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Cari amici, cari lettori,
che tempi, eh? Chi se lo sarebbe mai imma-
ginato, che nell’estate del 2020 ci saremmo 
ritrovati qui, in questo arcipelago meraviglio-
so, a dover mettere tutte le nostre certezze in 
discussione, accompagnati dalla consapevo-
lezza che in questo momento, di certo, non c’è 
proprio nulla.

Ma poi, se siamo onesti con noi stessi, qual-
cosa di certo c’è. Quello che si è costruito in 
dieci anni. Un periodico che è diventato rife-
rimento per la comunità italiana, e che, anche 
nei mari in tempesta, ha saputo trovare il pro-
prio faro. Il faro di Vivi Tenerife è anche la sua 
comunità. Quella che ha sostenuto il periodi-
co,  in una dinamica di vantaggio reciproco: 
investire su Vivi Tenerife,  garantire visibilità 
per la propria impresa sulle nostre pagine 
si è rivelata la giusta decisione, perché “car-
ta canta”. Un cartaceo rimane, nel tempo, sul 
tavolino, passa di mano in mano tra i clienti, 
come nel salotto di casa, tra gli amici a cena. Si 
sfoglia, con calma:  oggi, domani, tra un mese 

e il cartaceo, fedele, ti riporta sempre l’infor-
mazione che cerchi.

Ma la giornata non va solo sfogliata. La gior-
nata va vissuta, e naturalmente ascoltata. Ed 
ecco che l’antica passione per la radio si ri-
sveglia, grazie soprattutto all’incontro con la 
parte sana, giovane e dinamica della nostra 
comunità. Un incontro che ha già un suo vis-
suto, che vanta risultati già ottenuti e numeri 
già raggiunti. Un progetto che nasce da cuore 
e mente. Da passione e da riflessione. Che vive 
dell’impresa verso qualcosa che alle Canarie 
non c’era, supportato da solida esperienza. 
Una nuova avventura, ma già in grado di van-
tare una sua reputazione. La migliore comu-
nicazione delle Isole Canarie si unisce per 
dar vita a Radio Base Canarie. Conoscenza 
del territorio, importanza di saper fare rete, 
davanti ad un caffè, “vis á vis”, e davanti al PC, 
con il mondo a portata di mouse. Un mix di 
esperienza, entusiasmo e competenze che qui 
non si era mai visto, perché noi il nostro lavoro 
lo sappiamo fare, e lo abbiamo già dimostrato.

Antonina Giacobbe (ViviTenerife), Selvag-
gia Uzzo e Luca Linder (Tenerife Surprise): 
tre nomi che non hanno bisogno di presenta-
zioni. Ma non basta: insieme a noi, “uno” che 
si nutre, da sempre, di  pane e radio: Alberto 
Zanni. Indispensabile figura in questo pro-
getto, Alberto è cresciuto davanti ad un mi-
crofono, sempre attento alle nuove tendenze, 
ed è per questo che adesso lo troviamo attual-
mente a capo del gruppo “ClusterFM”.

Radio Base Canarie è la prima e unica web 
Radio italiana alle Canarie, che puoi ascol-
tare dove vuoi…quando vuoi.

Radio Base Canarie è il treno che parte, 
quando tutto il resto si ferma: viaggia con 
noi, ti porteremo alla tua destinazione: un 
nuovo mezzo per il tuo messaggio, una nuova 
visibilità per la tua azienda, un nuovo modo 
di stare insieme, dalle Canarie verso il mondo 
intero.

Antonina Giacobbe

CARTA CANTA:
LA CARTA DI VIVI TENERIFE, LA MUSICA DI RADIO BASE CANARIE

Presidente FUSIE: “La stampa italiana 
all’estero ha un ruolo di mantenimen-
to e di diffusione della lingua e della 
cultura e nella promozione del made 
in Italy”
Giangi Cretti, presidente della Fede-
razione unitaria della stampa italiana 
all’estero (Fusie), in audizione alla 
Camera, intervenuto nell’ambito della 
proposta di istituzione di una com-
missione bicamerale per gli italiani 
all’estero, ha detto: “Spesso il ruolo 

e la funzione della stampa italiana 
all’estero viene sottovalutato. Biso-
gna rendersi conto della straordinaria 
importanza che ha la stampa italiana 
all’estero ancora oggi”.
Presso la Nuova Aula dei Gruppi par-
lamentari della Camera, il Comitato 
permanente sugli italiani nel mondo e 
la promozione del Sistema Paese della 
Commissione Esteri svolge le audizio-
ni in videoconferenza.
“Il ruolo della stampa italiana all’este-

ro è stato importantissimo negli anni 
passati: un ruolo di servizio. In questi 
anni il modo di fruire la stampa è cam-
biato e bisogna riflettere ora su come 
adeguarsi ai cambiamenti”. “La stampa 
italiana all’estero ha un ruolo di man-
tenimento e di diffusione della lingua 
e della cultura e nella promozione del 
made in Italy. Senza italiani sul territo-
rio – ha sottolineato Cretti – il made in 
Italy perderebbe di potenzialità”.

