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DAL 2010 IL TUO PERIODICO IN LINGUA ITALIANA E SPAGNOLA
Il vero espresso
italiano,
anche a casa tua!
+34 626.646.881

CARI TURISTI,
VI ASPETTIAMO!
Qualcosa ha accumunato il mondo, e lo ha
fatto tenendolo diviso. È stato paradossale,
ansiogeno, stordente, ma ora voi che volete tornare a Tenerife - o visitarla per la
prima volta - sappiate che il momento che
ci siamo lasciati alle spalle non ci ha fatto
abbassare la guardia e potete riabbracciare
l’isola e l’arcipelago serenamente.
Tenerife non ha smesso di vigilare a tutela
della salute di tutti, ma lo spirito è diverso e le regole (poche, ma sane e tassative)
vengono rispettate.
Raggiungeteci con fiducia, perché a Tenerife troverete tutta l’attenzione che è stata
necessaria a ripartire in sicurezza, e con
uno spirito davvero sereno.
Tutto è stato predisposto alla massima tutela di noi residenti e di voi in arrivo. Tutti
noi all’isola possiamo vedere, e siamo tenuti ad applicare ogni giorno, le misure
adottate per accogliervi senza stress, ma
con rassicurante prudenza.
Cari turisti, affidatevi dunque e… venite a
Tenerife! L’isola è pronta.
Le Canarie sono pronte e noi, Italiani alle
isole, siamo uniti alla popolazione locale
nell’impegno di tenere “pulite” queste terre alle quali siete molto mancati.
Tenerife può vantarsi di aver gestito molto
bene l’emergenza dai primi giorni, reagen-

do con prontezza e organizzazione. È stata
una dimostrazione esemplare di responsabilità, in una terra che ha fatto dell’accoglienza e della cura dei suoi ospiti la sua
bandiera.
Ora quella bandiera sventola al sole e alla
brezza dell’Oceano, nell’aria pulita, sulle
spiagge curate, tra le strade sanificate più
volte, nella luce africana di ogni tramonto:
emozionante e indimenticabile… come Tenerife.
Ve la meritate. Ce la meritiamo. Vi aspettiamo con gioia, per una vacanza rigenerante.

Da noi tutti della Redazione,
un caro saluto e a presto!

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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L’editore

CARI AMICI E SOSTENITORI DI VIVITENERIFE...
diversi negozi ed attività commerciali hanno
riaperto. Mi auguro, ci auguriamo, che possano ripartire tutti. Serve uno sforzo collettivo,
ognuno con il suo remo, sulla barca di tutti.
Serve potersi fidare e darsi una mano.
Il nostro periodico riprende finalmente
l’edizione in cartaceo, e la prima distribu-

zione post-isolamento sarà una splendida occasione per incontrare amici, clienti, lettori, e
chiunque abbia sostenuto il nostro progetto
in questi anni.
Il nostro periodico ha garantito negli ultimi dieci anni visibilità a tutti quegli impren-

ditori che si sono rivolti a noi: il vostro spazio,
all’interno di una pubblicazione che si è sempre contraddistinta per serietà, affidabilità e
professionalità.
L’economia ha bisogno di tutti i suoi attori.
E la fiducia è alla base di tutto, ora più che
mai. Forti della nostra reputazione, vi in-

vitiamo a continuare a rivolgervi a noi per
le vostre campagne pubblicitarie, perché
insieme, è più facile.
Noi ci siamo, e voi?

Cordialmente,
Antonina Giacobbe

NASCE RADIO BASE CANARIE:
UNA WEB RADIO TUTTA ITALIANA!

Annunciamo con entusiasmo, in questo mese
di luglio, la nascita di RADIO BASE: una nuova
web radio tra l’Italia e le Isole Canarie.
Tra il Paese più bello del mondo e “las Islas
Afortunadas”, nasce con RADIO BASE un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia
e ovunque nel mondo, perché una web radio
ha come peculiarità proprio quella di arrivare
ovunque vi sia una connessione internet!
RADIO BASE nasce dall’idea di Antonia Giacobbe editore di “ViviTenerife” che festeggia
così il decimo anniversario di fondazione del
suo periodico, di Luca Linder e Selvaggia Uzzo
di “Tenerife Surprise”, la Guida di Tenerife
online e di Alberto Zanni conosciuto ai più
perché è considerato una delle voci storiche
della radiofonia Italiana oggi a capo del gruppo cluster azienda specializzata nella comunicazione in store e consulente radiofonico.
Questo bel progetto si realizza con la voglia
dei suoi ideatori di affermare l’importanza
di essere ovunque comunità, e mettendo a
disposizione degli ascoltatori esperienze in
radio o in comunicazione molto profonde e
solide. L’Arcipelago delle Canarie accoglie una
comunità italiana viva e numerosa che a giorni avrà con RADIO BASE, dunque, un mezzo
in più e… un mezzo importante. La playlist è

anche le Canarie in Italia: due mondi lontani,
eppure molto vicini.

La messa in onda avverrà a giorni, in questo mese di luglio, e per sapere esattamente quando, potete consultare il sito
radiobasecanarie.com o la pagina Facebook
“radiobasecanarie”.
A tutti voi radioascoltatori,
sin da ora, un benvenuto cordiale!

composta da grandi successi Italiani e Internazionali dagli anni 70 fino ai giorni nostri.
Con Radio Base si potrà cantare, ballare, sognare tutto l’ anno. Il palinsesto inizialmente
prevede uno spazio informativo su tutto quel-

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE
Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale Generale,
presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua
Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare anche, ma a pagamento, nei
supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principali centri commerciali e naturalmente
nelle edicole, insieme alla stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati.
Visita la pagina Facebook dove trovare il Periodico Vivi Tenerife.
L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale difformità non
ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne disporre
liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di
terzi che possano essere sollevati contro la Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni
di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli
utilizzatori finali possano arrivare tramite l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa
riproduzione dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il committente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.
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lo che succede alle Canarie nel mondo e una
serie di rubriche di Cultura italiana nel mondo con il suo intrattenimento.
RADIO BASE porterà l’Italia alle Canarie, ma

VUOI PIANIFICARE
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
NEL PERIODICO VIVITENERIFE O VUOI
RICEVERLO PER POSTA IN ITALIA?
CHIAMA AL +34 618 865 896 O INVIA
UNA EMAIL A INFO@VIVILECANARIE.COM

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA
WEB TURISMO TENERIFE PER INFO E FOTO
WWW.WEBTENERIFE.COM | Canale d’informazione per i turisti.
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francese, dal Lunedi al Venerdì (escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle 9 alle 17.

OFICINA DE TURISMO

Vi aiuteranno a scoprire tutto quello che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici d’informazioni
turistiche, dislocati in tutta l’isola.
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Collaboratori: Alessandro Oriani, Cinzia Panzettini, Francesca Passini,
Laura Carlino, Maria Sion Crucitti, Paola Nicelli.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non autorizzati.
“Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano assolutamente prive di errori o
inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti corretti e completi, ma qualora ci pervenissero
segnalazioni in merito, saremo disponibili a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”
CONSULTA IL SITO WWW.VIVILECANARIE.COM ALLA VOCE “PUNTI DI DISTRIUBUZIONE” IN FONDO
ALLA HOMEPAGE, PER SCOPRIRE DOVE PUOI TROVARE UNA COPIA DEL TUO PERIODICO.
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LA RADIO: IL RISPETTO E IL VALORE DEL NOSTRO TEMPO.
LA RADIO DI IERI, DI OGGI, DI DOMANI

Cos’è, oggi, quella preziosissima figlia del progresso che comparì gradualmente nelle case
degli Italiani, da nord a sud, tra dagli anni
Venti e Quaranta? Le radio dei nonni erano
di solito enormi, dotate di manopole e tasti,
poste su tavolini appositi che ne sottolineavano l’importanza e protette dalla polvere con
un telo arricciato, confezionato apposta dalle
mani della donna di casa, come poi avvenne
per il televisore. Ripensandoci, non saremmo
lontani dal vero asserendo che la radio contribuì “a fare l’Italia”. La gente più semplice come
quella privilegiata, senza distinzione, ascoltava la radio. E ascoltava l’Italiano, non il dialetto regionale o del posto, perché l’Italiano era
allora una lingua da imparare.
L’Italia, che tra una guerra finita e l’altra conosceva sulla sua pelle l’importanza di essere informata, desiderava sapere e voleva
capire. Per questo nella casa dei miei nonni
e dei loro vicini di casa, sessant’anni fa, la radio era un rito famigliare irrinunciabile. E dal
segnale orario in poi – il cui avviso acustico
era il gorgheggio di un uccellino – eravamo
un solo popolo quando la voce di un uomo,
autorevole e impostata, diceva: «Giornale
Radio» e calava un silenzio serio e attento.
Gli Italiani di allora erano in massima parte
pochissimo scolarizzati. La piaga dell’analfabetismo era ancora aperta e vasta, e attraverso la radio gran parte della popolazione poteva ascoltare ciò che non avrebbe potuto o
saputo leggere. Nel pomeriggio, ad esempio,
vi era allora chi non perdeva l’appuntamento
con quella che le mie nonne chiamavano “la
puntata”: cioè la lettura a puntate, appunto,
di famosi romanzi. Ecco che la radio diffondeva cultura in contesti nei quali non sarebbe arrivata mai altrimenti.
Coloro che tra voi appartengono alla mia
generazione, avranno di certo ricordi nitidi
di quando, tornando da scuola per andare a
pranzo, le finestre dei borghi, dei rioni e dei
quartieri spandevano nell’aria i profumi del
sugo, della frittata con le cipolle o dello spezzatino, e si udiva il segnale orario dalle radio
accese, una canzone oppure il notiziario. La
radio era casa, era paese, era la voce dell’Italia.

Oggi che tutto è così cambiato, che quel
tempo è così lontano e i colori del ricordo
sono il bianco e nero di certe vecchie foto-

grafie, cos’è la radio?
Parrebbe “meno”, invece è altro ed è tantissimo…ma, come tutto quanto è scontato nelle
nostre esistenze, pare non meritare una riflessione. E allora comincerei col dire che la
radio è scelta, e siccome le emittenti e le web
radio sono infinite, è anche pluralità di informazione. Senza timore di smentite posso

fusa, ma nemmeno consigliabile, prudente e
men che mai produttiva.
Internet? Un mezzo straordinario del quale
non faremmo più a meno, ma si sta rivelando
anche un inesauribile vulcano di fake news
che sono una vera e grave piaga del nostro
tempo, tra l’altro di non semplice soluzione
se non a rischio di un bavaglio espressivo

anche affermare come la radio sia il mezzo
di divulgazione e di intrattenimento meno
invasivo nelle nostre vite, perché permette
un’attenzione selettiva. Può essere un sottofondo inascoltato, ma a una notizia che ci interessa o a una canzone che ci piace saremo
immediatamente più attenti.
La televisione è irrinunciabile, ma notiziari
a parte e salvo le varie trasmissioni di confronto, esige per sua stessa natura d’essere
guardata. Questo ci impone un’attenzione
differente e più impegnativa, che di norma è
compagna del relax serale.
Guardare la tv a tavola non è il massimo per
un sacco di valide ragioni e lavorare guardando la televisione non solo non è cosa dif-

che nessuno desidera. Attraverso i social e
gli smartphone poi, è evidente che una forma di distrazione di massa stia comportando
un uso del tempo sempre più acritico, importante e sempre più spesso di bassissima
qualità. Nemmeno i più accaniti sostenitori
dei social possono negare l’evidenza di una
nuova e già molto seria forma di dipendenza.
Vi è anche chi è teledipendente, è vero, ma
non esiste il termine “radiodipendente”… e
forse vale la pena domandarsi perché.
La mia intenzione non è certo quella di sminuire altri mezzi – semmai di far pensare
all’uso che se ne fa - ma quella di far riflettere sul ruolo della radio in questi tempi.
Ebbene, nella sua costante semplicità (al di

là dei contenuti, tema che investe ogni altro mezzo sin qui analizzato) la radio rivela
una caratteristica unica nel caos quotidiano:
educa all’ascolto.

Ci accompagna, la radio, senza imporci
pause o dispersioni. È nelle panetterie che
infornano il pane la notte, o in auto con noi
mentre siamo alla guida per andare al lavoro. Il gesto è ormai automatico: chiusura dello sportello, cintura di sicurezza, avvio del
motore, radio. La ritroviamo in ufficio, in un
discreto sottofondo tra una mail e una telefonata; è accanto ai camionisti e ai taxisti nei
loro viaggi, ma anche nei nostri con le nostre
famiglie. È nelle sale d’attesa, in molti negozi, dal parrucchiere o al supermercato. Ci tiene compagnia mentre cuciniamo o puliamo
casa. È ovunque una radio possa essere accesa, e ovunque noi si voglia sia accesa.
È talmente “normale”, la radio, da apparirci
scontata. Accenderla è come premere un interruttore e aspettarsi la luce in una stanza
buia… e così è necessario un blackout per
costringerci a ragionare a quanta irrinunciabile “normalità” affidiamo ogni giorno le
nostre vite distratte. La radio è parallela al
nostro tempo esattamente nella misura in
cui ci sono invece perpendicolari (o “frontali”) la tv, internet e i social, che ci fermano
anche quando dovremmo andare.
Infine, è quasi sempre alla sua musica che
dobbiamo certe inattese magie, perché in un
momento faticoso, in una giornata qualunque, sappiamo quanto una canzone possa
portarci a ricordare un altro giorno; in autostrada o in una brutta periferia, la radio ha il
potere di portarci per qualche minuto altrove. Non abbiamo bisogno di guardare alcuna
immagine, perché la bellezza è che l’immagina la creiamo noi ed è solo nostra.
Non dimentichiamo che nei momenti migliori per il nostro Paese di residenza o di
appartenenza, così come nei momenti più
duri, qualcuno ci avrà certamente chiamati
al telefono per dirci: «Ho sentito alla radio…
sei a casa e puoi accendere la televisione?»
Lasciamoci accompagnare, allora.
Ascoltiamo.
“VOTIAMO” RADIO!
Per Radio Base Canarie
Cinzia Panzettini

RADIO BASE CANARIE, DOVE VUOI, QUANDO VUOI
un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia e
ovunque nel mondo.
• Ascoltala dal sito radiobasecanarie.com
• da Facebook Radio Base Canarie
PER LA TUA PUBBLICITÀ SU RBC:
INFO@RADIOBASECANARIE.COM | +34 618 86 58 96

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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MADRID: L’AMBASCIATORE GUARIGLIA INCONTRA IL CDA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA
una grande voglia del Sistema Italia in Spagna di lavorare per
ripartire, mantenendo e rafforzando ulteriormente le importanti posizioni che abbiamo su questo mercato. Sono convinto
che potremo farcela – ha aggiunto Guariglia - così come è stato
in occasione della lunga crisi del 2008 che ha colpito la Spagna
molto duramente. Inoltre, a differenza che in passato, il sistema economico potrà contare su ingenti risorse pubbliche, sia
a livello europeo che a livello nazionale, delle quali, sono certo,
l’economia italiana e spagnola potranno beneficiare per ritrovare rapidamente un percorso di crescita”.

Il nuovo Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia,
ha tenuto un primo incontro in videoconferenza con il Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS). Introdotto dal Presidente
della Camera Marco Pizzi, l’Ambasciatore Guariglia ha valorizzato il ruolo dell’associazione nel rappresentare e promuovere
gli interessi italiani in Spagna e nel realizzare le nostre iniziative promozionali nel Paese iberico, ma anche nello sviluppare
la collaborazione con grandi imprese spagnole associate alla
Camera di Commercio che investono nel nostro Paese.

Guariglia ha sottolineato il ruolo che Italia e Spagna stanno
svolgendo in Europa per il varo di misure a sostegno dell’economia, come il fondo di garanzia contro la disoccupazione
(SURE) e, soprattutto, per far avanzare il negoziato sul fondo per la ricostruzione “Next Generation EU”. L’Ambasciatore
ha quindi illustrato le principali misure contenute nel “Patto
per l’Export” firmato la scorsa settimana alla Farnesina con il
coinvolgimento delle principali Amministrazioni e Associazioni di categoria italiane, importante strumento per rilanciare
l’export italiano.
Si è quindi svolta la presentazione dei membri del Consiglio
Direttivo della CCIS - che annovera importanti imprese tra cui
Iveco, Generali, Intesa Sanpaolo, Negrini, Mediaset, Eni, Endesa (Gruppo Enel), Autogrill, Ferrero, Unidad Editorial (Gruppo
Rcs), Reale Assicurazioni, Cellenex Telecom, Brembo, Esprimet, Saras Energia, Italfarmaco - ed è stata illustrata l’attività

svolta dalla Camera nel periodo dello “stato d’allarme” proclamato dalle Autorità spagnole il 14 marzo e prorogato fino al
20 giugno. Interagendo con le numerose imprese intervenute,
l’Ambasciatore ha sottolineato la forte sintonia di intenti che
unisce Italia e Spagna nell’attuale congiuntura evidenziando
come questa crei le condizioni più propizie per un ulteriore slancio della collaborazione economica bilaterale, che già
vede la Spagna come un nostro partner commerciale strategico. “L’incontro di oggi - ha dichiarato il diplomatico, giunto
da poche settimane a Madrid – mi ha consentito di conoscere
le attività di alcune delle principali imprese che operano tra
Italia e Spagna e di raccoglierne esigenze e suggerimenti. Ho
riscontrato grande coesione tra imprese e istituzioni. Insieme
alla consapevolezza della complessità della sfida, ho trovato

NASCE ‘RE-OPEN EU’,
PIATTAFORMA PER
LA LIBERA CIRCOLAZIONE
Riaprire in sicurezza la circolazione in Europa e favorire la ripresa del turismo: è questo
l’obiettivo di “Re-open EU” (Riaprire l’UE),
una piattaforma web, voluta dalla Commissione europea, con tutte le informazioni
utili per viaggiare e pianificare le prossime
vacanze estive. La piattaforma fornirà informazioni in tempo reale su frontiere, mezzi
di trasporto disponibili, restrizioni di viaggio, misure di sanità pubblica e di sicurezza,
come ad esempio il distanziamento fisico o
l’uso delle mascherine, nonché altre informazioni pratiche per i viaggiatori. “Re-open
EU” è una delle misure annunciate dalla
Commissione nel suo pacchetto “Turismo e
trasporti” del 13 maggio per contribuire alla
ripresa in sicurezza dei viaggi e del turismo

nell’UE, rispettando le necessarie precauzioni sanitarie. La piattaforma fungerà da
punto di riferimento per chiunque viaggi
in Europa, poiché concentra in un unico
luogo le informazioni aggiornate fornite
dalla Commissione e dagli Stati membri. Le
informazioni relative a ciascuno Stato sono
facilmente reperibili mediante una mappa
interattiva che illustra gli aggiornamenti
sulle misure adottate da ciascuna Nazione
e offre consigli pratici ai visitatori del paese interessato. La piattaforma è facilmente
accessibile su desktop e dispositivi mobili
cliccando sul link “Re-open EU”: e contiene
informazioni nelle 24 lingue ufficiali dell’UE.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Sulla stessa falsariga il Presidente della Camera Pizzi. “Ci incontriamo, inutile negarlo, in un momento complesso per i
nostri Paesi, per le nostre imprese e per la stessa Camera che
è una realtà che in questo momento soffre le conseguenze
della crisi causata dal coronavirus e vive le stesse complessità di molte imprese: rallentamento dell’attività, riduzione del
fatturato, esigenza di ripensare schemi di lavoro e ambiti di
iniziativa – ha illustrato Pizzi -. In un momento così complesso,
la CCIS è pronta a fare la sua parte per il rilancio delle azioni di
promozione del Sistema Italia in Spagna con la dinamica operativa che l’ha sempre contraddistinta”.
Secondo i dati spagnoli, nel 2019 l’interscambio commerciale
Italia-Spagna è stato pari a 43,7 miliardi di euro. Lo stock di
investimenti italiani nel 2018 (ultimo dato disponibile) è stato
pari a 33,2 miliardi di euro.

CANARIE: LA COMUNITÀ
ITALIANA AUMENTATA DEL
108% NEGLI ULTIMI 10 ANNI
La popolazione italiana alle Canarie è raddoppiata negli ultimi dieci anni e, attualmente, è la comunità straniera più numerosa nell’arcipelago, con 59.484 residenti
risultati registrati nelle isole al 31 dicembre 2019. Di questi, 27.130 risiedono nella
provincia di Las Palmas e 32.354 in quella
di Santa Cruz de Tenerife, secondo i dati
inclusi nell’ultima relazione dell’Instituto
Nacional de Estadística (INE) relativo agli
stranieri muniti di certificato di registrazione o tessera di residenza. Inoltre, la
popolazione italiana che si stabilisce alle
Canarie non smette di crescere. Dal 2010,
i residenti di questo paese nelle isole sono
aumentati del 108%, passando da 28.467
a 59.484 di fine 2019. Di fatto, lo scorso
anno si sono stabiliti nell’arcipelago 4.066
italiani. Ciò nonostante, il Venezuela è
stato il paese che ha portato più stranieri residenti alle Canarie nel 2019, per un

totale di 7.732 persone. La seconda comunità straniera più numerosa alle Canarie è
quella del Regno Unito, con 40.646 britannici. Di fatto, la terza comunità straniera
più numerosa nelle isole è quella tedesca,
con 39.489 teutoni residenti. Dopo il paese mitteleuropeo segue il Marocco come
quarta comunità, con 16.935 sudditi del
regno alawita, residenti principalmente
nella provincia di Las Palmas (13.058 in
totale). Nella provincia di Santa Cruz de
Tenerife, invece, la quarta comunità con
più peso è la venezuelana, con 8.317 residenti. Alle Canarie, il 31 dicembre 2019,
risultavano residenti 326.689 stranieri,
pari al 14,6% della popolazione delle isole. La maggior parte dei residenti stranieri, 218.035, provengono dall’Unione
Europea, mentre 46.557 dall’America Centrale e del Sud; 27.335 dall’Africa e 20.633
dall’Asia.
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Sintomi di stress causati dall’emergenza Covid-19
ADOLESCENTI: INSTABILITÀ EMOTIVA E IRRITABILITÀ
Per quanto riguarda i bambini sotto i 6 anni,
i disturbi più frequenti registrati sono stati
l’aumento dell’irritabilità, i disturbi del sonno
(paura del buio, risvegli notturni, difficoltà di
addormentamento) e i disturbi d’ansia (inquietudine, ansia da separazione). Mentre nei
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni è prevalsa una sensazione di mancanza d’aria e una
significativa alterazione del ritmo del sonno
(con tendenza ad andare a letto molto più tardi e non riuscire a svegliarsi al mattino), oltre
che un’aumentata instabilità emotiva con irriINTRODUZIONE AGLI
IMPIANTI DENTALI
Gli impianti dentali si basano sul principio
della osteointegrazione scoperto nel 1960 dal
ricercatore Branemark. In questo processo le
cellule dell’osso si uniscono direttamente alla
superficie dell’impianto, rendendolo dunque
molto resistente.
La parte dell’impianto che contatta con l’osso,
ossia quello che é il vero e proprio impianto,
viene solitamente fabbricata in titanio, un materiale biocompatibile, cioé accettato dal organismo. Per ottenere una osteointegrazione
completa sono necessari vari mesi, da 3 fino
anche a 9 mesi a seconda del caso. Solitamente il processo consiste in: estrazione del dente,
attesa di tre mesi in modo che si formi nuovo

tabilità e cambiamenti del tono dell’umore. Lo
studio ha inoltre messo in luce che il livello di
gravità dei comportamenti disfunzionali dei
bambini e dei ragazzi è statisticamente associato al grado di malessere dei loro genitori.
Questo significa che all’aumentare dei sintomi di stress causati dall’emergenza Covid-19
nei genitori (disturbi d’ansia, dell’umore, del
sonno, consumo di farmaci ansiolitici), aumentano i disturbi comportamentali e della
sfera emotiva nei bambini e negli adolescenti.
NoveColonneATG

osso, collocazione dell’impianto, attesa di 3
mesi per l’osteointegrazione e infine collocazione della corona, ossia del dente. L’evoluzione dell’ impiantologia ha reso possibile lo
sviluppo di tecniche chirurgiche sempre piú
affinate, una delle ultime é quella della collocazione immediata dell’impianto subito dopo
l’estrazione di un dente o incluso la collocazione immediata della corona su un impianto appena collocato. Gli impianti si possono usare
per sostituire un solo dente, vari denti o incluso tutti i denti mancanti, sostituendo dunque
una protesi completa con una protesi fissa.
Quest’ultima é una tecnica relativamente nuova che permette di ritrovare il sorriso anche in
soli due giorni; il primo giorno si collocano gli
impianti ed il secondo si colloca immediatamente la protesi fissata sugli impianti. Oltre a

un fattore estetico, un impianto dentale offre
importanti vantaggi come per esempio la conservazione dell’osso. Infatti se l’osso non viene
stimolato con la masticazione, dal dente o da
un impianto, subirá una perdita di volume e
densitá. Un altro vantaggio importante é quello del supporto ai denti adiacenti naturali. Se
ad esempio per qualsiasi ragione viene estratto un dente, la bocca cercherá di ripristinare
l’equilibrio perso e i denti si muoveranno provocando disallineamenti. Le indicazioni per la
collocazione degli impianti dunque sono tutte
quelle dove per qualsiasi motivo c’é una mancanza di uno o piú denti. Fondamentalmente
sará necessario avere una buona quantitá e
qualitá di osso disponibile e qualche altro dettaglio che consulterá con il suo dentista di fiducia. Le controindicazioni invece si limitano

a qualche malattia sistemica grave, a una scarsa igiene del paziente o semplicemente a una
quantitá o qualitá dell’osso non adeguata, anche se esistono anche per questi casi tecniche
per rigenerare l’osso. Il fumo, soprattutto nel
caso dei fumatori piú accaniti, é il principale
nemico degli impianti. Si consiglia di ridurre la
quantitá di sigarette e di azzerarle nel primo
periodo post-impianto.
Insomma dopo una breve visita dal vostro
dentista di fiducia, accompagnata da una radiografia, sará giá possibile sapere se si puó
collocare un impianto, quale tecnica usare e
quali tempistiche aspettarsi. Gli impianti dunque sono una valida risorsa che ci permettono,
con mille tecniche diverse, di ridare il sorriso
ai nostri pazienti.
Dott. Nicolas Della Schiava
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CONSULENZE E SERVIZI CONTABILI FISCALI E IMMOBILIARI
L’intervista
Del mese

E SE ALLE CANARIE NON FOSSE
OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE RCA?

