten-
zione, ma attiva al contempo le nostre risorse 
mentali e fisiche per affrontare questa nuova 
situazione.

L’ansia sociale per il contagio da covid19 ha 
condotto a episodi di aggressività e intolle-
ranza verso i cittadini cinesi che non costi-
tuivano alcun pericolo. Questo è accaduto 
perché l’imprevedibilità della malattia ha at-
tivato ansie inconsce che evocano pericoli ed 
epidemie che hanno segnato la Storia umana. 
La peste e il colera sono iscritte nel nostro pa-
trimonio genetico, insieme con il clima fosco 
del terrore collettivo. E così anche la caccia 
agli untori: accusati in passato ingiustamen-

te di essere artefici del contagio solo perché 
stranieri, oppure sconosciuti che si compor-
tavano in modo non convenzionale.
All’amica Editrice Signora Antonina va tutta la 
mia comprensione in questo particolare mo-
mento di sofferenza editoriale, sperando che 
questo difficile periodo potrà essere supera-
to senza perdere la speranza, per far germo-
gliare presto una nuova stagione. Ricordiamo 
che quando il sole tramonta...si illuminano le 
stelle.

Questo mio desiderio è condiviso da tanti, 
tanti e tanti amici di Antonina. Forza, perché 
presto tutto ritornerà come prima. Anzi: me-
glio di prima!

giannimperia

Così il nostro Poeta Dante Alighieri asseri-
va, riferendosi all’uomo che è padrone delle 
proprie azioni, ma non può dirigere e co-
mandare la potenza e l’energia universale, 
perché su questa Terra noi siamo ospiti, non 
padroni. Questa vita ci schiaffeggia e acca-
rezza senza preavviso, impartendoci sempre 
delle lezioni che sta a noi ascoltare, interpre-
tare e imparare.
Se ne vanno gli anziani, mesti e silenziosi, 
come magari è stata umile e silenziosa la loro 
vita fatta di lavoro e sacrifici. Se ne va una ge-
nerazione che ha visto e patito rinunce e pri-
vazioni. Se ne vanno avvolti in un lenzuolo, 
come Cristo nel sudario, quelli che con il loro 
sudore hanno ricostruito la nostra nazione. 
Se ne vanno senza una carezza, senza nean-
che un ultimo saluto, e con loro se ne vanno 
le memorie storiche del nostro Paese. Voglio 
fermamente credere che forse non ora, for-
se non oggi e forse non domani, ogni cosa si 

sistemerà e questo brutto periodo passerà. 
Almeno questa è la mia speranza. Oggi più 
che mai necessitiamo di una vita di relazione 
e di una regolamentazione della vita socia-
le, dopo oltre un mese di fermo totale delle 
attività e di confinamento domiciliare. Sono 
necessarie la ripresa delle attività e un mi-
nimo di vita di relazione, oltre alla forza di 
non mollare mai. Richiamare la gioia per sor-
ridere e la speranza per andare avanti con un 
equilibrio ritrovato, non può che dipendere 

dalle azioni etiche, politiche ed economiche 
che saremo in grado di inventare nelle no-
stre vite, dopo questo tempo di sofferenza e 
di morte. Dobbiamo incamminarci verso un 
orizzonte libero e ritrovare valori comuni, 
per progettare una nuova primavera. Una 
collettività che operi sui consumi non ha bi-
sogno di intermediari che sottraggano valo-
re alle nostre azioni che le hanno generate, e 
che a noi devono ritornare per intero.
Oggi più che mai sento il bisogno di rin-

graziare Tenerife, che per tanti mesi mi ha 
accolto e rigenerato; il suo “pueblo” amico 
sincero e rispettoso dell’individualità perso-
nale, che mi ha fatto vivere tutto il tempo in 
perfetta sintonia con una natura rigogliosa, e 
il suo popolo accogliente.

Onore al periodico “ViviTenerife” e all’a-
mica Editrice Signora Antonina, che con il 
suo mensile unisce e riscalda i cuori di tanti 
Italiani che abitano questa isola lavorando, 
producendo ricchezza sociale, familiare ed 
economica, e facendo grande il nome dell’Ita-
lia. Forza Tenerife: quando tutto sembra che 
crolli, quello è il momento del riscatto umano. 
È nei momenti di grande difficoltà, quando la 
vita sembra un brutto sogno, che dobbiamo 
dimostrare che la vita è una favola.

Coraggio, tutti insieme ce la faremo!
giannimperia

QUALE SARÀ IL DESTINO DI TENERIFE DOPO IL CORONAVIRUS?