Italiachiamaitalia

ITALIANI NEL MONDO: “LA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO
HA UNA IMPORTANZA STRAORDINARIA”
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Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, 
studio o cure mediche si trovino temporanea-
mente all’estero, per un periodo di almeno tre 
mesi, nel quale ricade la data di svolgimento 
del referendum popolare confermativo della 
legge costituzionale in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari (20-21 settem-
bre 2020), nonché i familiari con loro convi-
venti, potranno esercitare il diritto di voto per 
corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 27 
dicembre 2001 n. 459), ricevendo il plico elet-
torale contenente la scheda per il voto all’in-
dirizzo di temporanea dimora all’estero.
Per esercitare il proprio diritto di voto per 
corrispondenza, tali elettori dovranno far 
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle li-
ste elettorali un’apposita opzione entro il 
19 agosto 2020.
L’opzione (esercitabile tramite questo modu-
lo: https://consmadrid.esteri.it/consolato_
madrid/resource/doc/2020/07/modelloop-
zionevoto_referendum_2020.pdf) può essere 
inviata per posta, telefax, posta elettronica 

anche non certificata, oppure fatta pervenire 
a mano al Comune anche da persona diversa 
dall’interessato.

L’opzione, obbligatoriamente corredata di co-
pia di documento d’identità valido dell’elet-
tore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo 
postale estero completo cui va inviato il plico 
elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare 
competente per territorio e una dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti per l’am-
missione al voto per corrispondenza (ovvero 
che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o 
cure mediche - per un periodo di almeno tre 
mesi nel quale ricade la data di svolgimento 
delle consultazioni in un Paese estero in cui 
non si è anagraficamente residenti, oppure 
che si è familiare convivente di un cittadino 
che si trova nelle predette condizioni).
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), 
dichiarandosi consapevoli delle conseguenze 
penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 
76 del citato DPR 445/2000).
È possibile la revoca della medesima opzione 
entro lo stesso termine (19 agosto 2020). Si 
ricorda infine che l’opzione è valida solo per 
il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, 
per le consultazioni referendarie del 20-21 
settembre 2020).

Maggiori info: 
https://consmadrid.esteri.it/consolato_ma-
drid/it/la_comunicazione/dal_consolato/re-
ferendum-costituzionale-del-29.html
https://consmadrid.esteri.it/consolato_ma-
drid/resource/doc/2020/07/referen-
dum2020_istruzioni_settembre.pdf

Per eventuali richieste di chiarimento:
elezioni.madrid@esteri.it 

Madrid, 30 de julio de 2020

Per cosa si vota? Il Parlamento italiano ha 
approvato la legge costituzionale concernen-
te “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del nu-
mero dei parlamentari”. Con questo voto si 
chiede agli elettori di confermare o meno 
tale riforma.

Sono iscritto all’AIRE ma ho cambiato re-
centemente indirizzo, cosa devo fare per 
votare all’estero? Il voto all’estero si svol-
ge per corrispondenza. Se si è recentemente 
cambiato indirizzo bisogna quindi informare 
immediatamente il consolato italiano di ri-
ferimento per i necessari aggiornamenti. La 
comunicazione deve essere fatta tramite il 
Portale Fast-it.

Sono iscritto all’AIRE ma voglio votare in 
Italia, cosa devo fare? E’ necessario pre-
sentare alla mail elezioni.madrid@esteri.
it – tassativamente entro il 28 luglio 2020 
– domanda di opzione per il voto in Italia. 
Le domande presentate dopo tale data non 
potranno essere prese in considerazione ma 
l’interessato conserverà ovviamente il dirit-
to di votare dall’estero per corrispondenza.

Sono residente in Italia ma il 20-21 set-
tembre mi troverò all’estero: posso vo-
tare? Le persone residenti in Italia che si 

trovano all’estero per un periodo – nel quale 
sono compresi il 20 e il 21 settembre – di 
almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro 
o cure mediche possono chiedere di votare 
per corrispondenza. Per farlo, gli interessati 

devono presentare domanda di opzione per 
il voto all’estero direttamente al proprio co-
mune italiano di residenza; la richiesta può 
essere inviata anche per posta elettronica e 
deve essere presentata al comune tassativa-

mente entro il 19 agosto 2020. Le domande 
presentate dopo tale data non potranno es-
sere prese in considerazione ma l’interessa-
to conserverà ovviamente il diritto di votare 
in Italia nel proprio seggio abituale.
Le stesse norme si applicano anche ai fami-
liari conviventi che si trovano all’estero, e la 
richiesta può essere revocata entro lo stesso 
termine del 19 agosto 2020. 

Quando riceverò il plico elettorale? I pli-
chi saranno inviati entro i primi giorni di 
settembre.

Se non ricevo il plico elettorale? Cosa 
devo fare? A partire dal 6 settembre 2020 
gli elettori che non abbiano ricevuto il plico 
possono richiederne un duplicato all’ufficio 
consolare di riferimento. Non è possibile 
chiedere il duplicato prima di tale data.

Entro quando si può votare?
Il plico contenente la scheda votata deve 
pervenire al consolato tassativamente entro 
le ore 16 locali di martedì 15 settembre 2020

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

Cancelleria Consolare
Ambasciata d’Italia a Madrid

ITALIANI ALL’ESTERO
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE

RADIO BASE CANARIE, DOVE VUOI, QUANDO VUOI 
un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia 
e ovunque nel mondo.e ovunque nel mondo.
• • Ascoltala dal sito radiobasecanarie.comAscoltala dal sito radiobasecanarie.com
• • da Facebook Radio Base Canarieda Facebook Radio Base Canarie  

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU RBC:
INFO@RADIOBASECANARIE.COM  |  +34 626 646 881