ViviTenerife: Mi scusi, ma perchè questa domanda? Alle Canarie è obbligatoria la RCA. Giovanni Comoli: Lo so, però qualche
settimana fà, in una delle riunioni periodiche che teniamo nel
nostro studio, è sorto questo quesito e, ancora oggi, non posso
smettere di pensarci.

VT: Perchè? A cosa si riferiva? GC: Si trattava di un dibattito sulle
preferenze dei consumatori. Stavamo analizzando che, mentre
tutti parlano di sicurezza, e mai come in questo periodo di insicurezza sanitaria, la sensazione è che poi la maggior parte degli
acquirenti preferiscano prodotti più economici invece di affidarsi alle imprese che garantiscano loro una maggiore garanzia di
sicurezza. Mi sembra che non si dia abbastanza importanza a
questo valore quando si acquistano prodotti e servizi.

VT: Cioè, lei sostiene che la gente non da sufficiente importanza
alla sicurezza? GC: Le faccio un esempio: immagini un italiano
che nel Bel Paese ha acquistato un modello di auto di quella
marca svedese famosa per presentarsi come la più attenta alla
sicurezza.

VT: Non diciamo il nome...! GC: No, non facciamole pubblicità
gratuita! È d’accordo con me che questa persona si preoccupa
davvero della sicurezza della sua famiglia?

VT: Beh, con i soldi che costa quella macchina, non potrei dire il
contrario. GC: Bene! Immagini ora che questo signore venga in
vacanza per la prima volta a Tenerife dove prevede di visitare
l’isola con un auto in noleggio. Viaggerà, quindi, con moglie e figli
minori in un Paese che non conosce, dove ha magari problemi di
lingua e nessuna dimestichezza con la segnaletica. Eppure, nonostante tutto questo, probabilmente sceglierà l’auto più economica possibile dal “Rent a Car” più vantaggioso. Non le sembra
un controsenso?

usando, come minimo, almeno gli stessi criteri che l’hanno spinto a investire un certo capitale in un’auto sicura a casa sua?

nali preferisce rinunciare alla sicurezza piuttosto che spendere
un poco di più.

VT: Devo dire che l’esempio di questo signore mi sta facendo
riflettere! GC: La mia riflessione, invece, riguarda un discorso
molto più amplio e la risposta a quella domanda iniziale dovrebbe fare riflettere tutti, ogni volta che dobbiamo decidere un acquisto. Quindi chiediamoci: cosa farebbe un nostro connazionale
se alle Canarie non fosse obbligatoria l’assicurazione RCA? La
richiederebbe ugualmente? Cosa crede lei che farebbe?

VT: Ha ragione, ho sentito molte lamentele di persone che si
sono ritrovate in situazioni come quelle che descrive lei. GC:
Eppure tutto quello sarebbe stato evitabile con un piccola spesa
aggiuntiva. Come si dice “Prevenire è meglio che curare”.

VT: Devo ammettere che, quando viaggio, non penso a questi
rischi. GC: È normale però deve capire che le varie misure di sicurezza, come ad esempio l’airbag, le cinture di sicurezza e l’assicurazione RCA, non ci vengono imposte per l’utilità che hanno
negli spostamenti quotidiani, anzi, in questi non servono. Solo
nell’ipotetico caso di un incidente, più o meno grave, e che magari non succederà mai, ci si rende conto di quanto sarebbe stato
utile avere un auto più solida o un’assicurazione più completa.
Ancor più quando si è in un Paese straniero!

VT: Ma è così alto il rischio di problemi? GC: Se tutto filasse liscio, la tutela non servirebbe mai, però nessuno può garantire
che non si avranno problemi con l’inquilino e, in una causa di
sfratto, bastano alcuni errori formali nel contratto per trovarsi il
Giudice contro; oppure che, in una compravendita, il precedente
proprietario, più informato del compratore, cerchi di fargli pagare le imposte che spetterebbero a lui; oppure ancora, che in
una successione o donazione si indichino valori troppo bassi o
troppo alti con ripercussioni fiscali impreviste.

VT: Boh, non so cosa dirle. Credo che un italiano troverebbe
molto strano viaggiare senza assicurazione... si, credo che una
buona parte la richiederebbe ugualmente. GC: Bene! Rifletta allora su questo altro aspetto: in Italia, Paese che è molto attento alle garanzie di sicurezza dei propri cittadini, è obbligatorio
che i contratti d’affitto siano stipulati con l’intermediazione di
un professionista o di un’agenzia immobiliare autorizzata. Allo
stesso modo, si obbligano i Notai ad assumersi la responsabilità
totale negli atti che stipulano. In Spagna non esiste nessuno dei
due obblighi.

VT: Però... si tratta di pochi giorni! GC: È proprio in quei pochi
giorni che questo signore è maggiormente a rischio. Un incidente in un Paese straniero comporta molti più problemi ed inconvenienti che nel proprio Stato. Non sarebbe più logico prevenirli

VT: Si, la Spagna è più liberale! GC: Vero e il consumatore è lasciato libero di decidere se vuole rinunciare o meno alle proprie
garanzie. Nel caso voglia essere tranquillo e tutelato, dovrà però
contrattare un professionista esterno che gli prepari i contratti
o che l’assista nelle compravendite e nelle successioni. In questa
terra straniera, gli inglesi lo fanno tutti, gli italiani quasi nessuno.
Si può quindi dedurre che la maggior parte dei nostri connazio-

CORSI INFORMATIVI
Costi, tasse e imposte per acquisto di immobili
Come far rendere i propri immobili

SERVIZI SUCCESSIVI ALL’ACQUISTO
Pagamento imposte e importi trattenuti
Cambi di intestatari, volture e domiciliazioni

SERVIZI IMMOBILIARI
Ricerca di clienti interessati all’acquisto
Servizi di intermediazione nelle compravendite

PREPARARAZIONE ALL’ACQUISTO D’IMMOBILI
Preliminari di compravendita e assistenza nelle trattative
Controllo debiti e assistenza notarile

SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILIARE
Contratti di affitto e di cessione d’uso turistico
Gestione affitti per lungo periodo

SERVIZI PER SUCCESSIONI E EREDITÀ
Testamenti in doppia lingua italiano-spagnolo
Successioni complete anche di assistenza a Notai italiani

ASSISTENZE E SERVIZI PER PROPRIETARI D’IMMOBILI: DISPONIBILI NEL NUOVO UFFICIO DI LOS CRISTIANOS

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

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

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

COMOLICONSULTING.COM | INFO@COMOLICONSULTING.COM

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-Gio: 10.30 / 13.30
Venerdì: 10.00 / 12.00

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

DAL 2009 AL SERVIZIO DEGLI ITALIANI
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Luglio 2020
VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ
CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI
PARLIAMO

/ AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

AGGIORNAMENTO SU CUSTODIA
E VISITE AI FIGLI MINORI - COVID-19
I genitori che hanno la custodia congiunta potrebbero avere avuto delle difficoltà a
causa delle misure restrittive stabilite dal
Governo spagnolo durante lo stato di emergenza e continuare ad averne per la situazione causata dal Covid-19.
Il normale regime di visita ai figli potrebbe
essere stato interrotto e/o potrebbe essere
necessario modificarlo.
Nessuna legge è stata introdotta per risolvere questi problemi, ma alcuni tribunali si
sono pronunciati sulle questioni relative alle
visite interrotte o sospese ed hanno interpretato spesso in modo diverso il diritto di visi-

ta ed alla custodia congiunta durante questo
periodo. In alcuni casi, i tribunali hanno stabilito la sospensione delle visite da parte di
un genitore in caso di custodia congiunta dal
momento che questo comportava un rischio
per la salute del bambino e della famiglia.
In questo caso il genitore che non ha potuto
vedere regolarmente il figlio può richiedere
che le visite si compensino ed accumulino
successivamente: ad esempio, se non è stato
possibile effettuare visite per tre fine settimana durante lo stato di emergenza, questo
dovrebbe essere compensato adesso che è
stato revocato lo stato di emergenza.
Altri giudici hanno ritenuto che lo stato di
emergenza non doveva interrompere il nor-

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

male regime di visita dato che non rappresentava nessun rischio per il bambino; in
ogni caso i tribunali hanno sempre dato priorità alla riduzione degli spostamenti. Una
situazione che non è ancora stata presa in
considerazione dai tribunali è quella in cui
le vacanze vengono normalmente trascorse con uno dei genitori in un altro Paese. In
alcuni casi, i bambini trascorrono il periodo
scolastico con un genitore in Spagna o in Italia e passano le vacanze con l’altro genitore
nell’altro Paese durante le vacanze estive.
La nostra raccomandazione in queste circostanze è che i genitori raggiungano un accordo tenendo presente l’importanza di mantenere il rapporto con entrambi i genitori ed in
caso non sia possibile viaggiare per trascor-

rere la vacanze con l’altro genitore, che questo tempo sia compensato in futuro. Nel caso
non fosse possibile raggiungere un accordo
è possibile ricorrere ai tribunali.
Il Regio Decreto 16/2020 ha introdotto
un procedimento speciale per le questioni relative a custodia e visite ai figli minori in caso di conflitto. La richiesta deve
essere presentata nello stesso tribunale
che ha deciso sulla custodia ed il regime
di visita e deve essere presentata entro 3
mesi dalla fine dello stato di emergenza.

Per ulteriori informazioni potete chiamarci al +34 922719520 o mandare un’email a
tenerife@decottalaw.net

IMU ITALIANI NEL MONDO
È POSSIBILE PAGARE ANCHE SE IN RITARDO
“È possibile pagare l’Imu in ritardo. La scadenza era prevista per lo scorso 16 giugno.
Ma anche nel caso in cui non si fosse riusciti a
rispettarla, magari a causa dell’emergenza covid, si può rimediare. A partire da quest’anno,
tutti gli italiani iscritti all’Aire, possessori di un
immobile in Italia, devono pagare l’Imu diversamente da quanto accaduto negli ultimi quattro anni. Anche i pensionati”. Lo dichiarano la
Senatrice Laura Garavini, Vicepresidente vicaria Gruppo Italia Viva – Psi, insieme ai colleghi
di Italia Viva, Nicola Carè e Massimo Ungaro.
“Dal 2015 e fino al 2019 era prevista un’esenzione dal pagamento dell’Imu, per i pensionati percettori di una pensione straniera,
in aggiunta a quella italiana. Si trattava di un
beneficio fiscale introdotto per i pensionati italiani all’estero dal Governo Renzi – proseguono – Nell’ultima legge di bilancio invece è stato
necessario abolire questa esenzione, poiché
si rischiava una sanzione da parte dell’Europa. Quindi tutti i cittadini residenti all’estero,

sono tenuti al pagamento dell’Imu. La tassa si
paga al Comune nel quale si trova l’immobile
posseduto. Il pagamento avviene o con un versamento tramite modello F24, oppure tramite
bonifico bancario, indicando le coordinate istituite dal Comune di ubicazione della casa. Per
conoscere le coordinate presso il quale effettuare il versamento è necessario contattare il
proprio Comune, in particolare l’ufficio tributi.
Entro il 16 dicembre, data del saldo, usciranno
le delibere dei singoli comuni con le nuove aliquote. Quindi eventuali differenze rispetto alla
prima rata si pagheranno in quella data. Quegli italiani nel mondo che non sono riusciti a
versare la prima rata dell’Imu 2020, possono
provvedere pagando una piccola penale. Sui
termini di pagamento è tuttavia consigliabile
verificare se, in considerazione dell’emergenza causata dal coronavirus, il Comune di riferimento abbia stabilito una proroga della scadenza ordinaria”.
“Alcuni connazionali non hanno avuto modo

di effettuare il versamento entro il 16 giugno.
In questi casi è possibile correre ai ripari entro un anno, grazie alla possibilità di ricorrere a quello che viene chiamato ‘ravvedimento
operoso’. Si può pagare entro le prime due
settimane con una sanzione dello 0,1% giornaliero dell’importo dovuto, fino a un massimo dell’1,4%, più gli interessi. Dal 15esimo
al 30esimo giorno dalla scadenza la sanzione
diventa dell’1,5% dell’importo. Dopo il 30esimo e fino al 90esimo giorno dalla scadenza si
passa a una sanzione dell’1,67%, sempre più
gli interessi giornalieri. Dopo il 90esimo giorno di ritardo ed entro l’anno, la sanzione sale al
3,75%. Al di là della possibilità di porre rimedio ad eventuali ritardi, ritengo sia giusto e doveroso ripristinare l’esenzione per i pensionati
e che sia auspicabile estenderla anche agli altri
italiani all’estero, evitando però di incorrere in
una sanzione dell’Europa ai danni dell’Italia.
Per questo ho avviato un confronto con i vertici del Ministero dell’Economia e delle Finan-

ze, proponendo loro un’ipotesi di intervento
sul quale il dipartimento internazionale del
Ministero si è impegnato a confrontarsi con le
autorità europee competenti. Si tratta di una
battaglia che sostengo personalmente e con
convinzione, perché ha ricadute positive non
solo sui diretti beneficiari. Ma anche sui loro
Comuni di origine. Che possono giovare della
ricchezza economica e culturale rappresentata
dai connazionali nel mondo, veicolo di promozione indiretta e argine all’abbandono di quei
luoghi. Un valore sociale al quale non possiamo
rinunciare”, concludono.
italiachiamaitalia.it

info@vivitenerife.com
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INPS INFORMA - LA QUATTORDICESIMA MENSILITÁ:
CHI NE HA DIRITTO E COME FARE IN CASO DI MANCATA EROGAZIONE
Il giorno 1 luglio 2020 l’Inps provvederà, d’ufficio, ad erogare la somma aggiuntiva, chiamata anche quattordicesima.

REDDITI DA CONSIDERARE. Per l’anno
2020 devono essere quindi valutati i seguenti
redditi:
Nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020
(rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la
somma aggiuntiva)
Nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati, conseguiti nel 2020;
// i redditi diversi da quelli di cui al punto
precedente, conseguiti nel 2019.
Ricordiamo pertanto ancora una volta, l’importanza della comunicazione reddituale
RED/EST, che stabilirá il diritto alla 14ª mensilitá per coloro che rientrano nei parametri
richiesti.
Limiti di reddito per l’ottenimento. Il limite
previsto per l’anno 2020 oltre il quale non é
prevista l’erogazione della 14ª mensilitá é di
13.391,82 euro annuali.
Chi ne ha diritto. La somma aggiuntiva viene
attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione
di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31
luglio 2020, hanno un’età maggiore o uguale
a 64 anni.
Importi. L’importo erogato in concetto di 14ª
mensilitá dipende dagli anni di contributi ver-

mensilitá quando invece presentano i requisiti per l’ottenimento, sono pregati si mettersi
in contatto con il Patronato ITAL inviandoci
una mail, un whatsApp al nostro numero fisso, o chiamandoci. Per poter verificare l’effettivo diritto alla 14ª é necessario che ci specifichiate se possedete pensioni estere, oltre a
quella italiana., oppure altri redditi da lavoro
o da capital.

sati e dal reddito annuale percepito. Varia da
336 euro a 655 euro. Non si tratta quindi di
una mensilitá “in piú” rispetto alle 13 che si
percepiscono in un anno, bensí di un importo
fisso, la cui quantitá dipende dai due parametri sopra mensionati.
Recupero di somme non dovute allo stesso titolo. Nel caso in cui il soggetto titolare
di pensione abbia in corso una procedura di
recupero su una quattordicesima degli anni
precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in
parte a seguito delle verifiche reddituali, sulla
quattordicesima del 2020 viene recuperato,
in tutto o in parte, il debito residuo.
Redditi utilizzati. Sono stati utilizzati i redditi trasmessi entro il giorno 11 maggio 2020.

NUOVA
PROCEDURA
ISCRIZIONE AIRE
IN CANCELLERIA
CONSOLARE
A partire dal 1 luglio, l’iscrizione AIRE alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata italiana a
Madrid potrà essere effettuata esclusivamente
attraverso il canale telematico FAST IT : da questa data non verranno più accettate richieste
cartacee inviate via posta ordinaria né per email.

“Tutte le richieste cartacee pervenute con
data di invio successiva al 01/07/2020 non
verranno accettate”, ribadiscono da Madrid,
prima di ricordare che “attraverso il FAST IT,
una volta lavorata la richiesta AIRE, sarà possibile anche aggiornare la propria residenza all’estero”. aise/Madrid

In assenza delle informazioni relative agli
anni 2020 o 2019, per i redditi diversi da
quelli da prestazione, sono stati utilizzati i
redditi dell’ultima campagna reddituale.
Corresponsione d’ufficio e a domanda. A
coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione
privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre
2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione
nel corso del 2020, sempre a condizione che
rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020.
Come fare in caso di mancata ricezione.
Tutti coloro che non hanno ricevuto la 14ª

NOTA IMPORTANTE
Sebbene la lavorazione della richiesta di 14ª
mensilitá per mancato pagamento nel mese
di luglio dovrebbe avvenire prima del mese
di dicembre, mese in cui verrebbe erogata
dopo la lavorazione, non avviene sempre cosí.
I tempi di lavorazione della domanda variano
a seconda delle sedi Inps e la domanda puó
rimanere giacente ed essere lavorata oltre
l’anno solare.
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.
BUONA ESTATE A TUTTI, UN ABBRACCIO!

Elettra Cappon
Coordinatrice Ital Spagna

IMPORTANTE: CONTROLLI INCROCIATI
TRA INPS E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
UN CITTADINO CHE VIVE ALL’ESTERO
E NON È ISCRITTO AIRE

Avvisiamo i nostri lettori che l’INPS utilizza
esclusivamente gli indirizzi e lo stato civile
presenti nell’anagrafica comunale. In altre
parole, se un cittadino che vive all’estero
non é iscritto AIRE o non ha l’indirizzo
all’estero aggiornato, o non ha informato
il proprio comune AIRE su una variazione
del proprio stato civile, l’INPS non riconosce l’informazione proporzionata da noi
Patronati e sospende la lavorazione della
pratica fino alla sistemazione della posizione anagrafica. La pratica viene inoltre
trasferita ad altra sede Inps (con cui noi
non abbiamo relazioni), responsabile della lavorazione della richiesta del cittadino
residente in Italia, secondo quanto in loro
possesso.
L’esito della lavorazione viene inoltre inviato al vecchio indirizzo italiano.
Diventa quindi sempre piú di primaria importanza tenere aggiornata e corretta la
propria posizione anagrafica nei confronti
del comune AIRE.
Come Patronato possiamo verificare nel

Portale Inps il vostro indirizzo e il vostro
stato civile, con la finalitá di verificare se
corrisponde a quello reale ed eventualmente modificarlo con la documentazione
necessaria.
Ricordiamo ancora una volta l’importanza
di tale operazione.
CONTATTATECI attraverso:
Email: ital.barcellona@gmail.com
Whatsapp: inviateci un whatsapp al nostro numero fisso 933.046.885 memorizzando il nostro numero nella vostra rubri-

ca 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
presenza fisica, per questo abbiamo abilitato anche 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
Tel/whatsapp +34 93.304.6885;
Fax +34 933967319
ital.barcellona@gmail.com
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LA STATUA DI CRISTOFORO COLOMBO NEGLI USA
E LA FERITA DELLA COMUNITÀ ITALO-AMERICANA
L’avevo già scritto tempo fa: quando si lascia
l’Italia, per andare a vivere altrove, le categorie di identificazione mutano. Non siamo più
solo Maria, Giulia, o Alberto, ma diventiamo
anzitutto italiani. Italiani all’estero.
E come italiani veniamo riconosciuti, osservati e giudicati. Loro lo fanno con noi, noi lo
facciamo con loro. Questo si ripete ovunque,
all’infinito.
La statua di Cristoforo Colombo ha una valenza per gli italiani emigrati che Maria, Giulia
e Alberto non comprendono, perché non ne
hanno fatto esperienza. Nelle città degli Stati Uniti c’è sempre una statua di Cristoforo
Colombo (lo stesso non si può affermare per
l’Italia), ed è difficile pensare che la comunità
italo-americana non provi sofferenza verso la
tendenza sempre più diffusa a vandalizzare
se non addirittura abbattere le statue del navigatore genovese negli Stati Uniti d’America.
Sarebbe bello riuscire ad uscire dal recinto,
per cercare di osservare, senza giudizio, presa di posizione, o condizionamento ideologico, ed esplorare la natura umana e universale dei comportamenti. Ma non ci riusciamo,
perché ogni nostra espressione è soggettiva.
Ad ognuno importa solo di sé stesso.
Dubito che le minoranze etniche in America
soffrano per le persecuzioni attuate in Tibet,
per gli abusi a matrice schiavista a Dubai o
in Qatar, o per le discriminazioni in Russia
nei confronti degli omosessuali. A loro importa, comprensibilmente, solo di sé stessi.
Se il loro vicino è nato in Tibet o in Russia,
a loro non importa. Se milioni di persone,
provenienti da ogni angolo della terra, hanno trovato rifugio negli Stati Uniti, a loro
non importa, e si dimenticano che proprio
gli Stati Uniti d’America sono un esempio di

integrazione come pochi. Non ottimale, non
concluso, in continua evoluzione, ma rappresentano comunque un laboratorio di convivenza unico al mondo. Perseguitati politici,
religiosi, in fuga dalle guerre, dissidenti, hanno trovato rifugio negli USA. Non è stato un
processo indolore, e continua a fare male. Ma
non sarebbe serio non considerare quanto
costruito fino ad ora. E non sarebbe onesto
ignorare il fatto che se in America sei bravo a
fare qualcosa, tutto il resto non conta: si chiama meritocrazia, quella cosa che permette ad
ogni individuo capace di raggiungere i propri
obiettivi, a prescindere da razza, colore della
pelle, appartenenza religiosa. La meritocra-

zia è poco diffusa nelle democrazie europee
(in particolar modo nei paesi del Sud Europa) e praticamente inesistente nei vari regimi
dittatoriali sparsi per il mondo.
La storia dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti è una storia di riscatto, di speranza,
di persone semplici in fuga da fame, guerre,
persecuzioni. Abbiamo esportato anche la
Mafia, certo, ma abbiamo soprattutto contribuito alla costruzione e alla crescita di quel
paese, che è grande proprio perché ha saputo
sfruttare il contributo di ogni comunità che
vive in suolo americano. Ed è grande perché
ci consente di osservare e giudicare fenomeni condannabili. Ma noi occidentali sappiamo

guardare solo a casa nostra, e ci permettiamo
di giudicare, come se nelle altre case non succedesse esattamente la stessa cosa.
Gli italiani d’America si identificano fortemente con Cristoforo Colombo, perché lo
considerano il simbolo del loro riscatto. La
strada per la loro integrazione e per il riconoscimento dei loro diritti è stata lunga e
dolorosa. 20 milioni di americani di origine
italiana assistono allo sdegno collettivo verso quel simbolo per cui provano da sempre
ammirazione. Si distruggono le statue di Cristoforo Colombo, e si lasciano intatte quelle
di George Washington e Thomas Jefferson,
latifondisti e proprietari di schiavi, mentre
agli italoamericani è stato rubato un sogno,
e il risveglio è molto amaro. Le statue del navigatore genovese erano state poste dagli italo-americani per onorare colui che ha “scoperto” l’America e per legittimare la propria
presenza negli Stati Uniti, in un periodo in cui
gli immigrati italiani erano considerati feccia
indesiderabile in una società protestante e di
origine anglosassone. L’intento non era certo quello di celebrare un genocida. Ma la comunità italo-americana è oggi una realtà determinante della società americana. Adesso
bisognerà capire cosa succederà e quali saranno le reazioni di questa comunità, soprattutto dopo che alcune città importanti, oltre
a rimuovere le statue di Cristoforo Colombo, avevano già cancellato il Columbus Day
(evento che si celebra il 12 ottobre, data delle
scoperta dell’America, e che coincide con la
festa della comunità italo-americana). Certo,
nella indecifrabile ricerca della propria identità, lo spazio all’Italianità in America non potrà essere negato.
Francesca Passini