“VUOLSI COSÌ COLÀ CHE TUTTO PUOTE”

Lettera al Direttore:

NATA A BERGAMO, RESIDENTE NEL LODIGIANO PER 
QUALCHE ANNO, ORA STABILMENTE A TENERIFE, 

CRISTINA CI RACCONTA LA SUA GENTE
E I SUOI PENSIERI 

COSÌ IL NOSTRO POETA DANTE ALIGHIERI 
ASSERIVA, RIFERENDOSI ALL’UOMO CHE È 

PADRONE DELLE PROPRIE AZIONI...
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OROSCOPO 2020 - GIUGNO
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

i primi caldi saranno portatori di idee 
e novità, sono segni della natura. Do-
vrete riconscere le coincidenze. Le 

amicizie saranno positive e potranno dare una 
mano, fate tesoro dei consigli dati nel vostro 
passato per un miglior momento presente.

l’energia bilancina è tremenda, sa-
rete invasi dai consigli, cercherete di 
essere al centro dell’attenzione. Que-

sto vostro modo di fare vi creerà particolari at-
tenzioni ma potreste diventare noiosi e negavi, 
anche con vostre amicizie.

situazioni in miglioramento, ci saran-
no persone pronte a darvi una mano 
all’occorrenza. Coloro che cercano 

novità nel lavoro potranno avere messaggi du-
rante l’ultima settimana di Giugno, inoltre po-
trà arrivare una somma di denaro inaspettata.

i nuovi impegni si stanno manife-
stando sia nel lavoro che nelle nuo-
ve amicizie, presto avrete incontri 

molto piacevoli i quali vi daranno anche ottimi 
consigli. Chi cerca un miglior andamento lavo-
rativo, potrà vedere novità verso fine mese.

le vibrazioni del compleanno muovo-
no già positività nella prima settima 
di Giugno, seguono le vibrazioni con 

coincidenze per tutto il mese. Nei giorni 6, 7 e 
8 avrete un movimento di situazioni non indif-
ferente, gestire le cose sarà la vostra sapienza.

il mese di giugno è promettente, po-
sitivo per il lavoro, nuovi contati e 
proposte. In famiglia troverete soddi-

sfazione nelle vostre aspettative, ottimo per ot-
tenere firme e contratti. In amore la situazione 
sarà stazionaria.

la quinta luna vi spinge nella nuova 
stagione, si collegherà alla nuova luna 
del giorno 21, l’aria sarà creativa e 

porterà novità e coincidenze, ma quello che 
cercate è una realizzazione, allora tenete sotto 
osservazione quello che arriverà casualmente.

qualcosa ha fatto scivolare via occa-
sioni particolari, ma non sarà tutto 
perduto, il momento si riavvicina. 

Quindi, prendete posizione, svegliate chi è di 
dovere e riprenderete in pugno le vostre vicen-
de, questo darà a voi uno sviluppo positivo.

l’amore continua a dare messaggi 
positivi specialmente con i segni 
d’aria. A parer mio occhio a un ac-

quario, sarà sempre presente nelle vostre 
cose, nelle vostre scelte, insomma potrebbe 
essere sempre tra i piedi.

il periodo di miglioramenti si è fatto 
un pochino aspettare ma tutto andrà 
bene, cercate di improvvisare le cose 

e prendere al volo le occasioni. In questo perio-
do potrete guadagnare molto denaro, grazie al 
cambiamento della natura.

il caldo muoverà le vostre energie 
portando novità e coincidenze da te-
nere assolutamente in considerazio-

ne. Coloro che cercano l’amore potranno avere 
occasioni con lo Scorpione. Il lavoro darà oppor-
tunità per iniziare con una gratificazione.

trova l’intruso!!! Si consiglia una par-
ticolare attenzione sulle persone che 
vi circondano, la loro curiosità diven-

terà invadente nei vostri confronti. Mentre il 
periodo richiede una particolare emozione per 
la realizzazione dei vostri progetti.