REFERENDUM 2020:
INDICAZIONE PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
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Bodegas Viñátigo, della DOP Islas Canarias, e 
situata nel Municipio de La Guancha, a nord 
ovest dell’isola di Tenerife, ha già cominciato 
la vendemmia 2020 lo scorso 8 luglio.
In un anno particolarmente secco, con sola-
mente 154 litri di pioggia – abitualmente ce 
ne sono 500 – e con un notevole aumento 
delle temperature medie durante i mesi di 
primavera, conseguenza del cambio clima-
tico, hanno provocato l’anticipo dell’inizio 
della vendemmia.  Il terreno San Juan Degol-
lado, dove è iniziata questa prima vendemmia 
dell’emisfero nord, si trova nel comune di 
Garachico, luogo dove anticamente si trova-
va il porto, sepolto dall’eruzione del vulcano 
Trevejos nel 1703 e da dove si esportavano i 
famosi Canary nei secoli XVI e XVII in tutto il 
mondo.  Il terreno è di una bellezza paesaggi-
stica eccezionale, formata da bancali costrui-
ti con roccia vulcanica, che contribuiscono a 
superare le difficoltà generate dall’orografia 
a Tenerife per la coltivazione della vite e da 
strutture di particolare importanza contro 
l’erosione. La coltivazione si realizza di for-

ma sostenibile, applicando esclusivamente 
prodotti naturali per il controllo delle pia-
ghe e delle malattie, come anche il processo 
di lavorazione, in cui si rispetta fedelmente il 
concetto di terroir, cercando di far risaltare 
nei vini la singolarità di una viticultura così 
eccezionale.

LA PRIMERA VENDIMIA DEL HEMISFERIO 
NORTE. Bodegas Viñátigo, adscrita a la DOP 
Islas Canarias y ubicada en el municipio de 
La Guancha al Noroeste de la Isla de Tenerife, 
inició la vendimia 2020 el 8 de julio En un año 
extremadamente seco, con solamente conta-
bilizados 154 litros de lluvia - cuando lo ha-
bitual hubiera sido situarse en torno a 500 - y 
con un notable incremento de temperaturas 
medias durante los meses de primavera, con-
secuencia del cambio climático, han provo-
cado un adelanto en el inicio de la vendimia.  
La parcela San Juan Degollado, donde se ha 
iniciado esta primera vendimia del hemisfe-
rio norte, está ubicada en el municipio tiner-

feño de Garachico, lugar donde se encontraba 
antaño el puerto, sepultado por el volcán de 
Trevejos en 1703 y desde donde se exporta-
ban los famosos Canary en los siglos XVI y 
XVII a todo el mundo. Esta parcela es de una 
gran belleza paisajística, formada por banca-
les construidos con roca volcánica, que con-
tribuyen a superar las adversas dificultades 
generadas por la orografía en Tenerife para el 

cultivo de la vid; unas estructuras que además 
juegan un papel muy importante frente a la 
erosión. El cultivo se realiza de forma soste-
nible - aplicando exclusivamente productos 
naturales para el control de plagas y enferme-
dades - al igual que la elaboración, en la que 
se respeta al máximo la expresión del terroir, 
buscando resaltar en los vinos la singularidad 
de una viticultura tan excepcional.

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 
Martín, ha ringraziato il Governo delle Cana-
rie per l’impulso dato a questo investimento 
fondamentale per l’isola e per tutto l’Arcipe-
lago, sottolineando l’importanza di questa 
realizzazione per la tutela dell’ambiente e per 
il settore primario, che deve poter disporre 
di acqua di qualità e a buon prezzo. Inoltre, 
ha segnalato che “per il Cabildo di Tenerife 
il trattamento e la depurazione delle acque 
reflue sono una priorità, perché risolvono uno 
dei problemi più gravi dell’isola”. “Abbiamo 
appena firmato un accordo che possiamo de-
finire storico con la società Acuaes per inve-
stire oltre 170 Milioni in cinque grandi com-
plessi e continuiamo ad investire per portare 
Tenerife sulla cima in materia di rigenerazio-
ne delle acque…questa nuova risorsa idrica 
per la regione sud-ovest di Tenerife risponde 
ai principi di qualità, fiducia, competitività e 
gestione trasparente”. Allo stesso modo ha 
sottolineato che l’isola “raddoppia la produ-
zione di acque rigenerate, passando da 10 a 
quasi 20 ettometri cubi di acqua reflua…ed 

evitando l’impiego di altre risorse di maggior 
dispendio energetico”. Il Sindaco di Adeje, 
José Miguel Rodríguez Fraga, ha parlato in 
rappresentanza della regione che usufruisce 
dei servizi della società EDAR, e ha ricordato 
che l’acqua è sempre stata una preoccupazio-
ne costante nel sud dell’isola, sia ottenerla 
che trattarla, una volta utilizzata. Processi che 
comportano investimenti a lungo termine già 
in fase di realizzazione.
“E’ una soddisfazione enorme che la proget-
tazione in questo ambito si sia trasformata 
in progetti concreti, perché abbiamo sempre 
più chiara la consapevolezza che, come desti-
nazione turistica, è necessario condurre una 
politica ambientalista, di impegno e corag-
gio, che garantisca lo sfruttamento dell’acqua 
come un valore ambientale fondamentale nel-
la nostra società”. Il Sindaco ha anche sottoli-
neato l’importanza di “cercare di recuperare 
le acque reflue garantendone la qualità, per 
poterle riutilizzare in agricoltura, e rispettan-
do così gli l’obiettivo irrinunciabile del ciclo 
integrale dell’acqua”. 