NUOVA COLLABORAZIONE TRA ACETO
BALSAMICO DI MODENA E MCDONALD’S

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP E MCDONALD’S
DI NUOVO INSIEME, NELLE NUOVE MCCHICKEN VARIATION,
LA NUOVA LINEA DI PANINI DAL SAPORE TUTTO ITALIANO
STUDIATO DALLO STORICO MARCHIO DI RISTORAZIONE VELOCE
INSIEME AL BRAND GIALLOZAFFERANO
Il Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e
McDonald’s avevano già collaborato in passato. Ora, grazie al
nuovo accordo, il prezioso condimento sarà tra gli ingredienti
del panino “L’Audace”, insieme al petto di pollo 100% italiano,
scamorza affumicata con latte 100% italiano, filetti di peperoni italiani grigliati ed una salsa a base di cipolle, in vendita da
questa settimana nei circa 600 ristoranti McDonald’s sul territorio nazionale.
“Una ormai consolidata collaborazione – commenta il Direttore del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP
Federico Desimoni – per la quale esprimiamo piena soddisfazione. Ancora una volta McDonald’s ha mostrato nei confronti dei prodotti DOP ed IGP italiani una particolare sensibilità,
oggi ancora più importante per aiutare il comparto a risolle-

varsi dopo gli effetti del lockdown per il Coronavirus. Un importante segnale che conferisce un valore aggiunto ai panini
– prosegue Desimoni – ed al contempo offre una modalità alternativa per diffondere la conoscenza del prodotto, utilizzando un canale non tradizionale per raggiungere ed interagire
anche con una fascia di consumatori più giovani. Quest’anno
– conclude – ci sarà ancora più Italia nei panini e queste ricette saranno le nuove ambasciatrici di un progetto che fin della
prima edizione ha riscosso un enorme successo e a cui oggi rispondiamo nuovamente con piacere mettendo a disposizione
il nostro prodotto”.
Il Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP rappresenta, a giugno 2020, 51 acetifici che offrono occupazione

a circa mille addetti. La produzione in volume nel 2019 è stata
di 95,8 milioni di litri, equivalenti a 390 milioni di euro di fatturato alla produzione e circa un miliardo di euro di fatturato
al consumo. Il 92% del totale della produzione viene esportato
in oltre 120 Paesi di tutto il mondo, in particolare negli Stati
Uniti, Germania, Francia ma anche nei mercati del Far East,
con Giappone e Corea del Sud in testa.
MODENA\ aise
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LA PANDEMIA FA RISORGERE LA PLASTICA MONOUSO
È aumentato l’uso di guanti, mascherine, abiti e altri dispositivi
di protezione individuale contro COVID-19, oltre a contenitori,
schermi e buste, tutti derivati dalla plastica. Dato il timore del
contagio, questo materiale da usare e buttare via, che dal 2021
avrebbe sofferto maggiori restrizioni sull’uso in molti paesi,
ricompare per tentare di proteggerci, ma a costo di continuare
a danneggiare l’ambiente.

L’anno 2021 segnerà la fine dei sacchetti di plastica e di altre
materie plastiche monouso come cannucce e posate. Pochi
mesi dopo aver iniziato l’attuazione di queste misure, questo
materiale, riappare come la pandemia che lo sostiene sotto
forma di mascherine, guanti e altri strumenti, tra le altre attrezzature di protezione individuale. Per evitare il rischio di
infezione da coronavirus, siamo accompagnati da milioni di
prodotti di plastica, la maggior parte dei quali monouso. A livello internazionale, e secondo i dati raccolti dai servizi doganali cinesi, a marzo la Cina ha venduto circa 3.860 milioni di
maschere ai paesi colpiti dalla pandemia, oltre a 37,5 milioni
di tute protettive, 16.000 respiratori e 2 , 84 milioni di kit di
rilevamento COVID-19. La plastica usa e getta come scelta privilegiata Oggi, tutti questi prodotti in plastica, molti dei quali
da usare e da buttare via e dal riciclaggio complicato – dal momento che sono articoli sanitari – sono fabbricati da milioni di
persone. Alla ricerca di un materiale per fermare i contagi nella pandemia COVID-19, la plastica è stata la migliore candida-

... ED ESALTA LA
MALEDUCAZIONE
ta. “ È leggero, economico, resistente e versatile. È raro trovare
tutte queste funzionalità in un unico materiale. Ma tutto ciò
comporta un costo ambientale che, fino a poco tempo fa, non
era stato incluso nell’equazione. Questo sta iniziando a cambiare, ” così Nicholas Mallos, direttore senior dell’Ocean Free
Garbage Program dell’associazione Ocean Conservancy. Inoltre, non è solo leggero, ideale come materiale di protezione
personale, “il suo grande successo risiede anche nel suo basso
costo economico ” , sottolinea SINC Ethel Eljarrat, ricercatore presso l’Istituto di diagnosi ambientale e studi sull’acqua
(IDAEA) del CSIC in Barcellona. I bassi prezzi del petrolio dovuti alla pandemia potrebbero consentire di produrre plastica
molto più economica.

venivano più forniti gratuitamente nei negozi. A partire dal
gennaio 2021, la consegna gratuita ai consumatori non sarebbe più vietata. Eljarrat ritiene che raggiungere questa misura
ora sarà difficile a causa della situazione. ” La pandemia ha
completamente cambiato le nostre abitudini di utilizzo della
plastica ” , aggiunge l’esperto. Questo materiale da utilizzare e
da eliminare è diventato il preferito dalla società prima della
paura del contagio. Sarà necessario attendere che la pandemia
si risolva prima di sensibilizzare sul problema dei rifiuti?
ambientebio.it

MISURE ANTI-PLASTICA
Oltre ai DPI, l’uso di altri prodotti come imballaggi per alimenti e sacchetti di plastica, articoli inclusi in alcune misure, è aumentato durante il lockdown. Dal 2018, la direttiva europea ha
progressivamente ridotto l’uso di sacchetti di plastica, che non

CORAL HOTELS: LA PRIMA CATENA ALBERGHIERA CANARIA
CHE ADERISCE ALLA AGENDA 2030 ATTRAVERSO BIOSPHERE©

Coral Hotels è la prima catena alberghiera canaria ad iniziare l’Iter per diventare catena sostenibile Biosphere. La compagnia alberghiera ha iniziato
le pratiche per ottenere questa importante certificazione che pone le basi
sull’impegno per la sostenibilità, e che si inserisce nella scommessa che
Tenerife ha accettato come destinazione turistica Biosphere Destination.

La certificazione Biosphere viene rilasciata dall’Instituto de Turismo Responsable (RTI), organismo nato con un MoU con l‘UNESCO, e per ottenerla è necessario rispettare una serie di obiettivi suddivisi in tre grandi
aree: ambiente e cambio climatico; governance ed economia; cultura e benessere sociale.
Questa metodologia è l’applicazione al turismo dei 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile della Agenda 2030 della ONU (170DS), all’interno del
lavoro che si svolge con il Sustainable Development Solutions Network, e
che servono al settore come guida per progettare prodotti e servizi propri
di un nuovo modello di turismo non aggressivo, soddisfacendo le necessità
attuali di clienti e utenti, senza danneggiare le generazioni future.
L’ottenimento del certificato Biosphere suppone un ulteriore passo verso
il compromesso dei Coral Hotels per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto
dell’ambiente, e con la popolazione canaria. In questo senso, la catena ha
preso importanti misure dirette a stimolare un turismo responsabile, tra
cui l’uso di energie rinnovabili in tutte le sue strutture.

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

Lawyers Network International
Avvocato internazionale

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •
e-giurista • info@giurista.es • www.giurista.es
Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO
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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

È OPERATIVO, DA FIRENZE,
L’OSSERVATORIO EUROPEO
ANTI-FAKE NEWS
“La lotta alla disinformazione adesso entra
in una nuova fase. È entrato in funzione l’Osservatorio europeo dei mezzi d’informazione
digitali (EDMO), volto all’identificazione e al
contrasto delle fake-news. Finanziato dall’UE
(2,5 milioni di euro), e coordinato dall’Istituto universitario europeo di Firenze, l’Osservatorio mette insieme verificatori di fatti,
esperti di alfabetizzazione dell’informazione
e ricercatori accademici per comprendere e

analizzare la disinformazione, in collaborazione con organizzazioni dell’informazione,
piattaforme on-line e professionisti dell’alfabetizzazione mediatica”. È quanto si legge su
“Eunews”, quotidiano online diretto a Bruxelles da Lorenzo Robustelli. “L’Osservatorio europeo contro le bufale intende promuovere le
conoscenze scientifiche sulla disinformazione
on-line, sostenendo lo sviluppo di servizi di
verifica dei fatti dell’UE e i programmi di alfa-

betizzazione. EDMO aiuterà le autorità nazionali di regolamentazione e allo stesso tempo
spianerà la strada alla condivisione fidata dei
dati tanto necessari per la ricerca.
“La disinformazione sta diventando sempre
più una minaccia per le nostre società democratiche e dobbiamo combatterla”, avverte
Vera Jourova, commissario per I valori e la
trasparenza. “L’Osservatorio europeo indipendente dei media digitali è un elemento
importante del nostro approccio: promuove il
controllo dei fatti e migliora la nostra capacità
di comprendere meglio la diffusione della disinformazione online”.
Renaud Dehousse, presidente dell’Istituto
universitario europeo, anticipa che “ci impegneremo con piattaforme come Facebook
e Twitter per creare un accesso sicuro per i
ricercatori a set di dati pertinenti per la ricerca”. Così facendo gli utenti “saranno in grado
di accedere alla piattaforma EDMO sicura per

attività di verifica dei fatti e collaborazione
con altri utenti”. Inoltre, continua il responsabile dell’organismo di Firenze, “forniremo
materiale ai professionisti dell’alfabetizzazione dell’informazione, agli insegnanti e ai
cittadini per aumentare la consapevolezza
della società sulla disinformazione online, la
cui importanza è dimostrata nuovamente dallo scoppio della disinformazione intorno alla
recente epidemia di COVID-19””.
BRUXELLES\ aise\

INCENTIVI FISCALI PER
PRODUZIONI AUDIOVISIVE A TENERIFE E CANARIE

Il Governo di Spagna ha approvato lo scorso
maggio un pacchetto di misure per appoggiare il settore cinematografico ed audiovisivo di fronte alla situazione generata dal
COVID-19. Tra queste, segnaliamo l’aumento degli incentivi fiscali per gli investimenti
nelle produzioni cinematografiche e fiction,
animazioni e documentari nazionali e straniere che alle Canarie saranno pari al 50%
per il primo Milione, e del 45% per il resto,
nella penisola saranno del 30% per il primo
Milione e del 25% per il resto. Il funzionamento degli incentivi si mantiene invariato.
Vuol dire che le produzioni straniere avranno una detrazione diretta, o tax rebate, del
50%-45%, sempre che contrattino una casa
produttrice con sede fiscale alle Canarie per
la realizzazione del servizio di produzione.
La casa produttrice dovrà spendere almeno 1 Milione di Euro in spese direttamente vincolare al rodaggio nell’isola. Nel caso
di servizi di postproduzione o animazione,
queste spese dovranno essere superiori a
200.000 Euro. Il preventivo minimo totale di
qualsiasi opera audiovisiva dovrà essere di 2
Milioni di Euro. La devoluzione massima di
entrambi gli incentivi sarà di 10 Milioni di
Euro nella penisola. Alle Canarie, in virtù del
Regime Economico Fiscale (Ley 8/2018 del
5 novembre e Ley 19/1994 del 6 luglio) il limite di detrazione verrà modificato a 18 Mi-

LE PRODUZIONI STRANIERE E NAZIONALI
POTRANNO USUFRUIRE DI INCENTIVI
FISCALI FINO AL 50%.
PRODUCCIONES EXTRANJERAS Y NACIONALES PUEDEN
ACOGERSE DESDE YA A ESTA MEDIDA
lioni di Euro* (80% dell’incremento rispetto
al territorio nazionale). *Questo incremento
del limite di devoluzione è in attesa di pubblicazione legislativa.
El Gobierno de España aprobó en mayo un
amplio paquete de medidas para apoyar al
sector del cine y del audiovisual ante la situación generada por la COVID-19. Entre
las medidas, destacamos la ampliación de
los incentivos fiscales para las inversiones
en producciones cinematográficas y series
audiovisuales de ficción, animación y documental nacionales y extranjeras que en Canarias pasan a ser del 50% para el primer

millón y del 45% para el resto, en la península serán del 30% el primer millón y el 25%
el resto. El funcionamiento de los incentivos
se mantiene como hasta ahora. Es decir, las
producciones extranjeras contarán con una
deducción directa o tax rebate del 50%-45%
siempre y cuando contraten una productora
con domicilio fiscal en Canarias que realice
el servicio de la producción.
La productora deberá gastar un mínimo de 1
millón de euros en gastos elegibles directamente relacionados con el rodaje en la Isla.
En el caso de servicios de posproducción o
animación estos gastos deberán ser superiores a 200.000 euros. Y el presupuesto
mínimo total de cualquier obra audiovisual

deberá ser de dos millones de euros. La devolución máxima de ambos incentivos será
de 10 millones de euros en la península. En
Canarias, en virtud del Régimen Económico
Fiscal (Ley 8/2018, de 5 de noviembre y Ley
19/1994, de 6 de julio) el límite de deducción se modificaría a 18 millones de euros*
(80% de incremento respecto a territorio
nacional). *Este incremento del límite de
devolución está pendiente de publicación
legislativa.
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ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

Escalona

Las Americas

Los Gigantes – Calle Poblado
Marinero, 1A, Porto di Los Gigantes
Tel: +34 663188864 - 652134440
Orari: gio, ven, sab: 11.00 – 16.00

Escalona
Carr. General, Km. 10,750 – Vilaflor
Tel: +34 922071256 - 663188864
Orari: mar, sab: 10.00 – 18.30

Costa Adeje

Los Gigantes
Costa Adeje – Calle Londres
Centro Comercial Plaza del Duque
Tel: +34 663188864 - 652134440
Orari: temporaneamente chiuso

L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata

Playa de Las Americas
Calle Arenas Blancas
H10 Hotel Conquistador
Tel: +34 663188864 - 652134440
Orari: mar, sab: 10.30 – 13.30 | 17.30 – 20.30

dai centri specializzati dell'arcipelago, in cui le
innumerevoli proprietà dell'Aloe possono essere
immediatamente testate sotto la guida del personale
esperto e qualificato.
I centri organizzano dettagliate presentazioni della
pianta, forniscono campioni per le dimostrazioni
gratuite dei prodotti e offrono un servizio di

GLI ORARI
POSSO SUBIRE VARIAZIONI

Chasna

consulenza individuale per incontrare le più svariate
esigenze. È disponibile anche in rete un Infocenter
dedicato ai prodotti a base di Aloe Vera Fresca di
Fuerteventura, al sito aloeveraonlineshop.com.

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ALOE VERA: 9 RIMEDI NATURALI
A BASE DELLA PIANTA DELLA COSMESI NATURALE
Le sue virtù sono legate alle sostanze che la
compongono: 17 aminoacidi, vitamine, sali
minerali e numerosi enzimi : amilasi, lipasi,
perossidasi, steroli, mono e polisaccaridi, tra
cui soprattutto l’acemannano, molecola presente un tutte le cellule umane, molto importante nella difesa delle pareti intestinali. I 9
rimedi naturali con aloe vera:
Azione anticellulite. Per attenuare questo
inestetismo, spalmate sulla zona da trattare
una crema ottenuta mischiando olio di cocco
con 2 cucchiai di aloe vera in gel. Fate asciugare. Noterete sin da subito una pelle più liscia al tatto, con alleggerimento dell’effetto a
buccia d’arancia.
• Mal di stomaco. Se all’improvviso vi prende il mal di stomaco, per attenuare il dolore estraete il gel direttamente da una foglia
di aloe vera e mangiatelo. Avrete sin da subito benefici!
• Cattivi odori della pelle. Forse non lo
sapete, ma l’aloe vera è un ottimo deodorante. Per prepararne uno, versate un bicchierino da liquore di olio d’oliva, della glicerina vegetale, 2 cucchiai di gel di questa
pianta e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio
in una pentola, facendo bollire il tutto a
bagnomaria. Una volta raffreddato, ponete
il composto così ottenuto in un barattolo vuoto di crema e conservatelo in frigo.
All’occorrenza, applicatelo sotto le ascelle
per contrastare i cattivi odori.

L’ALOE VERA (Aloe barbadensis Miller)
È UN PIANTA DELLA FAMIGLIA DELLE
ALOEACEE, UTILIZZATA PER LE SUE
PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE,
DEPURATIVE, NUTRIENTI, ANTIOSSIDANTI,
DISINTOSSICANTI.
NOTA SIN DALL’ANTICHITÀ, ORIGINARIA DELL’AFRICA
TROPICALE, È IN GRADO DI AGIRE SULL’ORGANISMO
IN MODO SINERGICO.
• Cappelli cadenti e ingestibili. Per un immediato effetto lisciante e anticaduta, è
sufficiente cospargere la spazzola per pettinare i capelli col gel. L’effetto sarà immediato, con una cuoio capelluto finalmente
domabile in pochissimi secondi.
• Scrub viso all’aloe vera. Per una pelle
più liscia, preparare una maschera viso
frullando un vasetto di yogurt, una rosa e
qualche cucchiaio di gel.

• Mani screpolate. Per passare in pochi
istanti da mani screpolate a mani levigate,
centrifugate una foglia di aloe vera tagliata a pezzi con del basilico. Versate il composto in un contenitore contenente del
sapone a pezzi, portando ad ebollizione a
bagnomaria. Versate il tutto in uno stampo
a forma di cuore, mettete nel congelatore.
Avrete ottenuto un sapone purificante al
100% naturale.

• Gonfiore addominale. Contro il gonfiore
addominale, mettete in un mixer del succo
di aloe vera, del succo di limone, un cocomero, dello zenzero. Bevete il composto
prima di andare a letto.
• Piccole ferite. Se ad esempio durante una
rasatura vi provocate involontariamente una piccola ferita, tamponatela con un
composto ottenuto mischiando gel di aloe
vera e poche gocce di vitamina E.
• Macchie della pelle. Contro le macchie
della pelle, mescolate del dentifricio con
gel di aloe vera e cannella, applicandolo
sulle mani. Otterrete immediati benefici.
ambientebio.it
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MANGIARE FOGLIE DI
ZUCCA? OTTIMO GUSTO E
GRANDI BENEFICI IN SALUTE
Nonostante la sua ricchezza di vitamine e minerali, le calorie trovate in queste foglie sono
molto basse rispetto ad altre verdure. In Africa, le foglie di zucca vengono solitamente utilizzate per preparare piatti di zuppa locali. In
Nigeria, le foglie di zucca chiamate anche Ugu,
sono usate per preparare zuppe simili; Zuppa
di Egusi, gombo, ogbono, verdura e verdure
autoctone. Le foglie di Ugu sono anche usate
per preparare stufati di pomodoro, salse, fagioli e porridge. Benefici per la salute delle
foglie di zucca. Ridurre il rischio di cancro Le
foglie di zucca sono buone fonti di beta-carotene che ha dimostrato di ridurre il rischio di
cancro. Includere foglie di zucca nella dieta
aumenterà il livello di vitamina A del tuo corpo e può prevenire la crescita di tumori come
la prostata e il cancro al seno. Prevenire l’obesità. Come alimento vegetale, le foglie di zucca
possono anche ridurre il rischio di obesità.

Interrompe la crescita del grasso corporeo e
brucia il grasso in eccesso presente nel corpo.
Gli studi hanno scoperto che stimola anche
un ottimo indice di massa corporea Abbassa
la pressione sanguigna. Il potassio è uno dei
nutrienti per la salute del cuore. Mangiare cibi
ricchi di potassio può prevenire ipertensione,
ictus, diabete e altre malattie cardiache. La
buona notizia è che questo importante elemento può essere trovato nelle foglie di zucca.
Abbassa la pressione sanguigna nelle persone con ipertensione e può impedire a coloro
che non lo hanno di sviluppare la pressione
alta. Potenzia il sistema immunitario. La combinazione di nutrienti vitali a potenziamento
immunitario presenti nelle foglie di zucca lo
rende uno degli alimenti che hanno la capacità di combattere malattie e infezioni. Ad
esempio, il beta-carotene produce vitamina A
che protegge il corpo dalle infezioni. Inoltre,
c’è un numero abbondante di vitamina C nelle foglie di zucca (mangiandole crude, poichè
l’Acido Ascorbico è termolabile ). La vitamina
C rafforza anche il nostro sistema immunitario e ci mantiene in salute. Ricco di fibre. L’assunzione giornaliera di fibre fa bene al corpo.

“L’occhio è molto prezioso, non solo per la visione, 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 tutte 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 fisico, 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 sopravvivenza, 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 nostro specialista.
Nel Nord Europa, tranne che in Gran Bretagna,
dice il Dr. Saffiedine, le persone sono più consapevoli 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”. Questo proverbio è molto significativo, con l’alta
prevalenza di malattie come cardiovascolari,
diabete, reumatismi, cataratta, glaucoma, la

Sapevi che puoi mangiare foglie di zucca? Ebbene è possibile! È un alimento molto commestibile e appetibile. Le foglie di zucca sono
ricche di sostanze nutritive che possono contribuire alla qualità e alla longevità della vita.