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 GIUGNO

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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“Commenti memorabili” è una pagina Insta-
gram di grande successo. Molto amata da 
un pubblico giovane, è visitata anche da chi 
giovane non lo è più, ma non si formalizza di 
fronte a qualche eccesso, ha senso dell’umo-
rismo, e soprattutto non arretra mai di fronte 
alla possibilità di farsi una risata! 
Aggiornata continuamente, la pagina racco-
glie autentiche chicche sul web! Il pezzo for-
te? I “commenti memorabili” (appunto) degli 
utenti. Il punto di forza? La gara degli uten-
ti a chi commenta in modo più spiritoso. Il 
punto debole? Qualche volgarità, anche estre-
ma, ma chi conosce il web sa che una pagina 
di grande successo diventa quasi impossibile 
da moderare… 

Ho scelto un post riguardante i giovani e 
l’autonomia. Ecco i “commenti memorabili” 
di alcuni ragazzi (i commenti sono stati scelti 
tra i più originali) che descrivono i primi tem-
pi lontani…da mamma! 
• Scoprire che la casa non si pulisce da sola 

per me è stata una grande delusione
• Qualche giorno e sapevo la verità: se met-

tevo i vestiti nella lavatrice il giorno dopo 

non spuntavano già asciutti e stirati dentro 
i cassetti.

• Ero io a dover prenotare le visite mediche e 
non loro che prenotavano me.

• Mi cambiavo mille volte al giorno; da che ho 
iniziato a fare le lavatrici cerco di non suda-
re per non lavare, stendere e stirare.

• La prima domanda da single: perché cazzo 
non scrivono sulla lavatrice “QUI AMMORBI-
DENTE” e “QUI DETERSIVO”? Ma Lo fanno 
apposta contro noi maschi?

• Un problema in casa non si risolve se fingi di 
dormire o di sentirti poco bene. E nemmeno 
se fingi di essere morto.

• Se lasci le chiavi dentro casa, diventi auto-
maticamente un clochard.

• Il mio portafogli non è come quello di mio 
padre, che bastava aprirlo e c’erano sempre 
i soldi dentro. Io devo prima metterceli!

• La frutta e la verdura vanno a male più velo-
cemente quando sei tu a pagarle. 

• Si può posticipare il più possibile l’uscire a 
fare la spesa, ma solo sino al 5° pasto conse-
cutivo di pasta in bianco.

• Il postino non busserà mai due volte.
• Il rotolo di carta igienica non appare magi-

camente nel porta rotolo.
• Ho capito che questa casa non è un albergo, 

ma veramente!
• Se vedi un ragno gigante sul soffitto proprio 

mentre stavi per addormentarti, sono solo 
cazzi tuoi.

• Torni a casa e scopri che esattamente come 
l’hai lasciata. Non è tornata magicamente a 
posto.

• Chiamare “Mamma!” perché hai dimentica-
to gli asciugamani mentre sei sotto la doccia 
con gli occhi pieni di shampoo, non avrà al-
cuna risposta. 

• Tutte le camicie che non hanno bisogno di 
essere stirate mi fanno schifo. 

• Pensavo che i calzini e le mutande si autori-
producessero e fossero gratis.

• Ho dovuto decidere da solo se chiamare il 
medico o aspettare che la morte venisse a 
prendermi.

• Quando ti addormenti sul divano, ti svegli 
sul divano. 

• Lo stipendio ha una fine.
• Scopri che la tua macchina tra gli accessori 

non ha il pieno di benzina. 
• Esistono delle cose chiamate “tasse”.

• Devi decidere se lavare i piatti prima di met-
terli in lavastoviglie o se essere costretto a 
farlo dopo. 

• Se non asciugo l’acqua da terra dopo esser-
mi fatto la doccia, l’indomani farò la doccia 
in una palude del Guatemala!

• I soldi sul tuo conto corrente devi metter-
celi tu.

• Se non butti la spazzatura ti ritrovi con una 
nuova civiltà sul balcone.

• Ho scoperto che vivendo da solo non posso 
comunque fare tutto quello che mi pare e 
quando mi pare.

• Devo andare dal dentista da volontario. E 
dovrò pure pagarlo.  