L’IMPIANTO DEPURATORE DI ADEJE-ARONA
RADDOPPIA LA PROPRIA CAPACITÀ

LA PRIMA VENDEMMIA DELL’EMISFERO NORD
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Il ruolo della ZEC, Zona Especial Canaria nella 
diversificazione economica delle isole, facilita 
l’insediamento di imprese capaci di investire 
nell’apertura di nuove nicchie di mercato, il 
cammino necessario verso l’ambita diversifi-
cazione economica di cui le isole necessitano 
affinché il PIL non dipenda solamente dal set-
tore turistico. Diventa importante potenziare 
le attività della ZEC e continuare in questa 
direzione, consolidando anche la realtà delle 
imprese già insediate nell’arcipelago.
Questo giro di affari deve portare beneficio 

non solo alle isole principali, ma anche a quel-
le come La Gomera, La Palma o El Hierro, che 
richiedono maggiori investimenti per genera-
re lavoro.
Per esempio La Gomera conta solo tre impre-
se registrate, motivo per cui l’impegno nei 
confronti di quest’isola per portarci nuove 
imprese dovrà essere maggiore. Il sostegno 
alla zona ZEC deve essere rafforzato, perché 
oltre a consentire la diversificazione, contri-
buisce a conferire un valore aggiunto alle Ca-
narie, particolarmente importante nello sce-

nario attuale, di fronte alle difficili circostanze 
economiche che affrontano le Canarie a causa 
della crisi sanitaria da Covid-19.

Le Canarie non sono un paradiso fiscale, ma 
uno strumento eccezionale per generare im-
patto economico, con la creazione di posti di 
lavoro e maggiori benefici fiscali.
Si tratta di imprese che pagano le tasse nelle 
Isole Canarie, iniettando un importante volu-
me di investimenti per cui bisogna continuare 
a sostenere gli sforzi per rafforzare la ZEC.

LA ZEC: DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE ISOLE CANARIE

UNA SVOLTA NEL MONDO
ODONTOTECNICO E ODONTOIATRICO.

ZirKonArt nasce dall’intuizione che
l’interazione tra uomo, materia e macchina 

produce vere e proprie opere d’arte
per i pazienti esigenti.

Il futuro porta sempre qualcosa di nuovo. 
Quando le novità sono tali da cambiare il no-
stro modo.
di vivere e lavorare, il futuro lo chiamiamo 
“Rinascimento”. Il Rinascimento è un movi-
mento artistico, letterario e filosofico, nato in 
Italia e in particolare a Firenze nel XIV secolo, 
nel XVI secolo si diffuse nel resto d’Europa, in 
particolare nei Paesi Bassi e in Belgio. Molti 
storici considerano il Rinascimento il punto 
di passaggio tra il Medioevo e l’età Moderna, 
ci ha lasciato in eredità capolavori dal valore 
inestimabile, ma la vera ricchezza di questo 
movimento artistico non credo sia legata (non 
solo, almeno) agli oggetti fisici che oggi possia-

mo ammirare ma nella filosofia che ha portato 
alla loro creazione.
ZirkonArt propone una linea di zirconia e di 
accessori dedicati che rappresentano una 
svolta nel mondo odontotecnico e odontoia-
trico. Un vero e proprio “Rinascimento” dove 
conoscenza e qualità delle materie prime rap-
presentano la sicurezza di garantire l’affidabi-
lità e l’estetica richieste da un mercato sempre 
più esigente e da sempre difficile rendendo più 
semplice l’imitazione della bellissima Madre 
Natura. L’avvento dei nuovi materiali estetici 
cambia l’approccio al lavoro dell’odontotecni-
co odierno dove la conoscenza e le competen-
ze fanno la differenza. ZirkonArt offre soluzio-
ne e supporto necessario al raggiungimento 
della qualità desiderata nella protesi dentaria 
in zirconio e riportare l’intervento umano 
come elemento indispensabile per il raggiun-
gimento della perfezione.
ZirKonArt è una linea di zirconie per ogni ti-
pologia di lavorazione in protesi fissa; nel caso 

di denti interamente in zirconio (monolitico) 
resistente alle fratture ma non aggressivo, 
evita eccessiva abrasione dannosa ai denti 
naturali antagonisti che la maggior parte degli 
zirconi causa perché troppo duri. Un progetto 
nato da ricerche e sperimentazioni sui “me-
tal free” durate oltre venti anni, ha coinvolto 
team di odontotecnici ad ogni livello. Tra le 
materie sperimentate la zirconia dimostrava 
performance meccaniche al di sopra di ogni 
altro materiale. Abbiamo quindi concentrato 
esperienza, innovazione, tecnologia e creativi-
tà in questo progetto performante in continua 
evoluzione e rigorosamente made in Italy. Re-
alizzato da un team scientifico di ingegneri ita-
liani, in anni di collaborazioni e test ZirKonArt 
ha realizzato una propria gamma di zirconia 
studiata per l’odontotecnico che cerca lo stato 
dell’arte nella continua evoluzione dei mate-
riali dentali tra l’indispensabile arte artigiana 
e l’indiscussa praticità industriale.
Non a caso la linea di ZirKonArt porta alcuni 

dei nomi degli artisti rinascimentali come:
• Botticelli esthetic line multistrato e multi-

layer (900/600 mpa),
• Michelangelo smart line multistrato e mul-

tilayer (1100/600),
• Leonardo performance line policromatico 

multistrato e multilayer (1300/900 mpa),
• Leonardo performance line monocromati-

co colorato (1300 mpa)
• Raffaello esthetic line puro neutro (600mpa)
• Raffaello smart line puro neutro (1100mpa)
• Raffaello performance line puro neutro 

(1300mpa)

ZirKonArt si spinge oltre. Obiettivo è conosce-
re ed approfondire vari temi e le varie tecniche 
di lavoro e produzione. Relatori degli incontri 
sono professionisti di alto livello che hanno 
dedicato e dedicano gran parte della loro vita 
a questo articolato quanto delicato impegno, 
l’estetica dentale.