La fibra aiuta nella digestione del cibo. Inoltre
impedisce al sangue di assorbire troppo zucchero. Regola il movimento intestinale che
riduce il rischio di cancro al colon. Altri benefici. Oltre a quanto sopra, le foglie di zucca
hanno altri benefici che possono migliorare la
salute umana. Può migliorare la salute degli
occhi, prevenire l’asma, proteggere i muscoli
e prevenire danni alla pelle. Le foglie di zucca
possono essere consumate in vari modi. Può
essere preparato come zuppa, aggiunto alle
insalate, preparato come dessert o consumato crudo. È essenziale assicurarsi che le foglie

non siano troppo cotte per evitare che i nutrienti vengano distrutti. Il modo migliore è
mangiare le foglie crude o cotte a metà per il
massimo risultato.
Raccogli le foglie giovani. Quando raccogli le
foglie di zucca, scegli giovani foglie fresche. Le
vecchie foglie non sono commestibili e hanno
sottili spine che crescono su di esse. Le foglie più giovani hanno anche delle spine ma
le spine sono ancora tenere e possono essere
mangiate.
ambientebio.it

VISITA ALLA CLINICA DI UN OCULISTA
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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

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 generale, 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 avanzata, prima di fornire una buona è adeguata
prescrizione di occhiali, prescrizione di seguito da dare alla all’ottico “.
Nella sua clinica, sono stato sorpresa di trovare 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’atmosfera piacevole, calda e rilassante: dal dettaglio
decorativo ai sedili accoglienti, dalla luce soffusa delle aree relax. Ti senti immediatamente 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 aspetta. “Non ci sono sorprese qui”, ha detto. “Spiego 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 Cattolica di Lovanio. Dal suo sito, apprendo che
ha ottenuto la specializzazione in Oftalmologia, in Belgio, presso l’Ospedale dell’Università 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 chirurgia oculare (cataratta, glaucomi, pterigio,
calazi, etc).
Nel 1994 è stato uno dei membri fondatori e
poi presidente del Centro Eye-Tech a Bruxelles (centro di laser ad eccimeri specializzato
in chirurgia refrattiva corneale per miopia,
astigmatismo, ipermetropia e presbiopia, in
cui una dozzina di oculisti e oftalmologi hanno 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 Oftalmologisch 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 oculista, 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 eccezionalmente professionale.

info@vivitenerife.com
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GRAVIDANZA: VIA LIBERA AI “BAGNI DI SOLE” SICURI
Via libera al sole anche per le donne in dolce
attesa, ma con qualche precauzione in più. Infatti,se è vero che la vitamina D è preziosa per
l’organismo e per il sano sviluppo del feto, è
altrettanto vero che la pelle in gravidanza
diventa più sensibile. “Al di là di quello che
si potrebbe pensare” spiega Daniela Galliano, ginecologa ed esperta in medicina della
riproduzione, direttrice di IVI Roma “il periodo in cui è necessaria maggiore prudenza
nell’esposizione al sole è il primo trimestre
di gravidanza. Infatti, sono proprio i primi tre
mesi in cui un’insolazione, un eccessivo affaticamento o la disidratazione potrebbero compromettere lo sviluppo del feto. Nel secondo
trimestre è bene mantenere alta la prudenza,
anche per evitare l’insorgere di macchie solari e di rendere permanente, dopo il parto,
quella linea scura, che va creandosi sull’addome. Il terzo trimestre è il più tranquillo per
prendere il sole ma richiede altri accorgimenti. La crescita del pancione, infatti, potrebbe
causare un po’ di appesantimento alle gambe,
ma nessun problema perché basta fare qualche bagno in più e qualche passeggiata in acqua per dare sollievo al sistema circolatorio
e linfatico”. “Per evitare la comparsa di cloasmi, ovvero di macchie solari su corpo e viso,

è bene utilizzare creme solari ad alta protezione ed evitare l’esposizione al sole nelle ore
più calde”, continua Galliano. “In generale, le

donne in gravidanzadevonoaffrontare il caldo con cautela, dal momento chele variazioni
ormonali cui sono soggette comportano una

dilatazione dei vasi sanguigni, che causa un
aumento della sudorazione e della percezione
del calore.Evitare le ore più calde e concedersi
momenti all’ombra, sono piccoli accorgimenti
che permettono di scongiurare quei fastidiosi
problemi di salute legati al caldo come crampi, edemi o svenimenti, durante tutta la gravidanza.” “A tal proposito – continua Galliano
– è fondamentale mantenere il corpo idratato
per ripristinare i sali minerali e i liquidi persi
con la sudorazione, non solo bevendo piùdue litri d’acqua al giorno, ma anche ponendo
un’attenzione particolare all’alimentazione.
Oltre ad evitare gli alimenti sconsigliati come
pesce crudo, frutti di mare, carne e uova poco
cotti, è consigliabile privilegiare i cibi ricchi
di acqua e vitamine come frutta e verdure,
sempre sbucciate e ben lavate.”. “Per quanto
riguarda il sole sul pancione – conclude Galliano – soprattutto nei primi sei mesi è bene
cercare di evitarlo scegliendo costumi interi
e utilizzando parei e teli. Infatti, anche se una
delle funzioni del liquido amniotico è quella
di mantenere costante la temperatura interna, è meglio evitare il sole diretto sulla pancia
e il surriscaldamento del corpo, che potrebbero provocare stress inutili al feto”.
NoveColonneATG

POMODORO: ‘DORMONO’ I GENI PICCANTI DEL PEPERONCINO

L’insospettabile pomodoro nasconde un’anima piccante: lontano parente del peperoncino da cui si è separato 19 milioni di anni fa, conserva
‘assopiti’ alcuni geni per la produzione di molecole piccanti. In Brasile i
ricercatori dell’Università Federale di Viçosa stanno studiando un modo
per risvegliarli, al fine di produrre pomodori piccanti da usare non solo
in cucina, ma anche come ‘fabbriche’ di capsaicina, la famosa molecola
del peperoncino, sempre più richiesta per la produzione di antidolorifici
e spray urticanti per la difesa personale. “Ingegnerizzare nel pomodoro
i meccanismi genetici che portano alla produzione dei capsacinoidi consentirebbe di ottenerli in modo più facile ed economico”, spiega il biologo Agustin Zsogon, che descrive le ricerche del suo gruppo in un articolo
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 realiz-

pubblicato sulla rivista Trends in Plant Science. “Abbiamo strumenti abbastanza potenti per modificare il genoma di qualsiasi specie; la sfida è
capire su quali geni intervenire e dove”. Ad oggi si conoscono almeno 23
tipi diversi di capsacinoidi presenti nel peperoncino: la piccantezza del
frutto dipende dai geni che regolano il processo di produzione di queste
molecole. Il sequenziamento del Dna del pomodoro ha dimostrato che
l’ortaggio ha i geni per i capsacinoidi, ma non la ‘sveglia’ molecolare che
li attiva. Per capire come ‘caricarla’, i ricercatori stanno sperimentando
“diversi approcci alternativi”, racconta Zsogon. “Uno consiste nell’attivare i geni candidati uno alla volta per vedere cosa accade e quali molecole
vengono prodotte”. freshplaza.it Fonte: Ansa

zato 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

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.

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.
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DAL FRIULI CON AMORE
Dal 1960 la famiglia Cepparo opera nel settore caseario. La ditta nasce come Cepparo
s.n.c., iniziando a comperare e stagionare formaggi. L’azienda all’inizio commercializzava
formaggi tipici friulani quali Montasio e Latteria, poi si è evoluta allargando la gamma di
prodotti a tutti i formaggi DOP nazionali più
diffusi quali Asiago, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone e Pecorino Romano.
Negli anni l’azienda si è rinnovata adottando
tecnologie sempre più avanzate che le hanno
permesso di differenziare i propri prodotti in
base alle esigenze dei diversi clienti; questa
innovazione non ha però intaccato la capacità
di mantenere inalterata la genuinità e la qualità dei suoi formaggi. Le esigenze di mercato
di questi ultimi anni, hanno portato la Cepparo S.p.A. a completare la sua offerta con numerosi prodotti di importazione provenienti
da tutti i paesi Europei ed Extra EU (quali
Gouda, Cheddar, Edamer, Fontal ...).
La sede principale dell’azienda si trova a Flaibano, in una posizione strategica nel cuore
del Friuli Venezia Giulia; l’apertura di una seconda sede a Coseano ha permesso di ampliare ulteriormente la capacità di magazzinaggio

Linea Antiche Latterie
La linea a marchio “Antiche Latterie” rappresenta al meglio la voglia di selezionare prodotti che desideriamo far arrivare sulle tavole
dei nostri clienti. La decennale esperienza e un
processo di selezione dei partner molto severo garantiscono prodotti costanti, sicuri e con
il giusto prezzo. Scegliere il marchio “Antiche
Latterie” è semplicemente la scelta giusta.

LIQUIDI E MINERALI: L’ACCOPPIATA VINCENTE
PER GLI SBALZI TERMICI IN ESTATE
Secondo le ultime previsioni, Caronte, l’anticiclone africano protagonista di molte estati Italiane, quest’anno non si presenterà, al
contrario le temperature rimarranno abbastanza miti ma con frequenti sbalzi di temperatura.

Gli improvvisi e repentini cambiamenti climatici possono rappresentare un vero e

proprio problema che può andare a minare
il benessere quotidiano, specialmente per le
persone con difese immunitarie basse. L’organismo si trova spesso impreparato nell’affrontare i frequenti passaggi di temperatura
ma bastano alcune precauzioni per cercare
di evitare di essere colti da malesseri e raffreddori dettati dall’incertezza metereologica. “Gli sbalzi di temperatura ed il caldo

improvviso possono causare malessere e
problemi fisici alle persone che, non avendo
il tempo necessario per adattarsi, non riescono a sopportare al meglio la nuova condizione climatica.”
spiega il Dottor Alessandro Zanasi, membro
dell’Osservatorio S. Pellegrino e docente
all’Università di Bologna. “Per una corretta
termoregolazione corporea, stressata nei

periodi di sbalzi climatici, è importante assumere molti liquidi, indipendentemente dalla
propria attività.
Soprattutto i minerali come sodio e potassio, che il corpo umano perde attraverso la
sudorazione, vanno reintegrati velocemente attraverso acque ricche di questi oligoelementi e con una corretta alimentazione.”
Conclude il Dottor Zanasi.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com

16

MACERAZIONE CARBONICA: un tesoro di Tacoronte-Acentejo
Questi vini sono elaborati principalmente con
la varietà di eccellenza della zona Tacoronte-Acentejo, che è il Listán Negro.
I vini a macerazione carbonica di questa zona
vitivinicola godono di prestigio regionale e
nazionale.

MACERACIÓN CARBÓNICA: UN TESORO DE TACORONTE-ACENTEJO. La
técnica de la “maceración carbónica” se caracteriza por la introducción de los racimos
enteros en un depósito cerrado que posteriormente se satura con gas carbónico. Esta forma
de elaboración con uva entera y confinada,
produce unos vinos jóvenes y afrutados que
embriagan la nariz y paladar de los consumidores. Normalmente, son los primeros tintos
de la cosecha en salir al mercado, ya que desde finales de año podemos encontrarlos en
plena comercialización. Se deben consumir a

una temperatura de 14 a 16 grados, manteniendo así su plenitud aromática, a la vez que
vivacidad y frescor en boca. Estos vinos de
colores muy vivos, granates y rojos violáceos,
conservan todo su esplendor y autenticidad el
primer año, y según su calidad, aguantan en
un estado óptimo hasta dos y tres años. Estos
vinos son elaborados principalmente con la
variedad por excelencia en la comarca Tacoronte-Acentejo, esto es, el Listán Negro. Los
vinos de Maceración Carbónica de esta zona
vitivinícola tienen un reconocido prestigio
tanto a nivel regional como nacional.

ma prestazione negli Stati Uniti (+10,8%, nei
primi 2 mesi il dato era a +40%) e in Canada (+7,1%). Profondo rosso invece sul vino
francese (-10,1%), in ritirata nelle sue piazze
chiave sia in Oriente che in Occidente. Il crinale, già sconnesso a marzo, si fa però quasi
proibitivo ad aprile, dove per i fermi imbottigliati italiani si registrano pesanti cali in
tutti i mercati considerati a eccezione di Canada, Russia e Corea del Sud. Si va dal – 5,2%
(a valori) del Giappone al -12,5% degli Usa
(+6,8% gli sparkling), dal -26% della Svizzera
al -48% della Cina, per un deficit complessivo
sull’anno precedente del 7,2%, contro però il
-22,2% francese. Nei prossimi mesi, secondo
l’Osservatorio, la crisi peserà ancora su un

bene voluttuario come il vino, alle prese con
un minor potere di acquisto della domanda,
oltre allo smaltimento dell’invenduto nella ristorazione e nei magazzini degli importatori.
Senza considerare il trend della domanda Ue
ad aprile, che si preannuncia con un segno
negativo più marcato. Ma la perdita italiana
potrebbe continuare a rivelarsi più contenuta rispetto ad altri Paesi produttori: “I dati di
aprile – ha detto il responsabile dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, Denis
Pantini – parlano di un mercato made in Italy
che ovviamente cala ma sembra rispondere
alla crisi in maniera più efficace dei propri
competitor. Il mancato crollo nel mercato
statunitense, complici i dazi aggiuntivi sul-

la Francia, la maggior presenza del prodotto
tricolore nella Gdo d’oltreoceano, un miglior
rapporto qualità-prezzo, assieme all’ottimo
risultato in Canada, rendono meno amaro il
calice italiano in tempo di Covid-19”.

La tecnica della “macerazione carbonica” è
caratterizzata dall’introduzione dei grappoli
interi in un deposito chiuso, che viene successivamente saturato con gas carbonico.
Questo tipo di elaborazione con uve intere e
chiuse, produce dei vini giovani e fruttati che
inebriano l’olfatto e il palato dei consumatori.
Normalmente sono i primi rossi della raccolta ad uscire sul mercato, visto che li troviamo
già alla fine dello stesso anno di produzione.
Si devono consumare ad una temperatura da
14 a 16 gradi, perché così si mantiene la pienezza aromatica, come anche la vivacità e la

sensazione di freschezza in bocca.
Questi vini dai colori vivi, granata e rosso
violaceo, conservano tutto il loro splendore
e l’autenticità nel primo anno, e poi, a seconda della qualità, resistono ottimamente fino
a tre anni.

Soffre ma resiste, per ora, il vigneto Italia
all’attacco del Covid-19 sul fronte dei mercati
extra-Ue. Al contrario del suo principale competitor, la Francia, in caduta libera. Il quadro
del mercato del vino nel primo quadrimestre
2020, rilevato dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor (a fonte dogane), è sempre più spezzato in 2 parti: il primo bimestre
da record, il secondo da dimenticare, con un
aprile in pieno lockdown globale e tra i peggiori di sempre. Nel complesso, andando a
misurare le performance a valore del periodo nei top 10 Paesi importatori extra UE (che
valgono il 50% dell’export del Belpaese),
l’Italia segna a sorpresa +5,1% sullo stesso
periodo dell’anno precedente, grazie all’otti-

EXPORT VINO ITALIANO IN PAESI EXTRA UE È POSITIVO

Nel frattempo, in piena crisi da Covid-19 l’Italia guadagna nelle quote di mercato in quasi
tutti i Paesi importatori, con incrementi consistenti in Svizzera (dal 33,1% al 37,7%) e negli Usa (dal 31,4% al 34,2%). Dove da marzo
ai primi di maggio si sono impennate del 31%
le vendite nell’off trade, in particolare nelle fasce medie di prezzo (11-20 dollari), segmento
in cui l’Italia è molto presente e competitiva.
veronafiere.it

NOVITÀ:

PRODOTTI TIPICI ITALIANI PRODUCTOS ITALIANOS | www.minimarket-italiano.es

APERTO IN ADEJE

SERVIZIO DI TAVOLA FREDDA PRESSO IL
PUNTO VENDITA DI LOS CRISTIANOS,
DOVE PUOI GUSTARE PANINI FARCITI,
FOCACCE, ARANCINI… OLTRE AD ALTRE
GUSTOSE SPECIALITÀ O SEMPLICEMENTE,
ASSAPORARE UN BUON CAFFÈ.

APERTO IN LOS CRISTIANOS

Orari: lun. - ven: 09.00 - 17.00 | sab.: 09.00 - 14.00

Orari: lun. - ven: 09.00 - 17.00 | sab.: 09.00 - 14.00

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

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS a 50 m. dall'Ufficio Postale
Tel.: +34 922 195684
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LE COMPAGNIE AEREE
OFFRONO 125.000
POSTI SETTIMANALI
VERSO LE CANARIE
Le Isole Canarie ripristinano i collegamenti aerei, con offerte che prevedono
125.178 posti settimanali nelle principali
compagnie aeree in voli di collegamento
tra aeroporto spagnoli ed europei con l’arcipelago a partire da luglio, in concreto, da
18 città spagnole e 44 europee.
Il Governo canario ha avvisato che, nonostante si tratti di una buona notizia, queste
cifre sono pari all’8,5% della capacità operativa registrata nello stesso periodo del
2019. Così è stato annunciato dall’Assessore al Turismo, Industria e Commercio
del Governo delle Canarie, Yaiza Castilla,
che ha confermato che le compagnie operative da luglio con le Canarie sono: Aer
Lingus, Air Europa, Air Nostrum, Binter, Brussels Airlines, Condor, easyJet,
Iberia, Jet2, Norwegian, Ryanair, Swiss
Air, Transavia, TUIfly Belgium, Vueling
y Wizzair. Anche se le compagnie aeree
insistono sul fatto che queste cifre rispec-

chiano una previsione, e che nulla esclude
che aumentino, Castilla ha ricordato che
non si può perdere di vista l’evoluzione
della pandemia e la situazione dei mercati
emissori. Dobbiamo ancora affrontare la
paura di volare della gente e tenere a mente le raccomandazioni di ogni paese, che
invitano a sostenere il turismo nazionale
e i viaggi all’interno del proprio paese.
Ha ricordato che ci sono anche fonti che
invitano ad evitare la Spagna come destinazione, in quanto paese particolarmente
colpito dal COVID-19. “Per questo dobbiamo essere consapevoli che, sebbene
il ripristino del traffico aereo sia un fatto
molto positivo, il pieno recupero sembra
essere un obiettivo lontano”. In pratica
significa che Gran Canaria e Tenerife torneranno a ricevere voli provenienti dalle
principali città spagnole, ma anche Lanzarote, Fuerteventura e La Palma, in misura
minore, avranno collegamenti con alcuni
aeroporti nazionali.

13 COMPAGNIE AEREE
PREVEDONO 200 VOLI
A LUGLIO PER COLLEGARE
GRAN CANARIA ALL’EUROPA
Concretamente, questa previsione sui
voli riguarda le compagnie Binter, Iberia Express, Vueling, Wizz Air, Eurowings, Condor Airlines, Ryanair, Air Europa,
Edelweiss, SAS - Scandinavian Airlines,
Brussel Airlines, EasyJet, TUIfly e AirNostrum. Un primo bilancio prevede un
traffico di 207 voli settimanali, anche se
Easyjet non ha confermato sul proprio
sito web la stima dei collegamenti.
Per quanto riguarda le destinazioni, a livello nazionale risaltano i collegamenti
con Madrid, Barcellona, Malaga, Siviglia,
Valencia, Murcia, Maiorca, Bilbao, Vigo,

Pamplona, Saragozza, Santander, Vitoria,
Oviedo, La Coruña, Granada e Santiago
de Compostela, con Binter, Iberia Exprés,
Vueling, Air Europa ed Air Nostrum come
principali compagnie operative.
A livello internazionale, i collegamenti più
importanti saranno con Parigi, Milano,
Londra, Düsseldorf, Amburgo, Francoforte, Monaco, Hannover, Lipsia, Stoccarda,
Berlino, Bergamo, Birmingham, Bologna,
Bristol, Colonia, Charleroi, Dublino, Edimburgo, Cork, Pisa, Stasted, Zurigo, Oslo,
Bruxelles, Basilea e Norimberga.

L’ A G E N Z I A

D I

V I A G G I

VOLI - HOTEL - CROCIERE
PACCHETTI TURISTICI
NOLO AUTO - TRENI
ASSICURAZIONE VIAGGI

D E G L I

I TA L I A N I

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

TURISMO:
TENERIFE META SICURA
Tenerife si consolida come meta sicura
durante l’incontro con le compagnie
aeree tedesche.
Il Cabildo, rappresentato dall’Assessore Delegato al Turismo David Pérez, ha
visitato a fine giugno Francoforte con
l’obiettivo di consolidare l’impegno per
ripristinare i mercati di lingua tedesca:
Germania, Svizzera e Austria. Un incontro che ha suscitato l’interesse dell’ente
Aviation Event, sia per aumentare i collegamenti con la destinazione che per celebrare nel 2021 uno degli eventi più importanti del settore dell’aviazione. Durante
l’evento “Aviation is back”, erano presenti
centinaia di rappresentanti di aeroporti e
compagnie tedesche, come anche media
del settore. In questa occasione, Pérez ha
mostrato la forza del sistema sanitario di
Tenerife e l’importanza della sicurezza di
fronte all’attuale riapertura delle frontiere tra la Spagna e l’area Schengen, durante
la prima conferenza sull’aviazione realizzata in Europa dopo la crisi del COVID-19.
David Pérez, rappresentante dell’unica
destinazione presente con un intervento
nel programma dal titolo “ Turismo 2020.
Todos los destinos nos necesitan”, ha attirato l’attenzione spiegando nei dettagli la
preparazione della destinazione per accogliere nuovamente i turisti, esponendo
i punti di forza già dimostrati a febbraio,
ad inizio pandemia. “Le misure prese
nell’Hotel H10 Costa Adeje Palace sono
state un esempio. Siamo riusciti a contenere il virus all’interno di una struttura
dove soggiornavano oltre 100 persone, e
dove si sono verificati solo sette contagi,
tutti facenti parte dello stesso nucleo”.
L’Assessore Delegato di TdT (Turismo de
Tenerife), ha spiegato che oggi “siamo
molto più preparati. Inoltre, esistono diversi protocolli elaborati dall’Instituto de
Calidad Turística de España, che sono stati apprezzati dalle autorità internazionali,
in cui si espongono in maniera perfetta le
misure che verranno prese per consentire
vacanze in piena tranquillità, come anche
quelle da prendere in caso di sospetti contagi”.
TURISMO TENERIFE DEFIENDE SU SEGURIDAD EN DESTINO EN UN ENCUENTRO CON AEROLÍNEAS EN ALEMANIA.
El Cabildo, a través del área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico
y Turismo, y representado por el consejero delegado de Turismo de Tenerife,
David Pérez, ha acudido este fin de Junio
a Frankfurt con el objetivo de reforzar
su apuesta por la conectividad del destino con los mercados de habla germana:

Alemania, Suiza y Austria. Un encuentro
que tuvo como resultado el interés de la
organización, la Aviation Event, tanto en
incrementar las conexiones con el destino como en celebrar en 2021 uno de los
eventos más importantes del mundo en
el sector de la aviación. Al evento, Aviation is back, asisitió medio centenar de
representantes de aeropuertos y aerolíneas germanas, así como medios de comunicación especializados, y en él, Pérez
mostró la fortaleza sanitaria del destino
Tenerife y la importancia de la seguridad
ante la actual apertura de fronteras entre
España y el espacio Schengen en el que ha
sido la primera de las conferencias sobre
aviación que ha tenido lugar en Europa
tras la crisis del COVID-19. David Pérez,
representante del único destino asistente
y ponente en el panel titulado ‘Turismo
2020. Todos los destinos nos necesitan’,
acaparó el interés ante su explicación de
la preparación del destino para recibir de
nuevo a los turistas, exponiendo que la
fortaleza del destino ya quedó demostrada en febrero, antes del inicio de la pandemia. “La actuación en el H10 Costa Adeje
Palace fue un ejemplo. Se consiguió contener el virus en un establecimiento en el
que había más de cien personas, y donde
solo hubo siete contagios que pertenecían
al mismo núcleo”. El consejero delegado
de TdT explicó que, a día de hoy, “estamos
mucho más preparados. Además, existen
diferentes protocolos elaborados por el
Instituto de Calidad Turísitica de España,
que han sido elogiados por autoridades
internacionales, en los que se expone perfectamente la manera en la que tomarán
todas las medidas precisas para disfrutar
de unas vacaciones con tranquilidad y el
procedimiento a llevar a cabo en caso de
alguna sospecha de contagio”.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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SAN MIGUEL: MIGLIORA IL
RIFORNIMENTO IDRICO
LA RIPROGETTAZIONE DEL DEPOSITO
DI LLANO DEL CAMELLO SARÀ UNO DEGLI
INTERVENTI ATTI A GARANTIRE QUESTA FORNITURA
LA REMODELACIÓN DEL DEPÓSITO DE LLANO
DEL CAMELLO SERÁ UNA DE LAS ACTUACIONES
QUE GARANTICE ESTE ABASTECIMIENTO
Il Sindaco, Arturo González, ha voluto sottolineare che “sono in corso lavori di collegamento con più sorgenti per quelle aree che,
sebbene mai sottoposte a restrizione, devono
comunque essere tenute sotto controllo, con
interventi a lungo termine, aumentando le
fonti di approvvigionamento per far sì che la
fornitura rimanga garantita completamente
in futuro”. A questo, si aggiunge il fatto che
“si stanno terminando i lavori di ristrutturazione del deposito di Llano del Camello, con
una capacità di 5.000 m3, per poter ricevere
acqua dall’impianto di desalinizzazione della
regione e garantire la fornitura in termini di
qualità e quantità nella zona bassa”. Questo

deposito servirà per rifornire di acqua desalinizzata tutta la zona costiera di San Miguel de Abona, che include le aree urbane
di Golf del Sur, Amarilla Golf, Las Chafiras
e Guargacho.
Bisogna sottolineare che si spera per luglio
di poter ricevere acqua desalinizzata e che si
firmi l’accordo per la fornitura tra i Comuni
di Granadilla, Arico e San Miguel con il Consejo Insular de Aguas, per rendere ufficiali
le misure che consentano di ricevere acqua
dall’impianto di Granadilla dal momento della firma. Per quanto riguarda il rischio della
zona alta, il Sindaco conferma che “è gratificante sapere che il Cabildo e il Consejo Insular

Dopo il rientro molti operatori hanno trovato
il loro caffè – fermo da 3 mesi – più amaro e
meno aromatico. La chiusura prolungata ha
messo a dura prova il mondo del caffè e quello
delle macchine per la sua estrazione. Chi non
ha provveduto in tempo a una pulizia a fondo
prima di spegnerle (il nostro consiglio come
pure quello di alcuni costruttori di macchine
era stato di tenerle in stand by e di fare circolare dell’acqua almeno una volta la settimana), ha trovato spesso la macchina bloccata
soprattutto a causa del calcare che ha ostruito
i passaggi più piccoli e strategici, in particolare le elettrovalvole di scarico.
Infatti, alcuni baristi oggi contattano
pulyCAFF per chiedere ai suoi “esperti del

pulito” come mai la miscela che utilizzano da
anni, in questo periodo dopo Covid non dà in
tazza la solita resa in quanto ad aroma e gusto,
anzi spesso prevale o è più marcata una nota
amara. La prima osservazione riguarda il caffè: se il locale in precedenza riceveva periodicamente la sua fornitura con un lasso di tempo pressoché analogo alla tostatura, oggi ha in
magazzino un prodotto di almeno tre-quattro
mesi più vecchio rispetto alle precedenti consegne e nonostante gli accorgimenti per conservarlo al meglio, è comunque avvenuto un
decadimento qualitativo che il palato allenato
del barista e il cliente attento individuano.
Alla domanda riguardo la frequenza con cui
vengono pulite le macchine, alcuni confessa-

de Aguas prevedono di introdurre un nuovo
tratto di acquedotto per sfruttare le acqua
della Galería Niágara e aggiungersi a quella
de Tágara”. Con questi interventi, verrà garantita la fornitura domestica e anche quella per
le coltivazioni.
SAN MIGUEL TENDRÁ UN MAYOR Y MEJOR
SUMINISTRO DE AGUA. El alcalde, Arturo
González, ha querido resaltar que “se están
tramitando más caudales para el agua en
aquellas zonas donde, si bien es cierto que
hasta ahora no ha habido restricciones, debemos igualmente ser previsores y adquirir
otras fuentes de suministro para que el abastecimiento quede garantizado por completo
de cara al futuro”. A esto, el edil añadía que “se
está terminando además la remodelación del
depósito de Llano del Camello, con capacidad
para 5.000 m3, para poder acoger agua de
la desaladora comarcal y garantizar el sumi-

nistro en calidad y cantidad de la zona baja”.
Este depósito será la despensa de agua
desalada para toda la zona costera de San
Miguel de Abona, donde se incluye la urbanización de Golf del Sur, Amarilla Golf, Las
Chafiras y Guargacho.
Cabe destacar que se espera que en el mes
de julio ya se pueda recibir agua desalada y
se firme el convenio de suministro entre los
ayuntamientos de Granadilla, Arico y San
Miguel con el Consejo Insular de Aguas y, de
esta manera, hacer oficial que el consistorio
puede recibir agua de la desaladora de Granadilla desde ese mismo momento. En cuanto al
riego de la zona alta, “es gratificante conocer
que el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas
tiene previsto acometer un tramo de tubería
para aprovechar el agua de la Galería Niágara
y sumarse a la de Tágara” apuntaba el mandatario sanmiguelero, garantizándose con estas
actuaciones el suministro tanto para el consumo doméstico como para el riego.

I BARISTI CONFERMANO: LA PULIZIA FA PIÙ BUONO L’ESPRESSO
no di effettuarla un paio di volte la settimana
o solo nel giorno di chiusura perché “così ha
suggerito il tecnico della macchina”. Sbagliato, pulyCAFF lo ha sempre detto, sulla base di
dati oggettivi e provati. I residui di caffè che
vengono rilasciati estrazione dopo estrazione
sulle parti interne della macchina e su filtro e
portafiltro, a contatto con l’ossigeno dell’aria
irrancidiscono e dopo 24-30 ore si percepisce
il rancido in tazza. Inoltre, le parti grasse, a
causa delle alte temperature della macchina,
carbonizzano, si disgregano in particelle fini
che ricadono in tazza, rilasciando il cattivo
gusto amaro percepito anche dai non addetti
ai lavori. Pertanto il risultato non ha tardato
a farsi sentire: chi ha seguito il consiglio de-

anche ORZO e GINSENG

gli “esperti del pulito” ha riscontrato un miglioramento nel gusto e nell’aroma, il venir
meno di sentori sgraditi e l’emergere della
parte aromatica che sembrava vanificata dalla
lunga permanenza nel sacchetto o nella latta.
Questi amici ci hanno ringraziato e siamo certi che una volta tornati ai ritmi normali non
perderanno l’abitudine alla pulizia delle macchine: perché a conti fatti il suo costo è davvero minimo (il prezzo di una tazzina) e i suoi
vantaggi sono elevati sul fronte del gusto, del
buon funzionamento delle macchine e, non
dimentichiamo questo aspetto, più che mai
attuale oggigiorno, dell’igiene della postazione e dell’offerta.
beverfood.com

anche ORZO e GINSENG
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PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO
• VENDITE AUTOVETTURE
• IMMATRICOLAZIONI AUTO
con TARGA STRANIERA in tempi brevi
IMMATRICOLAZIONE DI UN VEICOLO
ESTERO IN SPAGNA
L’immatricolazione del proprio veicolo in
Spagna è uno dei passaggi più delicati che
dobbiamo affrontare una volta che abbiamo
raggiunto la nostra nuova casa.

Uno dei miti da sfatare è: ho sei mesi di
tempo per reimmatricolare il mio veicolo! In realtà, se siamo in possesso del CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE
LA UNIÓN (NIE VERDE), dobbiamo immediatamente targare il nostro veicolo se non
vogliamo incorrere in sanzioni. Per potere
utilizzare il nostro veicolo in attesa del passaggio ITV e della conclusione della pratica è
necessario richiedere le “targhe verdi” provvisorie, che hanno una validità di 60 giorni.
Apro una parentesi relativamente alla Doga-

na: le Canarie godono di un regime fiscale
differente dal resto dell’Europa, ciò sta a significare che ogni bene che entra è soggetto
al pagamento della Dogana. Se il soggetto è
esente deve comunque effettuare la pratica
di sdoganamento, richiedendo l’esenzione,
in questo caso gli verrà rilasciato un DUA,
ma non dovrà pagare nulla.

Se la pratica viene effettuata dopo i termini previsti si perde il diritto all’esenzione. ATTENZIONE: anche portando
il proprio veicolo via terra è necessario
provvedere allo sdoganamento, in quanto
Agencia Tributaria controlla le auto entrate in territorio canario tramite le agenzie di
navigazione, per cui dopo un anno circa richiede lo sdoganamento a chi nel frattempo
non l’avesse fatto. Una domanda che spesso
viene fatta è la seguente: per motivi fiscali

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

non posso “empadronarmi”, posso comunque immatricolare la mia auto? La risposta è
affermativa, è sufficiente presentare un contratto di affitto o di acquisto di un immobile
o delle fatture di acqua e luce, per attestare
il proprio domicilio.

Per quanto riguarda il controllo “ITV” ai
fini dell’immatricolazione, voglio sottolineare che è abbastanza approfondito e non
vengono accettate modifiche apportate successivamente, anche per eventuali impianti
a gas installati in un secondo tempo all’acquisto, anche se annotati sul libretto di circolazione.
In questi casi, l’assistenza di un professionista è necessaria perché saprà indicarvi la
soluzione per la vostra situazione particolare. Infine vi riporto l’elenco dei documenti
che la Dirección General de Trafico richiede

ai fini dell’immatricolazione: documenti del
titolare de veicolo, libretto del veicolo in
originale, “ficha tecnica” rilasciata dall’ITV,
imposta del veicolo comunale (rodaje – dipende dal comune, dal veicolo e dal periodo
dell’anno in cui si fa il versamento), copia del
pagamento della tassa di immatricolazione
(mod. 576- dipende dal valore del veicolo e
dai gas di combustione prodotti), tassa de
la Dirección General de Trafico. Nel caso in
cui il titolare del veicolo non sia lo stesso
della persona a cui verrà intestata l’auto in
Spagna, sarà necessario integrare,alla documentazione sopra descritta, il pagamento
della tassa di passaggio di proprietà (mod.
620 – pari al 5,5% del valore del veicolo), copia dei documenti di identità del venditore e
contratto di compravendita.
da Agenzia Pratiche Auto
Prestige – Tenerife

CANARIE: A LUGLIO PRIMA DESTINAZIONE DEL VOLO
PILOTA CON PASSAPORTO IMMUNOLOGICO
L’Organizzazione Mondiale del Turismo
(OMT) ha scelto l’applicazione hi+Card, creata in Spagna, per avviare un progetto che
prevede l’inizio di un passaporto sanitario
digitale in epoca post-Covid. Un sistema che
salverebbe i dati medici grazie alle caratteristiche della “blockchain”, un sistema che garantisce la protezione dei dati personali. “Si
introduce il certificato digitale emesso dalle
autorità nazionali di ogni paese (Ministero degli Interni/Polizia Nazionale). Questo
garantisce che l’identità sia affidabile e che
nessuno possa falsificare questi dati”. Queste
le parole di Antonio López de Ávila, Assessore delegato della TDDS, che ha creato la
app. Colui che è stato anche Presidente della
Seggitur ha segnalato che dopo una prova di
anticorpi, la persona può richiedere all’ospedale di inserire il certificato medico nella
piattaforma. “Lo farà il centro sanitario che
deve essere omologato, e non un medico singolo. È da tempo che pensavamo a qualcosa
del genere, che soddisfi la necessità di viaggiare con il proprio storico clinico digitalizzato e a portata di mano. Non stiamo parlando solamente di immunità contro il Covid-19,
ma di qualsiasi patologia: diabete, patologie
croniche, allergie, trattamenti, etc.”, aggiun-

SI TRATTERÀ DI UNA ESPERIENZA IN CUI I
TURISTI SARANNO MUNITI DI UNA APP CHE
RACCOGLIE DATI CRIPTATI SUL COVID-19.
VIAGGIARE IN SICUREZZA È QUALCOSA A CUI
NESSUNO VUOLE RINUNCIARE.
ANCORA MENO DOPO UNA PANDEMIA MONDIALE
COME QUELLA DEL COVID-19.
ge. Le Canarie: destinazione turistica sicura.
Il Governo regionale è impegnato adesso sul
fronte della necessità di effettuare test nei
luoghi di partenza, almeno 72 ore prima del
volo, e che il turista inserisca poi gli esiti in
questa app. Una volta arrivati nell’arcipelago, la app si collega al sistema pubblico di
salute e funge da passaporto sanitario digitale. “L’idea non è quella di controllare il
turista su tutta la traiettoria per le isole, ma

è invece quella di rimanere vigili nel caso in
cui si verifichi un contagio”. Ha spiegato l’Assessore al Turismo canario, Yaiza Castilla.
Questa tecnologia mobile sarà disponibile a
partire dal prossimo luglio, data in cui avrà
luogo un volo sperimentale Madrid-Canarie,
anche se ancora non è stato stabilito verso
quale isole e da dove provengano i passeggeri. Il turista salirà sull’aereo, sia che il test
segnali anticorpi al virus, sia che il test dia

esito negativo, e rimarrà a terra nel caso in
cui presenti sintomi. In un momento in cui
si sta riattivando l’economia, viaggiare è un
modo di ispirare fiducia nel turista, in modo
da fargli sperimentare di prima mano i protocolli di sicurezza adattati alle misure di allentamento.
Uno dei vantaggi di una app così è che verrebbe semplificata l’operatività negli aeroporti.
“Se hai 50 persone su 200 con un certificato
medico digitale sarà un problema meno per
Aena perché non dovranno sottoporsi ad ulteriori controlli”. Ci sarà anche l’opzione di
acquisto biglietto su Internet, “con la stessa
procedura per l’accredito dei residenti canari. La compagnia aerea chiederà i dati alle
amministrazioni locali e queste daranno il
via per applicare lo sconto prima di procedere all’acquisto. Lo stesso succederà sulla
nostra piattaforma digitale”, aggiunge López
de Ávila. Queste app devono essere scaricate
in modo volontario. Alla fine, la gente sceglierà la app con più download. Per questo,
gli esperti segnalano che l’ideale sarebbe che
la stessa OMS gestisse questa tecnologia. Ma
gli addetti ai lavori hanno tuttavia dubbi sul
fatto che l’immunità prevenga nuovi contagi,
come anche sulla confidenzialità dei dati.

CRISTIANO… AL SERVIZIO DI PRIVATI O AZIENDE, TI GARANTISCE TRANQUILLITÀ E SICUREZZA
TRASLOCHI - TRASPORTI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO MOBILI
MUDANZA - TRASPORTE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE MUEBLES

Chiama con fiducia
anche solo per un preventivo.
+34 602 616 028 / 673 497 659
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SINTOMI DI
STRESS CAUSATI
DALL’EMERGENZA
COVID-19
AUMENTANO I CASI DI
PERSONE DEPRESSE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene
che l’emergenza Coronavirus riguardi anche la
salute mentale. “L’emergenza sanitaria prolunga la sua ombra sul benessere psicologico delle
persone, con effetti a breve e a lungo termine i
cui esiti si potranno vedere anche nei prossimi
anni”, spiega Claudio Mencacci, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale, ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano. “Nell’arco di
qualche mese si è verificato, infatti, un aumento
dei sintomi depressivi nella popolazione a causa della concomitanza di più fattori di rischio
quali distanziamento sociale, solitudine, paura
del contagio ed evitamento, ma prevediamo anche una crescita delle depressioni dovuta da un
lato alle conseguenze di una serie di lutti complicati e dall’altro dall’imminente crisi economica. Basso reddito e aumento della disoccupazione determineranno, secondo diversi studi, un
rischio 2-3 volte superiore di ammalarsi. In particolare, la disoccupazione generata dalla crisi
economica potrebbe determinare un aumento
dai 150-200.000 casi di depressione, pari al 7%
delle persone depresse. Con queste prospettive
il numero di depressi si appresta a raggiungere
quello di malati di diabete in Italia, con un maggior impatto della depressione sia a livello economico sia sulla qualità di vita”. La depressione
è riconosciuta dall’OMS come prima causa di
disabilità a livello mondiale e riguarda circa 3
milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre
della forma più grave, la depressione maggiore.
NoveColonneATG

COVID-19, SCAGIONATE LE ZANZARE:
NON TRASMETTONO IL VIRUS
Ecco la risposta a una legittima preoccupazione legata al ruolo di questi
insetti nella trasmissione di diverse
malattie Scagionate le zanzare dall’accusa di poter trasmettere l’infezione
Covid-19.
A dimostrarlo sono i dati preliminari di
uno studio condotto da un team di entomologi e virologi dell’Istituto superiore di
sanità in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
secondo cui né la zanzara comune (Culex
pipiens) né la zanzare tigre (Aedes albopictus) sono in grado di trasmettere il virus
Sars-Cov-2.

EFFETTUATI TEST DI INFEZIONE SPERIMENTALE. Per valutare la capacità eventuale di trasmissione del virus da parte
delle zanzare i ricercatori hanno effettuato
prove di infezione sperimentale: lo studio
ha mostrato che il virus, una volta penetrato all’interno della zanzara mediante
un pasto di sangue infetto, non è in grado
di replicarsi e quindi di essere successivamente inoculato dalla zanzara attraverso
una puntura.

forniranno quell’evidenza sperimentale,
finora solo teoricamente ipotizzata, che
permetterà di escludere in modo scientifico il coinvolgimento delle zanzare nella
possibile trasmissione del Covid-19, rispondendo in modo chiaro e definitivo alle
legittime preoccupazioni legate al ruolo
delle zanzare nella trasmissione di numerose malattie”.

“PREOCCUPAZIONE LEGITTIMA”. I risultati definitivi saranno pubblicati a
breve, spiegano gli autori dello studio, “e

CIBI ACIDI E RICCHI DI ZUCCHERO?
I NEMICI DELLO SMALTO
AD ESEMPIO GOMME DA MASTICARE,
BEVANDE GASSATE O CIBI RICCHI DI
CARBOIDRATI COME LA PASTA, IL PANE,
I CRACKERS...

Lo smalto è il tessuto più duro e mineralizzato dell’organismo. Ricopre i denti ed è
considerato il materiale più resistente tra i
biogenici. È composto per il 97% da grossi
cristalli prismatici di idrossiapatite ad alto
grado di cristallinità e solo per il restante 3% da fibre organiche, può resistere al
carico masticatorio e grazie all’elasticità
della dentina sottostante non si frattura
facilmente. Protegge naturalmente il dente dall’azione degli acidi della placca e/o
degli alimenti. Lo smalto dentale è solubile
agli acidi.
Quando gli acidi attaccano la componente
minerale dello smalto, dissolvendola, si
innesca il processo di demineralizzazione,
che è la causa principale della carie dentale. L’assunzione di cibi acidi e ricchi di zuc-

chero concorre alla demineralizzazione
dello smalto che comporta la formazione
di micro-scalfitture, non visibili ad occhio
nudo, microambiente ideale per la crescita
batterica. L’erosione dello smalto è progressiva, invisibile e asintomatica, in fase
iniziale, che può aggravarsi portando alla
comparsa di sensibilità dentinale e carie,
compromettendo l’estetica del sorriso. Il
colore dei denti non è dovuto allo smalto
dentale, ma alla sottostante dentina.
Lo smalto è traslucido e lascia trasparire
il colore della dentina che può conferire
sfumature di colore bianco, grigio, giallo,
rossastro, marrone in base alle caratteristiche genetiche. Il colore dei denti, in
relazione alle diverse fonti di luce, può
variare. Lo smalto, infatti, partecipa alla

ESTETICA DENTALE
IMPLANTOLOGIA
RIABILITAZIONE ORALE
RIGENERATIVA OSSEA TECNICA PRF
ORTODONZIA
ODONTOLOGIA GENERALE
1A VISITA CON RADIOGRAFIA DIGITALE GRATIS

Presso Centro Commerciale San Eugenio,

+34 637 895 066

info@dentalshark.net

1° piano, loc. 73 | 74 - Costa Adeje

+34 922 102 499

dentalshark.net

“formazione” del colore percepito dal
nostro occhio che devia la luce in infiniti
modi (fenomeno della rifrazione). L’individuazione di una zona opaca sullo smalto
può permettere l’intercettazione precoce
di un processo carioso. Nei denti sani l’idrossiapatite presente nello smalto è suddivisa in strati ad alte intensità e durezza
che garantiscono l’integrità dei denti. La
carie si forma quando gli zuccheri a contatto con i batteri, producono acidi che
erodono lo smalto dentale, inducendo un
processo di demineralizzazione più veloce
della remineralizzazione. Se non curato il
processo carioso prosegue lungo la dentina, fino a penetrare nella polpa dentale
dove può generare anche una grave infezione. Gli alimenti con pH inferiore a 5,5
possono danneggiare lo smalto. Il danno è
maggiore se sono assunti frequentemente
e per un tempo prolungato (per esempio
mangiare in continuazione, masticare
gomme zuccherate, sorseggiare bevande
gassate). Anche i cibi con un alto contenuto di carboidrati come ad esempio pasta,
pane, crackers, patate, frutta secca, riso,
patatine, snack salati, possono accelerare
il processo di demineralizzazione e favorire l’insorgenza della carie.
NoveColonneATG
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GRANADILLA DE ABONA:
NUOVO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE
Lo staff di vigilanza sarà composto da un totale di 9 bagnini e un capo spiaggia, che lavoreranno per la sicurezza e il divertimento dei
numerosi bagnanti che si avvicinano durante il periodo estivo e nel resto dell’anno alle
spiagge del municipio. Il servizio comprende
la vigilanza dell’area balneare con l’obiettivo
di intervenire in qualsiasi tipo di incidente possa verificarsi, come ricerca, salvataggio ed evacuazione delle persone soccorse
dall’acqua, oltre ad informare e consigliare la
cittadinanza su possibili rischi derivati dalle
attività balneari. In modo più diretto, gli interventi sono le azioni dirette del salvataggio,
della vigilanza nella spiaggia e nel mare, del
salvataggio delle vittime e della ricerca di
persone disperse, come anche di assistenza
di primo soccorso nell’area predisposta a El
Médano. Le prestazioni prevedono anche la
copertura di ogni situazione di soccorso, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità

che si verifichino o che vengano richiese dagli
utenti, come anche ad altri corpi di sicurezza,
centri di coordinamento, salvataggio marittimo o altri gruppi operativi. Altre funzioni saranno la comunicazione ai distinti mezzi che
lo richiedano, dello stato del mare, l’issare le
bandiere segnaletiche corrispondenti ad ogni
situazione e la collocazione di cartelli informativi.

nas de baño al objeto de atender cualquier incidencia que se produzca, búsqueda, rescate,
salvamento y evacuación de víctimas del medio acuático, además de informar y asesorar a
la ciudadanía ante posibles riesgos derivados
del baño.
De forma más detallada, las actuaciones son
las acciones directas de salvamento acuático,
vigilancia en la playa y en el mar, el rescate de
víctimas y búsqueda de personas perdidas y
asistencia de primeros auxilios en el puesto
de socorro ubicado en El Médano. También,

la prestación contempla la cobertura de toda
situación de socorro, asistencia sanitaria y
atención a personas con discapacidad que
se observe o que reclamen los usuarios de
las playas, así como a otros cuerpos de seguridad, centros de coordinación, salvamento
marítimo o demás grupos operativos. Otras
funciones serán la comunicación a los distintos medios que lo requieran, del estado del
mar, izado de banderas de señalización que
corresponda en cada momento y la colocación de cartelería informativa.