La redazione

INSTAGRAM E “COMMENTI MEMORABILI”! 
RUBRICA - GIROVAGANDO SUL WEB

Ci eravamo riconosciuti nel capello scompi-
gliato di Mattarella, quando in un fuori-onda 
dello scorso marzo, diventato subito virale, 
il Presidente della Repubblica confessava di 
non riuscire a domare la propria capigliatura, 
perché – in pieno lockdown - non poteva an-
dare dal parrucchiere . Ci siamo poi divertiti,  
infuriati o vergognati, a seconda dei punti di 
vista, quando in aprile divenne un caso nazio-
nale la chioma esuberante ed incontrollabile 
di Giovanna Botteri, inviata RAI a Pechino, 
ripresa da Striscia La Notizia. Una “notizia” 
- si fa per dire -  che dava il via ad una serie 
di smentite e contro-smentite su cosa fosse 
lecito e/o opportuno dire rispetto alla pet-
tinatura della Signora Botteri. La quale, in 
risposta allo scandalo generatosi suo malgra-
do,  lasciava serenamente comprendere come 
i suoi pensieri, e la sua visione della propria 
professione, non abbiano bisogno di essere 
pettinati, perché sono già perfettamente in 
ordine. Tutto questo succedeva all’interno del 
recinto di casa nostra e dei look, per così dire, 
“nostrani”.
Risonanza europea ha raccolto invece la foto 
che immortala il Presidente del Portogallo, 
Marcelo Rebelo de Sousa, mentre fa la coda 
al Supermercato. L’abbinamento “mascherina 
e bermuda”, ancora non si erano viste. Non 
solo: mascherina, bermuda e carica istituzio-
nale,  rappresentava un mix unico al mondo. E 
unico al mondo sembra essere questo presi-
dente, che in Italia si conosce poco, ma che in 
Spagna sta riscuotendo un successo che cre-
sce in modo inversamente proporzionale alla 
popolarità del governo spagnolo.
In Portogallo, nessuno è più popolare del 
Presidente, chiamato semplicemente “El Pro-
fessor”. Da quando ha vinto le elezioni con la 
maggioranza assoluta, nel 2016, la sua po-
polarità non è mai venuta meno. Un politico 

che abbraccia, che parla con tutti e che riesce 
a metter d’accordo tutti. La sua campagna 
elettorale è stata probabilmente la meno co-
stosa di tutte: a bordo di una macchina, con il 
suo staff, e suo figlio alla guida. Non si è mai 
trasferito nella residenza presidenziale, pre-
ferendo rimanere nella sua casa di sempre.  
In tempi normali, il professore, sia caldo o 
freddo, fa la sua nuotatina nell’oceano, men-
tre turisti e passanti ne approfittano per farsi 
un selfie con il Presidente. Probabilmente gli 
mancavano i suoi yogurt preferiti, quando ha 
deciso di andare al supermercato in bermuda 
e mascherina, facendo comunque trasparire 
un senso per l’abbinamento cromatico: ma-
scherina azzurro chiaro, maglione blu, ber-
muda dello stesso colore della mascherina. 
Ha preso ciò che gli serviva, e si è messo in 
fila. Nessuna sorpresa per i suoi concittadi-
ni, abituati alla sua presenza informale, ma 

l’immagine è diventata virale su twitter. E la 
maggior parte dei re-tweet si è registrata in 
Spagna.  La vita politica e sociale del Porto-
gallo è piena di momenti che contrastano con 
le proteste e la tensione in Spagna, dando di-
mostrazione che i problemi si possono risol-
vere anche con approcci differenti.  La foto del 
Presidente della Repubblica del Portogallo in 
bermuda, facendo la fila alla cassa, ha genera-
to entusiasmo fuori dal paese, ma nello stes-
so Portogallo la maggior parte delle persone 
considera normale che i servitori dello Stato 
si occupino delle loro incombenze private. A 
volte, educazione vuol dire anche questo: non 
immischiarsi nelle normali faccende della vita 
quotidiana  e irrilevanti ai fini della rappre-
sentanza politica, che deve sì rimanere chiara 
e ben delimitata dalla legge. Ma in Portogal-
lo si va oltre, dando esempio di alta politica, 
un esempio di cui non si sente testimonianza 

in altri paesi dell’Unione Europea. Il paese 
lusitano è diventano lo specchio in cui tutti i 
partiti politici, di qualsiasi paese, dovrebbero 
guardare, quando si rende necessario remare 
tutti nella stessa direzione.  In piena crisi da 
Coronavirus, il leader dell’opposizione, Rui 
Rio, di centro-destra, ha dato una lezione di 
stile, anzi di vita, appoggiando senza esita-
zione il primo ministro, il socialista António 
Costa: “Signor Ministro, conti con la nostra 
collaborazione. Aiuteremo in tutti i modi. Le 
auguro coraggio, nervi d’acciaio e molta for-
tuna. Perché la Sua fortuna, è la nostra fortu-
na”.  Anche questo discorso, pronunciato da-
vanti al Parlamento portoghese, è diventato 
virale, e a me viene una gran voglia di impa-
rare il portoghese. 

Francesca Passini

LE BERMUDA DA MARE PIÙ STIMATE D’EUROPA SONO 
QUELLE DEL PRESIDENTE DEL PORTOGALLO