Dr. Nicolas Della Schiava
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ASSISTENZE E SERVIZI PER PROPRIETARI D’IMMOBILI: DISPONIBILI NEL NUOVO UFFICIO DI LOS CRISTIANOS

CONSULENZE E SERVIZI CONTABILI FISCALI E IMMOBILIARI

C.C. San Eugenio
Avda. de Los pueblos, 20 C.C.
San Eugenio, local 87 - Playa de Las Américas
Tel. 922 971 762 - 922 789 478 -          690 759 341

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

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

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

ViviTenerife: Rifiscalizzare? Ma esiste questa parola? Giovanni 
Comoli: No, non esiste! Ho provato a cercarla ma nessun dizio-
nario italiano la riporta.

VT: Perchè la usa, allora? Non voleva forse dire “defiscalizzare la 
pensione”? GC: I suffissi, messi davanti ad un nome o un verbo, 
possono modificarne il senso in diversi modi. Il “de” messo da-
vanti alla parola fiscalizzare, ne inverte il significato, dice che la 
pensione non è fiscalizzata, cioè non paga imposte.

VT: Giusto! Non è la defiscalizzazione della pensione quello che 
fanno i pensionati che vengono a vivere alle Canarie? GC: Sì, de-
fiscalizzano in Italia per poi pagare le imposte alla Spagna. Dato 
che il nostro studio si occupa di fare tutto il processo, ci sembra 
più corretto chiamarlo “rifiscalizzazione”.

VT: Questo servizio lo chiamate davvero così? GC: No, come le 
ho detto è un termine inesistente. Però, potrei avere coniato una 
parola nuova. Devo proporlo alla Treccani.

VT: Oggi si diverte con i neologismi? Andiamo avanti! Da quello 
che capisco, il tema del mese riguarda i pensionati che si trasfe-
riscono alle Canarie. GC: Sì... e le difficoltà crescenti per ottenere 
la pensione lorda.

VT: Perche crescenti? GC: Andiamo in ordine! Cominciamo a dire 
che tutto il processo di spostamento della fiscalità sulla pensione 
dura un paio di anni.

VT: Così tanti? GC: Beh, poi si devono anche aspettare altri 3 o 
4 anni per ricevere il rimborso delle imposte pagate due volte. 

VT: Sono confusa! Può spiegarmi tutto con calma? GC: Certo! Il 
pensionato si trasferisce a vivere alle Canarie. Il momento mi-
gliore per farlo è nel secondo semestre dall’anno per risultare 
residenti in Spagna a partire dall’anno successivo.

VT: Perchè nel secondo trimestre? GC: Perchè, purtroppo, il Con-
solato impiega almeno 6 mesi per iscriverlo all’AIRE. Se inizia la 
pratica in primavera, si troverà con le date di cancellazione da 
un Paese e di iscrizione nel nuovo a cavallo di due semestri ren-
dendo più complicato dimostrare dove si sono vissuti i famosi 

183 giorni richiesti. Questo provoca imprevedibili problemi con 
il fisco dei due Stati. Meglio, quindi, arrivare in autunno.

VT: Io lo farei solo per evitare un freddo inverno in Italia. Poi? 
GC: Fatto il cambio della residenza, non si fa più nulla fino alle 
dichiarazioni fiscali da presentare nei primi mesi dell’anno suc-
cessivo.

VT: Quindi, nell’autunno dell’anno zero ci si trasferisce, nel pri-
mo semestre dell’anno 1 si ottiene la residenza in Spagna e nel 
primo semestre dell’anno 2 si fanno qui le dichiarazioni fiscali! 
GC: Brava! Ha capito perfettamente! Entro il 30 giugno dell’anno 
2, come lo chiama lei, si presenta la dichiarazione dei redditi in 
Spagna e subito dopo si può ottenere il timbro sul modello che 
attesta che si è fiscalmente residenti in questo Paese.

VT: Ah, sí! Il modello EP I/4. GC: Esatto! Questo modello europeo 
serve per dimostrare di avere pagato le imposte alla Spagna per 
cui, presentandolo all’INPS entro il 30 settembre successivo si 
ottiene il rimborso delle imposte pagate nell’anno 2 e nel corso 
dell’anno 3 si riceverá la pensione lorda.

VT: Ho capito la procedura! Prima però ha parlato di difficoltà 
crescenti. GC: Sì, ci sono! Per limitare l’accesso agli Uffici Pubbli-
ci, il fisco spagnolo ha deciso che non timbrerà più tale modello 
prestampato, ma il contribuente dovrà scaricare un certificato di 
residenza fiscale telematicamente.

VT: E non è più comodo? GC: È molto più comodo ed economico, 
però mi preoccupa questo cambio.

VT: Perchè? GC: Perchè nell’approvare unilateralmente questa 
modifica, il fisco spagnolo ha comunicato la sua decisione agli 
enti fiscali degli altri Paesi Europei senza però che ci sia una 
disposizione legale. In altre parole... e se l’INPS non l’accettas-
se perchè esige il modello EP I/4? Il pensionato perderebbe un 
anno di tempo perchè si troverebbe nel mezzo delle prese di po-
sizione dei due Stati.