GRANADILLA DE ABONA CONTARÁ CON
NUEVO SERVICIO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO DE PLAYAS. Agrega que el equipo
humano de vigilancia estará compuesto por
un total de 9 socorristas y un jefe de playas,
que trabajarán para la seguridad y el disfrute
de los numerosos bañistas que se acercan durante el periodo de verano y el resto del año a
las playas del municipio.
El servicio comprende la vigilancia de las zo-

IL CABILDO HA INIZIATO I LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEL SENTIERO TRA ALCALÀ E VARADERO

Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Area di Pianificazione del Territorio, diretta da José Gregorio Martín Plata, ha iniziato i lavori di adeguamento del sentiero di Punta Blanca, tra i
nuclei di Alcalà e Varadero, nelle sue fasi 3, 4
e 5, a Guía de Isora. Martín Plata ha confermato che i lavori dureranno cinque mesi e “prevedono notevoli migliorie nell’area costiera,
come la costruzione di un sentiero sportivo in
pietra, o una rampa di tre metri di larghezza
verso la spiaggia, che lo convertirà in un luogo più accessibile, un sentiero più comodo,
con aree di riposo e con migliori accessi per
bagnanti e sportivi, in una zona specialmente apprezzata da bagnanti, sportivi e anche
surfisti”. La spiaggia avrà anche una scalinata
in cemento con pioli in legno, uno degli inter-

venti più richiesto dalla popolazione, di modo
che questa zona di balneazione possa diventare più attrattiva per turisti e locali, mentre il
sentiero disporrà anche di tre aree panoramiche con panchine e scalette di accesso. Infine,
si realizzerà un intervento sul muro in cemento situato vicino agli scogli del mare, nel quale
si è generata una caverna per via dell’erosione. In questo modo, si prevede di rinforzare
lo stesso muro con una scogliera di cinque
tonnellate, buttando giù il muro precedente.
EL CABILDO INICIA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO ENTRE ALCALÁ Y VARADERO. El Cabildo de Tenerife,
a través del área de Planificación del Territo-

rio, Patrimonio Histórico y Turismo, que dirige José Gregorio Martín Plata, iniciará hoy
las obras de acondicionamiento del camino
de Punta Blanca, entre los núcleos de Alcalá
y Varadero, en sus fases 3, 4 y 5, en Guía de
Isora.
Martín Plata ha expresado que esta actuación, tendrá una duración de cinco meses e
“incluirá notables mejoras en el entorno de
esta zona costera, como la construcción de
una senda deportiva de zahorra o una rampa de tres metros de ancho a la playa, lo que
la convertirá en un lugar más accesible”, que
“tendrá como resultado un trayecto más
cómodo, con zonas de descanso y de mayor
acceso para los bañistas y deportistas, en
una zona que además es especialmente va-

lorada por el colectivo de surfistas”.La playa
contará también con una grada de hormigón
con tarima de madera se presenta como una
de las mejoras más esperadas por la población, de tal manera que esta zona de baño
se convierta en un atractivo más para el turismo y la población local; mientras que el
camino dispondrá de tres miradores con
bancos o escaleras de acceso.
Por último, se realizará una actuación sobre
el muro de hormigón ubicado cerca del rompiente del mar y en el que se ha generado una
cueva por la erosión del mismo. De tal forma
que se prevé el refuerzo del mismo con una
escollera de cinco toneladas, derrumbando
el muro previo.
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LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ
OFRECERÁN SUS SERVICIOS COMPLETOS A PARTIR DEL 1 DE JULIO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reabre todos los servicios presenciales de las tres bibliotecas públicas
municipales a partir del próximo miércoles 1
julio, aunque bajo unas estrictas medidas de
control y de seguridad. Será obligatorio usar
mascarilla en todo momento, desinfectarse
las manos al acceder a los recintos y estará
prohibido acceder con guantes desde el exterior. En el caso de la Biblioteca Municipal
Central será necesario realizar una reserva
previa para acceder a alguno de los puestos
en la sala de lectura.
En las sucursales de Añaza y Ofra el acceso
será libre hasta ocupar el aforo disponible y
no será necesaria la reserva de los puestos de
lectura. Hay un vídeo explicativo disponible
en la página web de la biblioteca: bibliotecaspublicas.es/santacruztenerife La Biblioteca
Municipal Central abrirá con todos los servicios disponibles con el aforo limitado al 50%
para asegurar el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias entre los
usuarios.
Se podrá acceder a las estanterías, ciber, autopréstamo, hemeroteca y sala infantil, siempre y cuando se respete la limitación de los
aforos. La Biblioteca abrirá al público en dos
turnos, por las mañanas de 9.00 a 13.00 y en
turno de tarde de 15.00 a 19.00 horas. Las
personas que deseen reservar uno de los 129
puestos de lectura deberán estar registrados
como lectores en cualquiera de las bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas
Canarias BICA y efectuarla a través de su ca-

TODOS LOS SERVICIOS ESTARÁN DISPONIBLES
CON AFORO LIMITADO Y CON UNAS ESTRICTAS
MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD
PARA ACCEDER A UN PUESTO EN LA SALA
DE LECTURA HABRÁ QUE RESERVARLO
PREVIAMENTE
tálogo en línea. Cada lector podrá hacer como
máximo cuatro reservas, dos de mañana y
dos de tarde. Las reservas son personales e
intransferibles, por lo que no es posible cam-

biar de sitio una vez ocupado el puesto. Desde hoy, lunes 29 de junio, estará habilitado
un video tutorial en la web de la Biblioteca
Municipal Central y será posible efectuar la

reserva de puestos para los primeros días de
julio. La hemeroteca estará habilitada con
doce puestos para la consulta de la prensa
diaria y la oferta de revistas suscritas. La sala
infantil ha habilitado 27 asientos para los
menores de 14 años, además de la Bebeteca,
que tendrá un aforo de 10 bebés, cada uno
con un solo adulto acompañante.

Las bibliotecas “Federico García Lorca” de
Ofra y “José Saramago” de Añaza tendrán
todos los servicios presenciales activados
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Ya
se podrá acceder a las estanterías, ordenadores, prensa y puestos de lectura en la sala
con los límites de aforo preparados para salvaguardar la distancia de 1,5 metros entre
los usuarios.

GARACHICO: SERVIZIO DI SALVATAGGIO nelle spiagge di
El Caletón, El Muelle, La Caleta de Interán e La Consolación

Lo scorso 26 giugno Garachico ha inaugurato
la stagione balnearia ufficiale, con un servizio di salvataggio che sarà operativo fino al
27 settembre. L’apertura di El Caletón e la piscina municipale con entrata su turno sono
la maggior novità di questo 2020, a causa
della pandemia da COVID-19. Le piscine naturali di El Caletón e la Playa del El Muelle
avranno due bagnini per tutta la settimana
(dalle 11.00 alle 19.00), mentre la Playa de

La Caleta de Interián e La Consolación a El
Guincho, avranno un bagnino dal giovedì alla
domenica (dalle 13.00 alle 19.00). In tutte le
aree balneari bisognerà rispettare le norme
di sicurezza: l’uso della mascherina per accedere alle spiagge e distanza di sicurezza di
un metro e mezzo. Ci sarà anche un servizio
di vigilanza con imbarcazioni lungo la costa
nei giorni di maggior affluenza ed esercitazioni per i bagnini in servizio.

Bisogna sottolineare che il servizio di salvataggio si adatterà in qualsiasi momento alle
raccomandazioni di sicurezza e sanitarie per
prevenire la propagazione del coronavirus.
GARACHICO CONTARÁ CON SOCORRISTAS
EL CALETÓN, LA PLAYA DE EL MUELLE, LA
CALETA DE INTERIÁN Y LA CONSOLACIÓN.
Garachico abrirá la temporada de baño
oficial con un mayor servicio de socorrismo que estará en funcionamiento hasta el
próximo 27 de septiembre. La apertura de El
Caletón y la piscina municipal con cita previa
es la mayor novedad de este 2020, debido a
la pandemia del COVID-19. Las piscinas naturales de El Caletón y la playa de El Muelle

contarán con dos socorristas durante toda la
semana (de 11.00 a 19.00 horas), mientras
que la playa de La Caleta de Interián y La
Consolación, en El Guincho, con un socorrista de jueves a domingo (de 13.00 a 19.00
horas). En todas las zonas de baño deben cumplirse las recomendaciones de seguridad:
uso de mascarilla para acceder y distancia
de seguridad de un metro y medio. Por otro
lado, habrá vigilancia con embarcaciones en
la costa en los días de mayor afluencia y simulacros a modo de entrenamiento para los
socorristas del servicio.
Hay que destacar que el servicio seguirá en
todo momento las recomendaciones de seguridad y sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus.

Tu manitas a domicilio
Il vostro tuttofare a domicilio

• PINTURA de Piso, casa, oficina, barandas, balcones
Pequeña OBRA DE REFORMA
• IMBIANCATURA ABITAZIONI, ringhiere, balconi
Piccoli lavori di RISTRUTTURAZIONI
LLAMA POR UN PRESUPUESTO GRATIS
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CANARIE: IL FALCO PESCATORE DICHIARATO IN VIA DI ESTINZIONE
Il Consiglio del Governo delle Canarie ha approvato lo scorso mese il decreto che modifica la categoria di protezione del guincho
(Pandion haliaetus, falco pescatore ndt) nel
Catálogo Canario de Especies Protegidas, con
l’obiettivo di includerlo come specie in via
di estinzione. In questo modo il decreto, approvato dopo l’esposizione della dettagliata
relazione fornita dal Consejo Consultivo de
Canarias, viene motivato dalla diminuzione della popolazione di questo volatile che,
nell’ultimo decennio, si è ridotta del 50%
nell’Arcipelago. Attualmente, solo si registrano 7 coppie sotto osservazione a Tenerife, La
Gomera e negli isolotti a nord di Lanzarote.
A questo basso numero di esemplari, si unisce l’alto tasso di mortalità dei più giovani.
La normativa, il cui ambito di applicazione si
riferisce alla Comunidad Autónoma delle Canarie, si propone la ri-catalogazione del falco
pescatore, adattandone la categoria di protezione ai parametri del citato Catálogo Canario de Especies Protegidas, per stimolare una
protezione grazie alla normativa ambientale,
secondo lo stato attuale dell’effettiva popola-

zione presente nell’Arcipelago. In tal senso,
il decreto dispone il cambio di categoria di
questa specie che diventa quindi sensibile ai
rischi di estinzione. L’approvazione di questa
modifica implica l’adozione, entro un termine massimo di tre anni, di un piano di recupero della specie, che includerà misure più adeguate per il rispetto degli obiettivi prefissi e
la registrazione di aree critiche.
Nelle aree critiche e nelle aree di potenziale
reintroduzione o espansione di questa popolazione, verranno stabilite misure di conservazione e strumenti di gestione specifici
per queste aree o integrati in altri piani che
evitino l’intervento di agenti negativi per le
specie che hanno determinato la designazione di queste aree. I principali fattori che
hanno portato a questa drastica diminuzione della popolazione sono, tra gli altri, il disturbo delle aree di riproduzione da parte di
imbarcazioni per il turismo nautico, le moto
acquatiche, come anche la pesca dalle rive di
aree vicine ai nidi.
Foto: Leopoldo Moro Abad

IL “MUJO PICÓN” DEL LITORALE CANARIO, A RISCHIO
ESTINZIONE, È UN ELEMENTO CHIAVE NELLA LOTTA
CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE ISOLE

Si chiama mujo picón, mujo o seba amarilla e
si tratta di un tipo di alga (della famiglia delle
cystoseire, alghe brune, ndt) particolarmente
produttiva, che forma grandi boschi sottomarini di vitale importanza per gli ecosistemi del
nostro arcipelago.
I boschi di questa macroalga, dal nome scientifico Cystoseira abies-marina, sono considerati vere “ingegnerie degli ecosistemi”, perché
servono come rifugio e fonte di alimentazione
per un gran numero di specie di pesci e invertebrati, molti di questi di interesse commerciale per le attività ittiche locali. Inoltre, i boschi di queste alghe contribuiscono al riciclo

dei nutrienti e rappresentano un importante
deposito di carbone naturale, di vitale importanza nella lotta contro il cambiamento climatico. Una recente ricerca elaborata dall’Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) dell’Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha permesso di confermare la stagionalità della produzione di biomassa, con due
picchi di crescita durante l’anno, il più grande
in aprile e uno minore all’inizio dell’autunno.
Dopo cinque anni di studi, è stata confermata la rapida e consistente sparizione di questi
boschi di alghe nell’isola di Gran Canaria, una

specie inclusa nel Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Catalogo Nazionale delle
Specie a rischio): negli ultimi 40 anni si è assistito ad una riduzione enorme: attualmente,
la presenza si limita al meno dell’1% di quella
presente negli anni ’80. Secondo José Valdazo, il principale ricercatore di questo studio,
le cause che hanno portato a questa sparizione di massa sono varie, e non solo dovute alla
crescente pressione urbanistica della costa.
Per esempio anche la presenza massiccia di
animali erbivori nelle coste ha dato luogo ad
un’autentica desertificazione marina, e una
delle principali vittime sono stati proprio i
boschi di cystoseira.
EL ‘MUJO PICÓN’ DEL LITORAL CANARIO,
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, ELEMENTO
CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LAS ISLAS. Se llama mujo
picón, mujo o seba amarilla, y se trata de
un alga parda muy productiva que forma

grandes bosques marinos de importancia
vital para los ecosistemas de nuestro Archipiélago.
Los bosques de seba amarilla, una macroalga científicamente conocida como Cystoseira abies-marina, se consideran verdaderas
“ingenieras de ecosistemas” al servir de
refugio y alimentación para un gran número de especies de peces e invertebrados,
muchos de ellos de interés comercial para
las pesquerías locales. Además, los bosques
de mujo participan en los ciclos de reciclado de los nutrientes y suponen un importante sumidero de carbono, algo vital para
para lucha contra el cambio climático. Una
reciente investigación liderada por el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible
y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), ha permitido confirmar la estacionalidad de esta producción de biomasa, con
dos picos de crecimiento a lo largo del año, el
más grande en abril y uno menor a comienzos del otoño.
No obstante, tras cinco años de estudio, se
confirma la rápida y masiva desaparición
de estos bosques de algas en la isla de Gran
Canaria, una especie incluida en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, hasta el
punto de que en los últimos 40 años se ha
experimentado una reducción enorme: en
la actualidad su presencia se limita a menos
del 1% de la que había en los años 80. Según José Valdazo, el investigador principal
de este estudio, las causas que han llevado
a esta desaparición masiva son varias, y no
solo achacables a la creciente presión urbanística de la costa. El sobrepastoreo por
herbívoros, es decir la presencia masiva de
erizos, “ha dado lugar auténticos desiertos
marinos donde uno de los grandes perjudicados han sido los bosques de Cystoseira”.
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FRANCESCO GUCCINI:
80 ANNI DI POESIA
I colleghi lo chiamano “il Maestrone” ed
è il cantautore italiano che ha scritto più
libri che album. È un intellettuale, Francesco Guccini, ed è un artista. La sua vocazione di scrivere in musica gli ha dato
una grande popolarità, ma la sua arte si è
rivelata, ad ogni nuovo album, autentica
e profonda poesia. Le canzoni di Guccini
non sono e non saranno patrimonio di
qualche generazione, perché non sono
invecchiate con lui e continueranno a
non farlo; non sono solo patrimonio
dell’Italia cantautorale, nella quale pochi
possono accostarglisi per bravura, e non
sono certamente solo patrimonio di una
parte politica, perché grazie a Dio l’Arte non ha un colore, ma li possiede tutti.
La produzione di Guccini è parte del Patrimonio Artistico italiano, invece, e (sempre
che già non accada) alcuni suoi capolavori verranno sicuramente studiati sui banchi di
scuola. Per festeggiare gli ottant’anni di Francesco Guccini, compiuti il 14 giugno scorso, vi proponiamo un suo testo. Anzi, una sua canzone. Anzi, scusate: una sua poesia
in musica. Il titolo è “Lettera” e Guccini la compose, in parole e musica, pensando a un
amico scomparso.
Lettera
In giardino il ciliegio è fiorito agli scoppi del nuovo sole,
il quartiere si è presto riempito di neve di pioppi e di parole.
All’una in punto si sente il suono acciottolante che fanno i piatti,
le TV son un rombo di tuono per l’ indifferenza scostante dei gatti;
come vedi tutto è normale in questa inutile sarabanda,
ma nell’intreccio di vita uguale soffia il libeccio di una domanda,
punge il rovaio d’un dubbio eterno, un formicaio di cose andate,
di chi aspetta sempre l’inverno per desiderare una nuova estate...

Son tornate a sbocciare le strade, ideali ricami del mondo,
ci girano tronfie la figlia e la madre nel viso uguali e nel culo tondo,
in testa identiche, senza storia, sfidando tutto, senza confini,
frantumano un attimo quella boria grida di rondini e ragazzini;
come vedi tutto è consueto in questo ingorgo di vita e morte,
ma mi rattristo, io sono lieto di questa pista di voglia e sorte,
di questa rete troppo smagliata, di queste mete lì da sognare,
di questa sete mai appagata, di chi starnazza e non vuol volare...

Appassiscono piano le rose, spuntano a grappi i frutti del melo,
le nuvole in alto van silenziose negli strappi cobalto del cielo,
Io sdraiato sull’erba verde fantastico piano sul mio passato,
ma l’età all’improvviso disperde quel che credevo e non sono stato;
come senti tutto va liscio in questo mondo senza patemi,
in questa vista presa di striscio, di svolgimento corretto ai temi,
dei miei entusiasmi durati poco, dei tanti chiasmi filosofanti,
di storie tragiche nate per gioco, troppo vicine o troppo distanti...

Ma il tempo, il tempo chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni
di vetro e sabbia, chi mi riprende la rabbia e il gesto, donne e canzoni,
gli amici persi, i libri mangiati, la gioia piana degli appetiti,
l’arsura sana degli assetati, la fede cieca in poveri miti?
Come vedi tutto è usuale, solo che il tempo stringe la borsa
e c’è il sospetto che sia triviale l’affanno e l’ansimo dopo una corsa,
l’ansia volgare del giorno dopo, la fine triste della partita,
il lento scorrere senza uno scopo di questa cosa... che chiami...
vita...
Francesco Guccini
2010, dall’album: “D’amore di morte e di altre sciocchezze”
Cinzia Panzettini

LA MUSICA, QUELLA
DEGLI ANNI 60, PER
DISTRARRE I FANS DAL
CORONAVIRUS…
dedicata a Jenny Rospo
VORREI RACCONTAR ALLA GENTE
CHE PER CAMPARE 100 ANNI BISOGNA CANTAR
ALLEGRAMENTE.
La bella iniziativa della cantante di Tenerife, Jenny Rospo attraverso il Suo blog di
Facebook, è riuscita a distrarre noi fans
durante il periodo di quarantena imposto
dalle Autorità per evitare il contagio.

La scelta delle canzoni effettuata con maestria ha spolverato i ricordi delle belle
melodie definite per i non più giovani, la
musica dei sogni, quella degli Anni Sessanta e per davvero ci ha dato il giusto
sostegno. Sono ritornate in mente quelle note semplici, facili e nostrane che si
sono affermate in terre lontane facendo
dimenticare i guai.
• Non avevamo ancora l’età per amare e
già volavamo nel cielo infinito.
• Il vecchio juke-box, in ogni osteria, diffondeva allegria e in fretta si faceva la
“colletta del gettone” per ascoltare tre
canzoni. Noi nullatenenti, viaggiavamo
liberi con la mente.
• Con la fantasia abbiamo visitato il Continente nero dove “ i Vatussi, altissimi
negri, ballavano l’hully-gulli”.
• Con vuota la pancia abbiamo visitato la
Francia “ a S. Tropez, ballando il twist
vestiti in lamé”.
• Abbiamo praticato la pesca subacquea
nelle località più belle “con il fucile, le
pinne e gli occhiali, dove il mare era
una tavola blu”.
• Senza accedere al mutuo avevamo il
cielo in una stanza e “ la stanza era senza pareti con alberi infiniti”.
• Non si conoscevano i divorzi facili si
ritenevano inutili. Per farci perdonare
qualche scappatella si diceva alla compagna, stretta su una mattonella, “cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare
per te, io sono innamorato, senza te
più pace non c’é”… “senza te, che farei
senza te morirei”. Sul davanzale della
finestra si consumava la minestra per
mangiare e cantare, sapore di sale sapore di mare.
• Dal lento si passava al rock con movimenti ricchi di frenesia senza conoscere i dolori della sciatalgia e si donavano
“ semplici baci dove uno solo ne valeva
almeno tre”.
• Si ammirava lo sguardo femminile con
“una strana espressione negli occhi”.
• Il compagno era comprensivo con la
propria compagna ed invitava gli amici

a farla ridere spiegando il perché: “ha
pianto troppo insieme a me”.
• La fidanzata a sua volta era espansiva
e rassicurante e al fidanzato diceva: “
non essere geloso se con gli altri ballo il twist, non essere invidioso se con
altri ballo il rock, con te, con te che sei
la mia passione, io faccio il ballo del
mattone”.
• La sera era festa grande, di bella musica ce ne era tanta, si ballava fino al
cantar del gallo, sprigionando tutti insieme l’allegria e l’euforica libertà.
• “La libertà non era sopra l’albero, non
era neanche il volo di un moscone; la libertà era lo spazio libero, la libertà era
partecipazione”.

Le note aiutano a stare meglio, a sognare,
a non pensare i momenti difficili. Attraverso le note sono avvenute le contestazioni, si è sprigionato il “va pensiero” dei
patrioti soffocati dalla tirannia.

Le note della tarantola hanno scatenato
le donne pugliesi a ribellarsi al duro lavoro cui i padri-padrone le sottoponevano
nel quotidiano. E’ doveroso tutelare l’entusiasmo di tanti giovani e concedere lo
spazio necessario per realizzare le loro
invenzioni, i loro progetti affinché creino
un pezzo di storia e portino il gusto dei
sapori della nostra terra.
Inventare altre note esaltanti come quelle che sono volate per terre lontane dipingendo le mani e la faccia di blu e che
hanno ridato ai nostri Emigranti orgoglio
e virtù.
Grazie Jenny per il Tuo nobile volontariato, ci hai resi contenti, abbiamo ballato e
cantato durante quei brutti momenti. Se
davvero verranno premiati coloro che si
sono esposti alla battaglia contro il Coronavirus ne saresti MERITEVOLE.
di Antonio Monte da Milano
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LA TAHONILLA: IN 6 MESI
CURATE 14 TARTARUGHE VITTIME DELLA PLASTICA
Il Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla,
che dipende dall’Area de Medio Natural y Seguridad del Cabildo di Tenerife, sotto la direzione dell’Assessore Isabel García,
ha assistito dallo scorso novembre un totale di 36 tartarughe
vive (caretta caretta), di cui 14 arrivate per alterazioni fisiche,
tra cui ingestione di ganci da pesca, intrappolamento nelle
maglie delle reti da pesca, spaghi e altri oggetti di plastica. Bisogna riconoscere che per via di quest’ultima problematica, il
54,5% delle tartarughe, otto in totale, hanno perso uno o più
membri.
“Siamo di nuovo di fronte ad una problematica globale, la cui
soluzione passa solo per la sensibilizzazione sociale: la presenza di plastica e rifiuti nell’ambiente rappresenta un attentato alla biodiversità, danneggiandola, per cui chiediamo alla
popolazione estrema attenzione con i rifiuti che possano arrivare in mare”, queste le parole di Isabel García, che ha anche
aggiunto che “da parte del centro di recupero del Cabildo si sta
facendo di tutto per salvare questi animali, ma sarebbe auspicabile ridurre drasticamente questi incidenti e questo dipende
dalla società intera”. Gli esemplari che presentano questa problematica vanno sottoposti ad interventi chirurgici, quali amputazione, che prolungano il soggiorno di questi animali nel
centro di recupero, per osservarli e garantirne la guarigione.
Questi rettili marini, che percorrono grandi distanze per riprodursi e alimentarsi, rimangono segnati a vita, con conseguenze sulle loro abitudini alimentari, riproduttrici e anche sulla
loro capacità di muoversi e difendersi.
LA TAHONILLA HA ATENDIDO EN SEIS MESES A 14 TORTUGAS MARINAS VÍCTIMAS DEL PLÁSTICO. El Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla, que depende

del Área de Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife,
que dirige la consejera Isabel García, ha atendido desde noviembre un total de 36 tortugas vivas, (Caretta caretta), de las
cuales 14 ingresaron afectadas por alteraciones físicas, entre
las que se incluyen la ingesta de anzuelos y el enmallamiento con artes de pesca, rafia de invernadero y otros objetos de
plástico. Hay que destacar, que de esta última problemática,
un 54,5% de esas tortugas, un total de ocho, han perdido uno
o varios miembros.
“Estamos, de nuevo, frente a una problemática global cuya solución solo pasa por la concienciación social: la presencia de
plásticos y residuos en el Medio Natural atenta contra la biodiversidad, menguándola, por lo que, de nuevo pedimos a la población extremo cuidado con los residuos que puedan llegar al
mar”, ha indicado la consejera Isabel García, quien añade que
“desde el centro de recuperación de Fauna del Cabildo se pone
todo el empeño en recuperar a estos animales, pero sería deseable reducir drásticamente estos accidentes y esto está en la
mano de la sociedad”. A los ejemplares que presentan esta problemática hay que intervenirlos quirúrgicamente suponiéndoles amputaciones, lo cual hace que la estancia en el centro
de estos animales se alargue, con el fin de evaluar y asegurar
su recuperación. Estos reptiles marinos, que recorren grandes
distancias para reproducirse y alimentarse,
quedarán marcados
de por vida, viéndose
mermados de alguna
manera sus hábitos
alimenticios, reproductores, e incluso su
movilidad y defensa.