VT: Ha ragione, è preoccupante! GC: Già è successo due anni fà 
che una decisione spagnola in materia di certificati di residenza 
fiscale ha provocato un problema similare.

VT: Perchè avviene? GC: Perchè siamo ancora all’inizio di una 
reale integrazione europea. Non esistendo ancora un organo so-
vrannazionale di controllo, i Paesi, nel tentativo di controllare 
le evasioni nel loro territorio, mantengono una forte posizione 
indipendente.

VT: Prima ha parlato anche di rimborso...! GC: Sì! Una volta 
completato il processo per ottenere la pensione lorda, bisogna 
richiedere all’Agenzia italiana delle Entrate, sezione di Pescara, 
il rimborso delle imposte pagate due volte. Si tratta di quelle che 
l’INPS ha trattenuto nell’anno 1 e che non può più rimborsare, 
ma che sono anche state pagate alla Spagna.

VT: Per avere indietro questi soldi ci vogliono 3 o 4 anni? GC: 
Qualsiasi ente fiscale va con i piedi di piombo nel rimborsare im-
poste per verificarne il reale diritto del contribuente. Per questo è 
importante essere precisi e corretti nelle iscrizioni. Ad esempio, 
la mancata registrazione all’AIRE, oppure averlo fatto con date di-
scordanti a cavallo fra i due semestri come descritto prima, può 
fare addirittura perdere il diritto a questo rimborso. Per questo 
consigliamo a tutti coloro che intendono trasferirsi, per evitare di 
commettere costosi errori, che si affidino prima ai consigli e ai ser-
vizi di un buon consulente esperto in questa materia. 

SERVIZI A PERSONE FISICHE: ASSISTENZA ALLA RESIDENZA E AL CENSO • DICHIARAZIONI REDDITI SPAGNOLI PER 
RESIDENTI E NON • DICHIARAZIONI REDDITI ITALIANI E PAGAMENTO F24 • RECUPERO RITENUTA D’ACCONTO 3% SU VENDITA 

SERVIZI A LOCATORI:  INQUADRAMENTO ANAGRAFICO E APERTURA VIVIENDA VACACIONAL • ASSISTENZA A CONTRATTI 
ED EMISSIONE FATTURE • GESTIONE CONTABILE E FISCALE

SERVIZI A IMPRENDITORI: COSTITUZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE • INQUADRAMENTO ANAGRAFICO 
DELL’IMPRESA • GESTIONE CONTABILE E FISCALE • ELABORAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI PERIODICHE • DEPOSITI DI 
BILANCIO • LICENZE E AUTORIZZAZIONI • CONTRATTI, CONSULENZE , ANALISI ATTIVITÀ • CONTRATTI E GESTIONE DIPENDENTI

SERVIZI PER ACQUISTO IMMOBILI: CONSULENZE PREVIO ACQUISTO • PRELIMINARI DI VENDITA E ASSISTENZA IN 
TRATTATIVE • CONTROLLO DEBITI E ASSISTENZA NOTARILE • PAGAMENTO IMPOSTE E IMPORTI TRATTENUTI • VOLTURE, 
CAMBI DI INTESTARI E DOMICILIAZIONI

SERVIZI IMMOBILIARI: COMPRAVENDITE IMMOBILIARI • GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA VENDITA

SERVIZI SUCCESSIVI ALLA VENDITA: CONTRATTI DI AFFITTO E DI CESSIONE D’USO • REGISTRAZIONE DI CONTRATTI 
D’AFFITTO • TESTAMENTI E SUCCESSIONI • GESTIONE AFFITTI A LUNGO PERIODO

L’intervista Del mese

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

CORSI INFORMATIVI
Costi, tasse e imposte per acquisto di immobili

Come far rendere i propri immobili

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

Controllo debiti e assistenza notarile

SERVIZI SUCCESSIVI ALL’ACQUISTO
Pagamento imposte e importi trattenuti

Cambi di intestatari, volture e domiciliazioni 

SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILIARE
Contratti di affitto e di cessione d’uso turistico

Gestione affitti per lungo periodo

SERVIZI IMMOBILIARI
Ricerca di clienti interessati all’acquisto

Servizi di intermediazione nelle compravendite 

SERVIZI PER SUCCESSIONI E EREDITÀ
Testamenti in doppia lingua italiano-spagnolo

Successioni complete anche di assistenza a Notai italiani

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

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

LA SUCCESSIONE IN SPAGNA. 
IL SISTEMA ITALIANO

ED IL SISTEMA SPAGNOLO

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha stabili-
to come regola generale che la successione 
è regolata dalla legge dello Stato in cui il de-
funto ha la residenza nel momento della sua 
morte, a meno che questi abbia scelto la sua 
legge nazionale dicharandolo espressamen-
te in un testamento. Pertanto se un cittadino 
italiano è residente in Spagna e muore senza 
avere fatto testamento si applicherà la legge 
spagnola.