SANTA CRUZ: L’AYUNTAMIENTO INAUGURA UN NUOVO
PERCORSO ETNOBOTANICO NEL PALMETUM

L’Ayuntamiento di Santa Cruz de Tenerife lo
scorso mese ha riaperto al pubblico il Palmetum, un giardino botanico di 120.000 metri
quadrati di estensione, specializzato nella famiglia delle palme, dove si mettono a disposizione dei visitatori non solo i percorsi abituali
delle installazioni, ma anche un nuovo percorso etnobotanico. Si tratta di un percorso di
circa un’ora che si può combinare con l’itinerario “Paseo entre palmeras e islas tropicales”,
che trasformerebbe la visita in una piacevole
passeggiata di circa due ore per il parco cittadino, che ospita la miglior collezione di palme
di tutta Europa. Il nuovo percorso consente
di riscoprire un’interessante prospettiva dal
Palmetum, sapendo l’uso che l’essere umano
ha fatto delle numerose specie durante diverse generazioni e civiltà. In questo piacevole
viaggio si potranno apprezzare da vicino specie importanti per la nostra vita quotidiana,
come il cacao, il cotone, la vaniglia o il caffè
e contemporaneamente scoprire esemplari
particolarmente impressionanti come l’albero del pane o il banano Poingó, come anche
l’uso che l’umanità ha fatto di queste piante
durante la sua storia. Con l’inaugurazione
del nuovo percorso, si è voluto rinnovare il
contenuto dei percorsi di questo monte per
sorprendere i visitatori con più informazioni
sulla preziosa collezione di oltre 3.000 specie provenienti da diversi luoghi della terra,
tra cui numerosi esemplari che si trovano a
rischio estinzione nel loro habitat naturale.
Questo monte, 100% ecologico, dove non si
utilizzano prodotti chimici né pesticidi, si è

trasformato negli anni in un nuovo ecosistema di vita dove crescono specie provenienti
da angoli lontani come la Nuova Caledonia, i
Caraibi o il Madagascar, ed è diventato contemporaneamente la casa di uccelli e farfalle
che arricchiscono la visita assieme a laghetti, cascate e punti panoramici sulla capitale e
sull’oceano che la bagna.
EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
ESTRENA NUEVA RUTA ETNOBOTÁNICA
EN EL PALMETUM. El Ayuntamiento de San-

ta Cruz de Tenerife ha reabierto al público
hace unos días el Palmetum, jardín botánico
de 120.000 metros cuadrados de extensión,
especializado en la familia de las palmeras,
donde no sólo se ponen a disposición de los
visitantes los senderos habituales de las instalaciones, sino que, además, se estrena una
nueva Ruta Etnobotánica. Se trata de una
ruta de aproximadamente una hora de duración que puede combinarse con el itinerario
“Paseo entre palmeras e islas tropicales”, que
convertiría la visita en un agradable paseo de
en torno a dos horas por el jardín chicharre-

ro, el cual se considera que alberga la mejor
colección de palmeras de todo el continente
europeo. La nueva ruta permite descubrir una
interesante perspectiva del Palmetum conociendo el uso que el ser humano ha hecho de
numerosas especies a lo largo de las diferentes generaciones y civilizaciones.
Durante ese placentero viaje se podrán apreciar de cerca especies tan importantes en
nuestro día a día como el cacao, el algodón,
la vainilla o el café y a la ver descubrir ejemplares tan llamativos como el árbol del pan
o el plátano Poingó, así como el uso que la
humanidad ha hecho de ellos a lo largo de su
historia.
Con la puesta en marcha de la nueva ruta, el
Consistorio tinerfeño ha querido renovar el
contenido de las rutas de la montaña para
sorprender a sus visitantes una vez más con
la información de su destacada colección de
más de 3.000 especies procedentes de diversos lugares del planeta, entre los que destacan numerosos ejemplares que se encuentran
en peligro de extinción en su hábitat natural.
Esta montaña, cien por cien ecológica, en la
que no se emplean químicos, ni pesticidas,
se ha transformado a lo largo de los años en
un nuevo ecosistema de vida en el que crecen
especies de rincones tan lejanos a Canarias
como Nueva Caledonia, El Caribe o Madagascar e, igualmente, se ha transformado en el
hogar de aves y mariposas que amenizan la
visita junto a lagos, cascadas y espectaculares
miradores con vistas a buena parte de la capital tinerfeña y el océano que la baña.
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GIOIELLI CON AGATA VULCANICA PER TROVARE L’EQUILIBRIO
In effetti, già a prima vista, possiamo apprezzare la sua formazione nel tempo dalle diverse linee concentriche a cui corrispondono diversi strati evolutivi della pietra stessa. Questi
le conferiscono diversi colori e caratteristiche particolari. Alcuni pezzi di Agata possono risultare vuoti all’interno, cristallizzandosi in drusi di quarzo o ametista nella parte centrale.

Quale aiuto può darti questa affascinante pietra ? L’Agata ti aiuta a distribuire correttamente le energie regolando il
tuo equilibrio fisico, emotivo ed intellettuale. Contribuisce a
stabilizzare i tuoi flussi di forze, armonizzando i due elementi essenziali, ying e yang, e generando così energie positive
per frenare e contenere quelle negative. E’ una pietra che per
questa ragione può aumentare ed accrescere la tua autostima, migliorando in questo modo le tue capacità percettive
ed analitiche, favorendo la concentrazione. Dal punto di vista emotivo, agevola il superamento di stati negativi come
ad esempio quelli conseguenti ad una rottura sentimentale,
oltre a spegnere i rancori e dare coraggio e amore. L’Agata
può elevare la tua coscienza personale collegandola a quella
collettiva, stabilizzando e proteggendo la luce della tua aura
e della tua anima, ti assiste nelle tue più profonde esperienze
dello spirito. Per queste ragioni, utilizzare l’Agata nelle pratiche di meditazione ti permette di raggiungere una stabilità di
equilibrio emotivo ed intellettuale, oltre ad amplificare le tue
sensazioni e sentimenti, favorendo una maggiore apertura
mentale ed elevazione spirituale.

Dove si può trovare l’Agata ? Soprattutto nelle cavità delle
rocce vulcaniche o là dove la lava si è asciugata e solidificata
con il trascorrere del tempo. In maniera naturale, qualsiasi
vulcano può custodire Agata al suo interno, come infatti accade nelle Isole Canarie , soprattutto nell’isola di Tenerife. L’Agata è un minerale che si adatta facilmente al suo ambiente ,
continuando ad accumulare i suoi strati di minerale. E’ molto
difficile da rompere, è davvero molto resistente. Non andare
alla sua ricerca, non violare zone protette ed inaccessibili.
Uno delle caratteristiche uniche dell’Agata è senza dubbio il
fatto che il suo aspetto ricordi molto il tronco di un albero
con le sue venature. Esistono tante varietà di colori, a seconda del tipo di brillantezza, sfumature di luce e trasparenza
della pietra. Ecco alcune delle varietà più curiose:

L’AGATA È UNA VARIETÀ DI
CALCEDONIO CHE SI FORMA
NELLE CAVITÀ DEI VULCANI.
EL ÁGATA ES UNA VARIEDAD
DE LA CALCEDONIA QUE SE
FORMA EN LAS CAVIDADES
DE LOS VOLCANES.
AGATA VERDE - AGATA SOLE -AGATA LEOPARDO - AGATA
MARE - AGATA FUOCO BIANCO - AGATA PERSA.
A Canary Islands Luxury offriamo un’ampia varietà di design
con Agata vulcanica. Vuoi vedere le nostre varietà di Agata
con i tuoi occhi? Sarai il benvenuto nel nostro showroom,
senza alcun impegno da parte tua!
Puoi trovarci a Reykjavik 22, Urb. Benimar, Loc-1S, Costa
Adeje, Tenerife. Scrivici una mail a: marketing@canaryislandsluxury.com per organizzare una visita. Se vuoi accedere al
nostro negozio online: volcanicjewelry.com
A presto!

De hecho, sólo al verla, podemos apreciar su crecimiento por
las diferentes líneas circuncéntricas que encontramos, que
representan los diferentes estratos de la piedra. Éstas le confieren colores diferentes y particulares características. Algunas piezas de Ágata pueden ser huecas por dentro, pudiendo
cristalizar en drusas de cuarzo o amatista en la parte central.
En qué te puede ayudar esta piedra? Las Ágatas sirven
para asentar las energías y aportar equilibrio físico, emocional e intelectual a la persona. Ayudan a centrar y estabilizar

la energía física, armonizando el ying y el yang, generando
fuerzas positivas a la vez que calman y alivian energías negativas. Así mismo, es una piedra que fomenta la autoconfianza
mejorando la aceptacion de uno mismo y ayuda a mejorar
la concentración, la percepción y las habilidades analíticas.
Emocionalmente ayuda a superar la negatividad y roturas
sentimentales, sana rencores y fomenta el amor y el coraje.
Eleva la conciencia y la vincula con la colectiva, estabilizando
el aura y anima a la contemplación y a la asimilación de las
experiencias de la vida a nivel espiritual. Por eso mismo, involucrar el Ágata en la práctica de meditaciones permite conseguir estabilidad emocional y mental. Potencia los sentidos,
abre la mente y permite elevarte con mayor facilidad.

Dónde se pueden encontrar Ágatas? Todas las cavidades
dentro de rocas volcánicas o donde la lava se ha secado con
el paso del tiempo. De forma natural cualquier volcán puede
tener Ágatas en su interior, como efectivamente ocurre en las
Islas Canarias, especialmente en la isla de Tenerife. Es un mineral que se adapta facilmente a su entorno y va acumulando
estratos en su superficie.
Las Ágatas son muy resistentes y dificiles de romper. No recomendamos así mismo infringir nungún medio natural pues
se encuentran en su mayoría en zonas o parajes protegidos.
Como rasgo particular el Ágata recuerda el tronco de un árbol
por sus venaduras.
Hay muchísimas variedades según el tipo de brillo, colores y
transparencia de la piedra. Aquí os mostramos algunas de ellas con nombres curiosos: Ágata verde-Ágata sol-Ágata lávica
mate-Ágata Leopardo-Ágata mar-Ágata “fuego blanco”-Ágata
persa. En Canary Islands Luxury ofrecemos una amplia variedad de diseños con Ágata volcánica.
¿Quieres ver nuestras variedades Ágatas con tus propios
ojos? ¡Serás bienvenido a nuestro showroom, sin ningún
compromiso por tu parte!

Puede encontrarnos en Reykjavik 22, Urb. Benimar, Loc-1S,
Costa Adeje, Tenerife. Escríbenos un correo a : marketing@
canaryislandsluxury.com para concertar una visita. Si quieres
acceder a nuestra tienda online: volcanicjewelry.com
¡Hasta pronto!

RICORDIAMO: VOLI SENZA DISTANZIAMENTO A BORDO,
AUTOCERTIFICAZIONE E BAGAGLIO A MANO
Per i voli aerei la ripresa è difficile ma il distanziamento a bordo non era stato accettato da molte compagnie che in questo modo
avrebbero dovuto rinunciare a quasi la metà
dei posti a bordo con tutte le conseguenze negative per i ricavi. Da oggi, come è stato comunicato in uno degli allegati tecnici del Decreto
del presidente del Consiglio, i passeggeri saranno obbligati a viaggiare con la mascherina
a bordo da cambiare ogni 4 ore, e presentare

un’autocertificazione durante il check-in online o prima di salire sull’aereo, dove dovranno
indicare di non essere positivi e di non aver
avuto contatti con persone positive.
C’è però confusione in merito all’autocertificazione. Non è infatti chiaro se i moduli
saranno messi a disposizione dalle compagnie oppure no. In sostanza le compagnie
potranno evitare il distanziamento dei posti

a bordo ma i passeggeri dovranno rispettare
alcune regole. Per quanto riguarda il rinnovo
dell’aria, invece, i flussi dovranno essere verticali e dovranno essere usati filtri Hepa, in
grado di bloccare i microbi.
Addio al bagaglio a mano. Al fine di evitare
troppi movimenti e contatti tra i passeggeri, c’è anche il divieto di portare bagagli a
mano molto grandi, anche se ancora non ci

sono dati specifici sulle grandezze in merito.
Lo scopo è evitare troppi movimenti durante il volo, quindi, presumibilmente, si potrà
portare a bordo una piccola borsa da riporre
sotto il sedile per evitare di alzarsi durante il
viaggio per prendere oggetti dal trolley che si
ripone nella cappelliera.
I trolley insomma finiranno in stiva e le cappelliere dovranno restare vuote.
Tratto da investireoggi.it
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Maddalena e il Pescatore

XVII° CAPITOLO
La donna vestita di stracci, si asciuga le lacrime sulla manica del giaccone marrone
scolorito e sporco, cerca di ricomporre il suo
chignon di capelli spettinati e unti, tira fuori
dalla tasca un fazzolettino di carta, si soffia il
naso, lo ripone in tasca, si schiarisce la voce
rotta dal pianto e si avvia lentamente verso
il tavolino del bar, dove Maddalena e Mahel
chiacchierano spensieratamente.
“Scusate signori..non mangio da due giorni..
mi potreste dare qualche moneta per favore..
per comprarmi un panino?” La donna, con
voce bassa e stentata, esordisce cosi’, rivolgendosi a loro.
Maddalena spegne il suo sorriso e la guarda
dritta negli occhi; Istantaneamente Mahel,
stringe la mano di Maddalena e, prima ancora
che ella possa dire qualche cosa, rivolgendosi
a quella donna dice: ” Si sieda qui al nostro
tavolo signora.. se vuole, puo’ tranquillamente godere della nostra ospitalita’; mangiare,
bere, rifocillarsi e.....” Maddalena lo interrompe, divincolandosi dalla presa con uno scatto
nervoso e:” ehi, ehi, un momento!! siamo in
due seduti allo stesso tavolino e credo di poter dire anche la mia a riguardo!!”. La povera
donna, a quelle parole, fortemente a disagio,
fa un passo indietro e, balbettando, sussurra:”no..no, non voglio che discutiate per colpa
mia...capisco, me ne vado..tolgo il disturbo!grazie ugualmente e scusate la mia intromissione” A quell’affermazione, Mahel si alza,
la prende dolcemente per un braccio e, cosi’
come si fa’ con le Signore, le scansa la sedia
dal tavolo e le fa cenno di accomodarsi con un
dolce sorriso ed una piccola strizzatina d’occhio, come per rassicurarla che tutto si sarebbe risolto... Maddalena, irritata, rimane muta
con gli occhi spalancati e la bocca aperta; si
alza dalla sedia, guarda Mahel e: ”Stavamo
giusto parlando di educazione e rispetto poco
fa’, vero signor pescatore!!, beh! Ecco, non mi
pare tu abbia compreso bene cosa significhi..
perlomeno non in questo caso!!!” Mahel, con
delicatezza, le mette una mano sulla spalla e:”
Maddalena Reale, c’e’ qualcosa di ancora piu’
rispettoso ed educato da tenere presente in
questo momento..la carita’..l’accoglienza verso chi ha fame, sete..ed e’ solo!”
Maddalena rimane muta davanti a quell’ affermazione cosi’ forte e diretta..immediatamente nella sua mente compare un pensiero
”ma che mi prende! Proprio io che ho tanto
patito..proprio io che mi sono sempre sentita
cosi’ sola nella mia “famiglia”..proprio io che,
per quello che “faccio” dovrei sentirmi molto
peggio che un’indigente!...mio Dio perche’ sto
reagendo cosi’!!!.
Come se si fosse svegliata da un’incantesimo,
Maddalena, dopo essersi scusata con la donna, si rivolge a Mahel: ”Perdonami..scusami..
scusatemi entrambi..mi vergogno tremendamente per il mio comportamento.” poi, prendendo per una mano la donna dice: ”rimani
pure al nostro tavolo..certamente ritieniti nostra ospite..”
All’invito di Maddalena la donna non trattiene le lacrime e farfugliando risponde: ”grazie...grazie, che Dio vi benedica sempre..”; poi
appoggia la sua mano sinistra, sul ginocchio
di Maddalena; a quel tocco Maddalena ha
un sussulto..si’, quel tocco le arriva familiare..’troppo’ familiare..”perche’?’” si domanda
fra se’ e se’; “ma chi e’ questa donna? perche’ sento un forte brivido al tocco della sua
mano?” Nel mentre, Mahel entra nel bar per

chiamare Giorgio. Maddalena, quasi senza
accorgersene, accarezza la mano che la donna aveva appoggiato sulle sue ginocchia e, la
investe di domande:
”Come ti chiami? E perche’ sei in questo stato? Hai parenti? Dove dormi?” ”Mi chiamo
Anna...Anna e basta..sono sola..non ho parenti..vivo alla giornata..di elemosina..mi porto
addosso una grande colpa della quale non mi
sono mai perdonata ne’ mai mi perdonero’...
merito di avere questo crudele destino...Dio e’
giusto..non esiste ingiustizia che non sia causa di quanto compiamo nelle azioni...tutto ritorna..nel bene e nel male..piccolo fiore”. ‘Piccolo fiore’..quelle due parole risuonano nella
testa e nel Cuore di Maddalena come un boato...sta per continuare a farle altre domande,
quando squilla il suo cellulare; e’ Lorenzo; in
quel momento le arriva come una liberazione!; come se le mancasse improvvisamente
l’aria, ella sente la necessita’ di alzarsi e respirare.. respirare..riesce solo a dire: “ehmm
scusami, devo rispondere a questa chiamata,
mi allontano un’attimo, torno subito.” Mad-

re di nuovo posto al tavolo… Mahel ed Anna
si guardano in silenzio; per un’istante, quasi
come se fra loro ci fosse un tacito accordo empatico, tacciono.. un minuto prima che Maddalena li abbia raggiunti. “Scusatemi tanto...
eccomi qui...allora... Anna! cosa ne dici di tutta
questa bonta’ da gustare? Mangia e bevi pure
con calma..”, poi volge lo sguardo a Mahel che,
soddisfatto, la ricambia e dice:”Tutto bene
Maddalena?”
“Si...si, solo che per me si e’ fatto tardi, ho
un’impegno che non posso rimandare.. e devo
andare...non ti preoccupare per me Mahel,
torno a casa da sola..tu rimani qui a far compagnia ad Anna ..e grazie di tutto, magari ci
sentiamo in questi giorni ok?” Maddalena si
alza da’ una carezza sul capo della donna, fa
l’occhietto e dice:”Beh..Anna, ora purtroppo
devo andare, pero’ mi piacerebbe ascoltare
la tua storia...facciamo che lasci detto a Mahel
dove posso trovarti, cosi’, magari...davanti ad
altri manicaretti e bevande, possiamo passare
un po’ di tempo insieme..vuoi?” Anna deglutisce quasi a forza il boccone che stava masti-

dalena si allontana, mentre, contemporaneamente, Mahel, seguito da Giorgio che tiene fra
le mani un vassoio pieno di manicaretti e te’
caldo, riprende il suo posto a sedere al tavolino, poi, rivolgendosi all’ospite, dice: ” Ecco...
tutto questo e’ per te..mangia quanto vuoi e
riscaldati con il te’ caldo”.
La donna non crede ai suoi occhi! Tutta quella abbondanza..tutta quelle attenzioni erano
per lei; lei che non valeva niente..lei che non
aveva alcun merito per tutto questo..lei che si
considerava indegna..come ultima creatura
su questa terra… “Perche’ fa questo per me
Signore?....mi bastavano poche monete per
un panino..” Gli occhi della donna ora sono lucidi..commossa rimane in ascolto della risposta di Mahel che prende parola cosi’: ”Tu non
ricordi, forse,.....ma io si..Ci siamo conosciuti
parecchi anni fa in Italia..e tu, allora, vivevi in
una condizione molto diversa da quella nella
quale ti trovi ora..Anna”. “Anna?!!..ma..scusi,
lei conosce il mio nome?” Mahel annuisce
leggermente, sta per aggiungere qualcosa,
ma ecco che Maddalena si appresta a prende-

cando e, balbettando, commossa, le risponde
cosi’: ” veramente io non saprei...e poi non ho
una fissa dimora....vivo cosi’, dove capita, di
espedienti ed elemosina..dormo spesso per
strada e...pero’ magari chissa’...grazie comunque..grazie, lei non sa signorina che dono mi
ha fatto, oggi a parte il cibo...l’accoglienza, la
comprensione la vera carita’ del Cuore..le auguro il meglio..davvero”. Detto questo Anna,
visibilmente in difficolta’, imbarazzatissima
per quella inaspettata richiesta, abbassa gli
occhi e, con un piccolo colpo di tosse, riprende a bere e mangiare.
Maddalena lancia un’ultimo sguardo sorridente a Mahel e si allontana , con quel suo
passo armonico e femminile. Mahel, silenzioso, la guarda allontanarsi....ammira il suo
portamento, sempre cosi’ leggero, elegante...
sofferma lo sguardo sui suoi lunghi capelli ramati, che ondeggiano lucidi nell’aria, sui suoi
fianchi morbidi e flessuosi...e sorride.. Anna,
osserva Mahel cosi’ preso da quella visione
e dopo averlo richiamato in presenza, con il
tocco della mano sul suo braccio gli dice: “l’a-

ma molto vero?”. Mahel sobbalza, si ricompone sulla sedia leggermente imbarazzato,
volge lo sguardo alla donna e: “si....amo Maddalena profondamente...ma...tu credo non sia
da meno..credo che il tuo cuore batta per lei
nello stesso modo...anche se con un’altro tipo
di sentimento..”
Anna appoggia lentamente la tazza di te’ che
stava sorseggiando e, dopo essere rimasta
un istante in silenzio nello sguardo di Mahel,
replica: “...io non so chi lei sia...o meglio, secondo quanto mi stava dicendo prima che
tornasse la signorina, non ricordo di averla
mai incontrata ..Mi sorprende e mi spaventa
un poco sapere che lei conosce particolari del
mio passato, della mia vita... cosi’ intimi; mi
imbarazza molto rispondere alle sue domande e ancor di piu’ ascoltare le sue affermazioni pero’...la sofferenza e la fede mi hanno
insegnato che il “caso” non esiste..insomma
per favore, mi aiuti a ricordare dove, quando
e perche’ ci siamo incontrati per la prima volta..per me e’ molto importante..” Due grosse
lacrime escono dagli occhi di quella donna,
che un tempo doveva essere stata molto bella; i lineamenti del suo viso rivelano un’antica soavita’ e dolcezza, ormai sfiorita, a causa
degli stenti e del dolore. Il suo corpo, sfatto
e pesante, conserva ancora, una naturale eleganza, nonostante sia vestito di stracci e, nel
suo sorriso, fra le rughe accentuate del volto,
si intravede ancora un guizzo di luce fanciulla.
Ora la donna tace e, con un timido cenno del
capo invita Mahel a risponderle. Mahel, dopo
averla ascoltata con attenzione prende parola: “Signora Reale....il nostro primo incontro
avvenne a Palermo, circa 25 anni fa..allora
ero un ragazzo di vent’anni e lei una splendida e giovane donna. Ci siamo conosciuti
ad una delle sfarzose feste che suo marito,
prestigioso Cavaliere di Malta, teneva in una
delle vostre lussuose residenze....nel tal caso
a Palermo.”
Anna impallidisce...e:
“Mio Dio....si’..vero, tutto vero...non posso
crederci! Ora ricordo! Lei...lei e’ quel giovane
uomo che mi soccorse nel nascondimento,
quando, quella sera, mi sentii male durante
la festa...stavo quasi per svenire. Ricordo..si.
Volevo sottrarmi agli occhi di mio marito...
Gustavo, non doveva assolutamente sapere
in quali condizioni mi trovavo in quel momento e, soprattutto perche’..Si, ricordo, feci
appena in tempo ad uscire sulla terrazza che
dava sul roseto, ad appoggiarmi alla ringhiera!.. e...e...lei se ne accorse....si ricordo ..che fu
discreto nel soccorrermi, celandomi da occhi
curiosi!! Mio Dio..sii..lei e’ quell’”angelo” che
mi abbraccio’ con accoglienza e calore quando, piangendo disperatamente, mi sfogai con
lei..ricordo... lei ascolto’ il mio racconto, il mio
triste tragico racconto di quella notte... che
cambio’ la mia vita per sempre ....(continua)
Maria Sion Crucitti
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide
www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi
del libro “Maddalena e il Pescatore”, sono del
tutto casuali”. I Capitoli precedenti potete
trovarli sul periodico Vivitenerife a partire dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito
www.teatrodiatlantide.com

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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MARIA SION CRUCITTI
IL MIO QUARTO INCONTRO CON GLI EXTRATERRESTRI
Seguii con lo sguardo il taxi di Sergio che si
allontanava velocemente fino a dileguarsi
nel traffico. Salii le scale di casa mia a due a
due, con l’adrenalina che pulsava in tutto il
mio corpo; ridevo e piangevo contemporaneamente! ah ah ah ah!, se ci penso ancora mi
vien da ridere, perche’ ricordo che a voce alta
per le scale dicevo:” allora non sono pazza!,
non sono fuori di testa! Sono soltanto una creatura di un’altra Galassia, di un’altro Pianeta,
in Missione su questa Terra!! yapppyyyyy!!!”.
Avevo ben di che credere, riguardo a quello
che avrebbero pensato in quel momento, nel
sentirmi, i condomini e i vicini di casa! Certo e’ che, se prima mi vedevano come una
giovane donna un po’ strana, adesso.....ah ah
ah!!. Comunque, ero cosi’ felice che poco mi
preoccupava la cosa! Avevo ritrovato le mie
origini, la mia famiglia “reale”, e tutto questo
mi dava Gioia e Pace. Ora dovevo certo non
parlarne con nessuno. Fermo restando che il
mio ”exploit” sulle scale, di certo, non avrebbe
fatto testo a quel tempo, piu’ che oggigiorno e,
senza dubbio, si sarebbe risolto, da parte dei
miei vicini di casa, con un:
“Forse la signorina ha bevuto un po’! Mah!
Questa gioventu’, chi la capisce!!”.)
In attesa di altre istruzioni da parte dei miei
Fratelli Pleiadiani, riguardo alla mia Missione
sulla Terra, promisi a me stessa di proseguire
la mia vita senza nulla far intendere ad alcuno… Quella notte mi addormentai con nelle
orecchie una frase che mi disse Claudio:”il
mondo non e’ ancora pronto per aprirsi a
questa realta’...e’ chiuso ed egoista, quindi per

ora silenzio Maria Sion, lavoreremo nel nascondimento, fino a che giungera’ il Tempo..”.
Sospirai e, sulle mie labbra, si apri’ un nuovo
sorriso; un sorriso che contemplava il Cosmo infinito ed i suoi Amabili Popoli....i miei
Fratelli delle Stelle. La mattina seguente ero
di riposo dal lavoro e quindi decisi di andare
a a trovare una mia conoscente che abitava
nella zona di Milano Lambrate, per poi fare un
salto in Corso Buenos Aires a comprarmi un
rossetto. Presi la metropolitana e, arrivata a
destinazione, mi avviai verso piazzale Bottini.
Ecco che vidi, vicino alla panetteria che conoscevo bene, per le invitanti focacce che sfornava, la profumeria....si era sempre stata li’, ma
non l’avevo mai notata prima di allora...strano, pensai....comunque quella mattina scelsi
di acquistare li’, il mio rossetto rosa perla.
Una signora distinta, mi accolse al bancone; al
momento mi meravigliai della sua faccia pulita, senza trucco intendo, in quanto, di solito,
nelle profumerie, commesse e gestrici, sono
sempre ben truccate e profumatissime, ovviamente per pubblicizzare i prodotti di bellezza
ed invogliare i clienti a comprare. Quella donna, di circa mezza eta’ era al contrario acqua e
sapone e, per me, che sono un’olfattiva, la sua
persona emanava un soave odore di sapone di
marsiglia. Il suo sguardo mi fece sobbalzare..
conoscevo quella Luce negli occhi e quel sorriso fanciullo molto particolare..comunque le
chiesi di mostrarmi quanto stavo cercando,
abbassai gli occhi e attesi che andasse a prendere quanto le avevo chiesto.
Il negozio era stretto e lungo, ed in fondo,

quasi vicino al retro, era in netta penombra rispetto al bancone. Portai il mio sguardo verso
quella zona, ed intravidi l’ombra di un uomo
che notai mi stava osservando in silenzio; poi
vidi che scambio’ qualche parola con la donna, ma la distanza non mi permise di captare
nulla di quanto si stessero dicendo. La Bella
Signora, mi mostro’ quanto aveva, io scelsi,
comprai, la salutai sorridendo e uscii dal negozio....quell’antico calore all’altezza del mio
Cuore stava facendo nuovamente capolino..Il
tempo di fare 10 passi e, alle mie spalle una
voce:”Maria!”. Mi voltai...ma siiiii, l’uomo che
stava in fondo al negozio, che riconobbi dal
colore dei suoi abiti, era di fronte a me e mi
guardava, anch’egli con quella Luce negli occhi e quel sorriso.… Non mi diede il tempo
di fare domande e mi disse:” Maria, Eugenio
Siragusa mi ha incaricato di portarti questo
suo libro...e mi ha detto di portarti anche un
Sorriso dal Sole”, poi, dopo avermi consegnato
il libro dal titolo “I Giganti del Cielo”, alzo’ la
mano destra in segno di “saluto” e si allontano’ velocemente da me.
O mio Dio! Chi era questo Eugenio Siragusa?
Mille altre domande si accavallarono nella
mia mente, ma, dopo quanto mi era successo
il giorno prima, scelsi di non dare risposte razionali e di seguire il mio Cuore....non molto
piu’ avanti nel tempo, “qualcuno” mi spiego’
bene chi era Eugenio Siragusa e tutto....mi fu
chiaro.......(continua)

La programación cultural se desarrollará entre julio, agosto y septiembre en
los diferentes barrios del municipio. Para participar habrá que descargar la entrada, gratuita, en tomaticket.es
El Ayuntamiento de Adeje, a través de la concejalía de Cultura, que preside María Clavijo
Maza, llevará a cabo la iniciativa “De verano
en tu barrio. Adeje Estival 2020”, propuesta
que surge dada la excepcional situación vivida en la primera mitad de este año a causa del
COVID-19, como medida de apoyo al sector de
la cultura. La programación cultural se desarrollará entre julio, agosto y septiembre en los
diferentes barrios del municipio. Para participar habrá que descargar la entrada, gratuita,
en tomaticket.es. El objetivo de esta iniciativa es “generar procesos creativos que hagan
llegar la cultura, de forma sencilla y amena,
al conjunto de la ciudadanía adejera”, expli-

có la concejal, quien también especificó que
“también pretendemos acercar la cultura a los
núcleos urbanos del municipio, normalmente
poco transitados en época estival y ofrecerles
una alternativa cultural a las fiestas populares de los barrios, que este año o podrán realizarse dada la pandemia”. Con esta iniciativa,
prosigue Clavijo Maza, “el ayuntamiento de
Adeje se reinventa una vez más, planteando
una programación cultural veraniega en ruta,
que llegarán a todos los barrios de la geografía adejera”. “Hacemos un llamamiento a
la responsabilidad de las personas. Todas las
actividades que se realizarán deberán cumplir las medidas de seguridad e higiene, por lo
tanto, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social serán obligatorios”, destacó la
concejal responsable. Es preciso señalar que
la entrada a las actividades será GRATUITA,
pero el AFORO estará LIMITADO, tal y como

exigen las normas dictadas para el control de
la COVID19. Por lo tanto, para poder acceder
a las actividades, la ciudadanía deberá, cuatro
días antes de cada evento, descargar online
las entradas en TOMATICKET.ES.
El festival recorrerá Tijoco Bajo, Las Nieves, Los Olivos, Armeñime, La Caleta, Los

Maria Sion Crucitti
pleiadicosmos@gmail.com

ADEJE CUMPLE CON SU COMPROMISO DE APOYO A LA CULTURA
con la iniciativa “De verano en tu barrio. Adeje Estival 2020”

ALDEATRON
ROBOTIX
Campeones del Mundo

Menores, La Hoya, La Quinta, Fañabé,
La Concepción y Callao Salvaje. Las acciones planteadas serán cine, música y
espectáculos para toda la familia”.
El programa iniciará el 3 de julio. La agenda
cultural veraniega está disponible en la página web municipal adeje.es

GRUPO DE JÓVENES DE LOS IES SAN MIGUEL, LUTHER KING SAN MIGUEL, GRANADILLA Y ADEJE. Lo han conseguido. El equipo Aldeatron Robotix se ha proclamado Campeón del Mundo de proyectos de innovación (Global Innovation
Award), dentro del programa internacional FIRST LEGO League. Un título que alcanza este grupo de jóvenes tras haber competido entre los 35.000 equipos de todo el mundo que han ido participando en este programa en los últimos meses. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona quiere felicitar nuevamente a este grupo de científicos jóvenes de los IES San Miguel, Luther
King San Miguel, Granadilla y Adeje y que desde hace siete años participa en la FLL obteniendo resultados muy positivos para
la comarca. Cabe destacar que Aldeatrón Robotix presentó en su proyecto una solución innovadora: el ‘E=Wall’, un bloque con
forma de lego, fabricado con desechos locales (cartón, planta invasora y plástico) y que fomenta la bioconstrucción.
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Lettera al Direttore:

RINGRAZIAMENTI SINCERI AD ANTONINA GIACOBBE ED AL
SUO VIVITENERIFE, LA VERA PASSIONE ITALIANA
GRAZIE ANTONINA, anche a giugno,
malgrado i disagi causati dal Covid-19,
nella mia mailbox trovo il graditissimo post
di newsletter@vivilecanarie.com e posso
“aggiornarmi” sul mio piccolo angolo di paradiso
leggendo ViviTenerife
La prendo larga… anni addietro mi appassionai della cultura enologica e dopo tanta autodidattica decisi di frequentare un non poco
economico corso di Sommelier, con grande
soddisfazione scoprii un settore ben più ampio e variegato di quello noto ai “comuni”
appassionati. Un mondo nel quale, conoscere
e saper abbinare un vino ad un cibo è importante quanto imparare tanti altri fattori come
ad. Es. produttori, storie, cantine, annate, tipi
di uvaggi e metodi, così come saper acquistare bottiglie “giuste” ovvero interessanti ed
“azzeccate” per ogni occasione, senza dover
confidare nel classico paradigma de; Il prezzo più alto qualifica la migliore bottiglia. Mal-

grado avessi soddisfatto la mia sete di conoscenza, in breve fui prevaricato dal disturbo
di sapere che non tutte le persone interessate
avrebbero avuto accesso ai costosi corsi per
avvicinarsi a questo affascinante mondo e
di conseguenza imparare a riconoscere o
selezionare quanto già alla loro portata, con
prezzi più accessibili (ed in alcuni casi surclassando) dei prodotti più costosi e blasonati, reperibili facilmente nei supermercati anziché appannaggio esclusivo delle enoteche.
Decisi così di condividere le mie esperienze,
conoscenze e passioni con altri, scrivendo e
costituendo un’associazione enogastronomica, gratuita e finalizzata a diffondere la cul-

tura del vino e degli abbinamenti, con libero
a accesso a tutti quanti avessero voluto approfondire le proprie passioni, e per la quale
ancora oggi alcuni amici ancora gratificano
l‘operato e per averli illuminati.
Voglia perdonare la premessa ma questo è
quanto riscontro in ogni occasione leggendo
ViviTenerife ed in particolare nella su preziosa attività ed attitudine che, me lo lasci dire
con sincerità, ha di fatto illuminato e cambiato positivamente la vita al sottoscritto e
famiglia. Quando, con mia moglie, iniziammo
la ricerca di una “seconda casa”, sperando di
trovare un luogo di benessere e qualità di
vita, e non semplicemente una casa da vivere
in vacanza, dopo aver deciso che le Canarie
fossero il posto giusto, il suo giornale fu la
mia guida per tanti mesi.
Da ViviTenerife ho potuto apprendere tante
informazioni, ho imparato a conoscere i comportamenti dei locali e delle persone trasferite sull’isola, ho iniziato a studiare i posti e le
loro peculiarità, insomma ho iniziato a vivere
ed innamorarmi di questa meravigliosa isola
leggendo le sue “parole” sempre interessanti ed utili e, soprattutto, mai semplicemente
scritte ma trasmesse con passione e sincerità,
nelle quali la voglia di condividere, informare
e far conoscere era ed è tutt’ora un sentimento ancora più profondo e ficcante di un buon

articolo. Dal suo scrivere piacevolmente traspira passione e trasmissione di sensazioni,
di fatto svolgendo un servizio per gli Italiani
(e non solo) utile, concreto e veritiero. Seguendo principalmente le sue informazioni
qualche anno addietro abbiamo acquistato
una casa dalla quale abbiamo tratto le più
belle soddisfazioni che potessimo attendere
dal nostro piccolo investimento. Grazie a lei
(sponsorizzato nelle sue pagine) abbiamo
conosciuto chi saggiamente ci ha seguito e
condotto nell’acquisto migliore, realizzando il nostro sogno, Massimo Del Corno, (ndr
massimodelcorno@gmail.com) con il quale oggi, insieme alla sua splendida Famiglia
siamo divenuti amici (e buoni degustatori in
splendide serate)

in Italia circa 1.065 persone da Regno Unito,
Belgio, Paesi Bassi e Perù.

all’estero di poter tornare a casa nel pieno rispetto delle misure di sicurezza; il lavoro del
ministero non si fermerà fino a quando anche
l’ultimo italiano sarà tornato in Patria.
italiachiamaitalia.com

Ecco Cara Antonina, la sua passione ci ha
permesso di entrare in un mondo speciale,
regalandoci quelle conoscenze e competenze necessarie ed utili a valorizzare la nostra
passione ed affinare quello che volevamo,
con così tanta corrispondenza. Ancora grazie
a lei oggi possiamo dire di avere a Tenerife
la nostra casa, i nostri eccezionali amici e la
qualità di vita che volevamo e che speriamo
possa sempre più divenire parte della nostra
quotidianità.
Grazie, Marco B.

FARNESINA, RIMPATRIATI OLTRE
105MILA ITALIANI DA 121 PAESI DEL MONDO

SI TRATTA
DELL’OPERAZIONE DI RIMPATRIO
PIÙ GRANDE DELLA STORIA
DELLA REPUBBLICA
Solo nell’ultima settimana di giugno, sono
tornate in Italia circa 1.065 persone da Regno
Unito, Belgio, Paesi Bassi e Perù Continuano
gli sforzi del governo italiano, con la Farnesina in prima linea, per rimpatriare quei connazionali rimasti bloccati all’estero a causa
della pandemia e della conseguente chiusura
delle frontiere. Ad oggi sono oltre 105mila,
secondo quanto riferisce il ministero degli

La Farnesina continua a lavorare senza sosta
per garantire a tutti i connazionali bloccati

Esteri, gli italiani rientrati dall’estero dall’inizio dell’emergenza Covid-19, con 1112 operazioni di rimpatrio organizzate dall’unità di
Crisi e dalla rete di ambasciate e consolati da
121 Paesi del mondo. Si tratta dell’operazione di rimpatrio più grande della storia della
Repubblica.
Pensate: solo durante il fine settimana,
dell’ultima settimana di giugno, sono tornate

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.
+34 618

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE
www.vivilecanarie.com

86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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OROSCOPO 2020 - LUGLIO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la

data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il
segno zodiacale più vicino o idoneo. 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

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

periodo molto più stabile, le situazioni si stanno assestando. Per coloro
che cercano una propria realizzazione non è il periodo dove la natura, offrirà occasioni. Meglio consigliabile concludere le cose
già iniziate da tempo.

i messaggi che vi trasmetterà la notte
saranno importanti. Cercate di apprendere dai sogni, o ascoltare i cenni del vostro angelo custode, il buio nero della
notte darà luce a qualcosa di vostro dominio,
sappiate interpretare bene questi messaggi.

il mese di luglio potrà offrire novità
e creare varie coincidenze, quindi
occhio alle cose che vi succederanno.
Dovrete capire, la differenza tra il per caso o
una coincidenza da prendere in considerazione, quella via che potrebbe essere più giusta.

una bella soddisfazione vi gratificherà nel lato professionale, forse,
perché avete fatto di testa vostra, ottenendo ottimi risultati. Seguite il vostro istinto, quello che sentite dentro, il desiderio, la
forza di fare, è la vostra energia che vi spinge.

avrete assestamenti e opportunità in
diversi fronti, contratti di lavoro, chi
cerca casa, per coloro che cercano i
miglioramenti finanziari. Situazione ferma nei
confronti dell’amore. Potrete contare su compagnie che vedono in voi, una forte amicizia.

una pausa sarà quello che vi serve
dopo una impegno stressante. Riorganizzare certe situazioni sarà la
miglior cosa da fare, e magari, avere qualcuno
accanto per i consigli. Non sarà un ottimo momento per chi cerca di iniziare qualcosa di suo.

il momento mantiene le situazioni
aperte ma ferme come lo sono adesso.
Sappiate gestire i problemi da dove
sono iniziati i progetti e le idee, potrete contare
su di una positività che vi permette nuove opportunità sentimentali molto interessanti.

l’amore vi sorprende, il lavoro vi
darà piccole gratificazioni. Chi cerca
amore potrà contare nei giorni intorno il 19 luglio, saranno giorni nei quali avrete
incontri molto interessanti, nel lavoro ricevere
i vostri soldi che aspettavate.

il riavvicinamento di una persona
del passato, vi potrebbe attirare l’attenzione!! cosa vorrà, cosa cercherà,
perché è qui? Sono domande che vi coinvolgeranno, attraverso un amico potrete avere
risposte o consigli graditi.

miglioramenti in vista, le situazioni
aperte prenderanno la stabilità sia
nel lavoro che nel lato sentimentale,
ottimi anche i rapporti con gli amici. Chi cerca
lavoro il momento offrirà ottime occasioni da
prendere al volo.

i miglioramenti e le novità continuano
a sorprendervi, anche gli amici si dimostreranno molto simpatici e pronti
a sostenervi. Chi cerca lavoro avrà ottime occasioni intorno al giorno 19, in famiglia sarete al
centro dell’attenzione.

anche per voi le occasioni arrivano
ma sono veloci, bisognerà salire rapidamente, al volo!! Molte persone che
vi girano intorno, avranno tutti fretta, saranno
sfuggenti ma nella loro velocità, potrete leggere alcune vostre novità.

SOLO AL TELEFONO
O TRAMITE SKYPE

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?
Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inserzionisti, Uffici Informazioni e Turismo,
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, attività 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 distribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati alcuni 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, Madroñal.
• 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 disponible en los hoteles, en los
supermercados, en las gasolineras, en los
principales centros comerciales, y naturalmente en los kioscos, junto a la prensa
estranjera, al precio de 1,50 Euro.
Canales de distribución diversificados y
comprobados. Grandes novedades para
nuestros amigos y lectores. La decisión
se debe a la voluntad de querer llegar a
nuevos puntos cruciales de las islas. ViviTenerife: junto con vosotros, en cualquier
lado. Visita la página de Facebook “dove
trovare il 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 Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, Costa
Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas,
San Eugenio basso/alto, Madroñal.
• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

AUDITORIO

DE TENERIFE

Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com

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
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Luglio 2020
NUMERI UTILI

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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.Ilcostomassimoèdi€0,91alminutodaretefissaMovistaredi€1,27alminutodaretecellulareMovistar(scattoallarisposta€0,09),tasseincluse.Peraltrereti,consultareilpropriooperatore).

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

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

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

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

LINEE MARITTIME
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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

MUSEI DI TENERIFE

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.

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

AUTOBUS E AEROPORTI
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

ANCHE
ORZO E
GINSENG

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

CIALDA
MISCELA
ROSSA

PER ZONA SUD
CONSEGNAMO
GRATUITAMENTE

+34 626646881
SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

CHIEDI...DI MATTEO!
DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE
E PNEUMATICI

CELL. 622861926
PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / sibasatellite.com

Installazione / vendita / noleggio
assistenza antenne tv e
paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Importazione diretta DECODER TV SAT

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA
IL PRIMO SUSHI PORK CERTIFICATO!
Deliziosi, tutti da gustare, i SUSHI PORK preparati dallo Zio Seba, con il classico riso ma... con all’interno
squisitezze uniche, come affettati, salsiccia, carne etc. Sapori garantiti… i sapori della nostra tradizione italiana.

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA
TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

AV. ANTONIO DOMINGUEZ C.C. CAMISON - LAS AMERICAS / TEL. +34 642062749

dal martedi alla domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

LA NUOVA COMPAGNIA CANARIA ACQUISTA IL SUO
PRIMO AEREO ED È QUASI PRONTA AD OPERARE
LA COMPAGNIA AEREA CANARIA ATTIVATA
DAGLI ALBERGATORI DI TENERIFE (ASHOTEL) HA
ACQUISTATO IL SUO PRIMO AEROMOBILE
LA COMPAÑÍA ÁEREA CANARIA PUESTA EN MARCHA
POR LOS HOTELEROS DE TENERIFE (ASHOTEL) HA
ADQUIRIDO SU PRIMERA AERONAVE
Si tratta di un Airbus acquistato dalla Atlantic
Airways, come anticipato da preferente.com,
il primo passo per poter portare alle isole un
flusso continuo di turisti, uno degli obiettivi
dell’associazione.
Jorge Marichal, Presidente della Ashotel, aveva confermato da più di un anno, e quindi prima della crisi del Coronavirus, che è in atto
un “cambio di modello” nel turismo internazionale e i touroperator sembrano “destinati
a sparire come i dinosauri milioni di anni fa”,
a favore di un modello “più flessibile, rapido
ed economico, che mette di nuovo al centro
il cliente, colui che può organizzare le sue vacanze a colpi di app e all’interno di un mondo

di servizi di intermediazione completamente
virtuale”.
Anche se la nuova compagnia aerea non ha
ancora un nome, comincerà ad operare a breve, in attesa degli albergatori della provincia
di Las Palmas de Gran Canaria.
LA NUEVA AEROLÍNEA CANARIA COMPRA
SU PRIMER AVIÓN Y ESTÁ CASI LISTA PARA
DESPEGAR. Se trata de un Airbus adquirido
a Atlantic Airways, como adelanta preferente.com, el primer paso para poder traer a las
Islas un flujo continuo de turistas, uno de los
objetivos de la asociación.

Jorge Marichal, presidente de Ashotel, había
manifestado desde hace más de un año, antes
de que llegara la crisis del coronavirus, que
había comenzado un “cambio de modelo” en
el turismo internacional y los turoperadores
parecen “llamados a desaparecer como los dinosaurios lo hicieron hace millones de años”,
en favor de un modelo “más flexible, rápido
y económico, que pone de nuevo en el centro
al cliente, que es quien puede organizar sus
vacaciones a golpe de móvil y dentro de un
mundo de servicios de intermediación completamente virtual”.
Pese a que la compañía aún no tiene denominación, comenzaría a operar en breve, a la

espera de que los hoteleros de la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria.