Il sistema italiano ed il sistema spagnolo 
sono simili in materia di successioni dal mo-
mento che entrambi gli ordinamenti stabili-
scono che una quota di ereditá, la legittima, 
spetta ai parenti più stretti, tuttavia le quo-
te di legittima sono differenti in Spagna. In 
mancanza di un testamento la successione è 
regolata dalla legge e questa è piuttosto di-
versa in Spagna: per esempio in Spagna se il 
defunto aveva figli, la legittima del coniuge 
è l’usfrutto di un terzo dei beni dell’eredità 
e questo è quello che riceverebbe in caso di 
una successione legittima (senza testamen-
to), pertanto in questo caso l’applicazione 

della legge spagnola determinerebbe un 
grave pregiudizio per il coniuge. 
Anche il procedimento di successione è dif-
ferente in Spagna ed in caso sia necessario 
utilizzare un testamento italiano o i do-
cumenti della successione italiana perchè 
non esiste un testamento spagnolo, questi 
dovranno essere tradotti da un traduttore 
ufficiale e, salvo rare eccezioni, legalizzati 
con l’Apostille; anche nel caso in cui esista 
un certificato successorio europeo secondo 
il Regolamento (UE) n. 650/2012 è normal-
mente necessario tradurlo e firmare una 
scrittura publica di accettazione di eredità, 

per cui l’esistenza di un testamento spagno-
lo relativo ai beni in Spagna semplificherà 
notevolmente la pratica di successione e ne 
ridurrà i tempi ed i costi, oltre a garantire 
l’applicazione della legge italiana alla suc-
cessione. 

Lo Studio Legale De Cotta Law si specializza 
in eredità e questioni di successione inter-
nazionale, per ulteriori informazioni o una 
consulenza con l’avvocato italiano e spagno-
lo Vera Liprandi, si prega di inviare un’email 
a tenerife@decottalaw.net 

Si è celebra, lo scorso luglio, il World Emoji 
Day, la giornata internazionale dedicata alle 
famose immagini per comunicare in modo fa-
cile e veloce, e InfoJobs, piattaforma numero 
1 in Italia per la ricerca di lavoro online, attra-
verso il proprio team di HR expert, ha realiz-
zato un piccolo “Galateo degli emoji a prova 
di ufficio”.

Non solo la top 3 degli emoji approvati per la 
comunicazione business nel nostro Paese e di 
quelle che sono da evitare, ma anche una se-
rie di consigli per una comunicazione iconica 
efficace, che eviti però il rischio di spiacevoli 
fraintendimenti sul posto di lavoro. 

Emoji approvati: 
• Smile : conferisce ottimismo, approvazione 

ed entusiasmo per un’idea o un feedback
• Braccio muscoloso : forza e coraggio, insie-

me ce la possiamo fare!
• Party: felicità per un risultato ottenuto
• Emoji da evitare: 
• Cuore : il simbolo entra nella sfera senti-

mentale, uscendo dal confine del lavoro e 
dando adito a fraintendimenti

• Risata con lacrime : tende a svilire l’autore-
volezza del messaggio

• Linguacce : estreme e poco professionali 

CON CHI UTILIZZARE GLI EMOJI 
Sì con i colleghi, no con il capo: ogni ambiente 
lavorativo ha un proprio tone of voice più o 
meno formale, ma se in generale con i colleghi 
la strada all’uso di emoji è percorribile sen-
za grandi ostacoli, il discorso cambia quando 
si comunica con il capo o con il top manage-
ment, meglio un’espressività più istituzionale, 
anche se quando la relazione con i superiori 
è amichevole, alcuni emoji velocizzano la co-
municazione e possono essere apprezzati. 

No con fornitori, collaboratori e attenzione 
alla comunicazione con i colleghi di altri Pa-
esi: quando il rapporto non è confidenziale, 
quindi con fornitori nuovi o contatti esterni 
in generale, l’uso di emoji tende a connotare 
la comunicazione come leggera, meglio allora 
attendere un rapporto più consolidato prima 
di passare all’uso estensivo di faccine e sim-
boli. Inoltre, alcuni emoji hanno un significato 
positivo in Occidente ma potrebbero risulta-
re offensivi in altre parti del mondo, è il caso 

dell’ok con pollice e indice uniti, visto come 
maleducato in molti Paesi, come l’America La-
tina e non solo. Attenzione quindi alla comu-
nicazione multilingue per evitare di incorrere 
in spiacevoli ‘incidenti diplomatici’.

QUANDO UTILIZZARE GLI EMOJI 
 Le occasioni di possibile utilizzo degli emoji 
sono davvero tantissime: presentazioni, 
email, chat, richieste di permessi/ferie, scam-
bi fra colleghi e anche flussi di comunicazione 
con partner e fornitori. Complici la facilità e 
l’immediatezza di una comunicazione iconica, 
spesso siamo spinti all’uso di un tono leggero 
ma… siamo sicuri di trasmettere il significato 
giusto? In generale le “faccine” possono dare 
un tocco di personalità ai nostri messaggi 
e sono permesse soprattutto nelle comuni-
cazioni più informali, celebrative, rapide o 
semplicemente grafiche. L’uso dell’immagine 
sembra inoltre favorisca la produttività, fa-
cendo risparmiare tempo, dando chiarezza 
al messaggio e facilitando i rapporti interper-
sonali, soprattutto nelle comunicazioni meno 
formali e più visuali. L’importante è non abu-
sarne e prestare attenzione all’utilizzo degli 
emoji corretti, attenendosi a quelli più chiari 
e autoesplicativi.

NoveColonneATG

ECCO IL GALATEO DEGLI EMOJI “A PROVA DI UFFICIO” 
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L’Assessore alla Planificación del Territorio, Patrimonio Hi-
stórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Mar-
tín Plata, si è mostrato soddisfatto dal fatto che dodici società 
abbiano manifestato la volontà di aderire alla nuova carta di 
sostenibilità ed eccellenza delle attività nella natura, che rico-
noscerà quelle imprese che si dimostrino responsabili in que-
sti ambiti. La carta è stata presentata lo scorso luglio in quello 
che sarà il prossimo Ufficio Informazioni di Tegueste. Martín 
Plata ha assicurato che “i quindici punti che compongono la 
carta di sostenibilità si differenziano in tre aspetti: la norma-
tiva, la sostenibilità e l’eccellenza”, di tal modo che, per quanto 
riguarda il primo punto, “si insiste nel rispetto del quadro le-
gale e a mantenere un contatto fluido con l’amministrazione e 
con altre società”; per il secondo punto “ si insiste sull’impor-
tanza della gestione dei rifiuti, della collaborazione nella tute-
la dell’ambiente e nel cercare di ridurre l’impatto ambientale, 
tra gli altri aspetti”. Nell’ambito più esteso della carta, quello 
dell’eccellenza, “si controllerà sull’adempimento delle misure 
di sicurezza e dei protocolli sanitari, su di un servizio di quali-
tà, puntando ad una immagine di professionalità, trasparenza 
e chiarezza con il cliente, mantenendo un contatto diretto con 
il potenziale cliente, attraverso strumenti digitali e reti social, 
con una scommessa sul lavoro in rete e sulla formazione con-
tinua, come nel rispetto di un impegno continuo a migliorare”. 
L’Assessore ha spiegato che tutti i punti sono stati definiti in 
collaborazione con le società interessate che, a partire da su-
bito, “dovranno adattare le proprie pratiche, i propri locali e 

le proprie attività”. In questo modo, si spera che prima di fine 
anno, si possa realizzare un’analisi che consenta di valutare se 
le società rispettano gli obiettivi e possono essere distinte con 
il marchio che conferirà l’ente Turismo de Tenerife.
La Carta di sostenibilità delle attività turistiche si unisce alla 
Carta di sostenibilità per l’avvistamento dei cetacei, ricono-
sciuta dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, con l’obiet-
tivo di convertire Tenerife in una destinazione responsabile 
verso l’ambiente.

LA NUEVA CARTA DE SOSTENIBILIDAD DEL CABILDO 
IDENTIFICARÁ LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS RESPON-
SABLES . El consejero de Planificación del Territorio, Patrimo-
nio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio 
Martín Plata, se ha mostrado satisfecho por el hecho de que 
doce empresas de la isla hayan manifestado su voluntad de 
adherirse a la nueva carta de sostenibilidad y excelencia de 
las actividades en la naturaleza, que identificará aquellas em-
presas que sean responsables en estos ámbitos y que ha sido 
presentada ante el sector hoy viernes en la futura oficina de 
información de Tegueste.Martín Plata ha asegurado que “los 
quince puntos que componen la carta de sostenibilidad se di-
ferencian en tres aspectos: la normativa, la sostenibilidad y la 
excelencia”; de tal forma que, en el primero, “se insta al cum-
plimiento del marco legal y a mantener una relación fluida con 
la administración y otras empresas”; en el segundo, “se insiste 

en la importancia de la gestión de residuos, la colaboración 
con el cuidado del entorno y minimizar la huella ambiental, 
entre otros aspectos”.
El ámbito más extenso de la carta, el de la excelencia, “vela 
por el cumplimiento de la seguridad y los protocolos sanita-
rios, que el servicio sea de calidad, apostando por una imagen 
de profesionalidad, de transparencia y claridad con el clien-
te, manteniendo un contacto directo con el cliente potencial 
a través de herramientas digitales y redes sociales, con una 
apuesta de trabajo en red y formación continua así como el 
mantenimiento de un compromiso de mejora continua”, expo-
ne. El consejero explica que todos los puntos se han plasmado 
con la colaboración de las empresas interesadas que, a partir 
de ahora, “deberán adaptar sus prácticas, locales y actividades 
a ellos”. Así, se espera que antes de final de año se pueda reali-
zar un análisis que permita evaluar si estas empresas cumplen 
todos los objetivos y pueden ser distinguidas con el sello que 
otorgará Turismo de Tenerife al efecto.
La carta de sostenibilidad de actividades turísticas se une a la 
carta de sostenibilidad por el avistamiento de cetáceos, reco-
nocida por la Organización Mundial del Turismo, en el objetivo 
de Tenerife de convertirse en un destino responsable con el 
medio ambiente. 

L’informazione è univoca solo in casi di veri-
tà eclatanti, chiare da subito e senza ombre 
o dubbi. Per quanto riguarda tutto il resto, le 
prese di posizione dei giornali e dei vari ospiti 
nei “salotti” televisivi tentano di diversificar-
si per dar luogo al dibattito, o per far sì che 
il punto di vista si discosti evitando articoli 
giornalistici tutti uguali. 
Da anni un’altra forma di diffusione delle no-
tizie si è aggiunta attraverso internet, e ha 
offerto ai lettori cose degne, ma anche una 
varietà incredibile di “verità non vere” a cura 
di sedicenti opinionisti. Nella maggior parte 
dei casi a fare sensazionalismo - o allarmismo 
o falsa informazione - sono soggetti che non 
esercitano le professioni che li legittimereb-
bero a esprimersi su certi delicati argomen-
ti. Oppure si tratta di elementi che lasciano 
intuire d’essere in possesso di informazioni 
privilegiate. A quale titolo, per come scrivono 
o si esprimono, non è dato saperlo, ma “loro 
sanno”. A posto. È impressionante il nume-
ro di internauti che si barricano dietro a un 
nome non reale o si confondono in fantoma-
tici gruppi per riversare nel web una quantità 
senza limiti di fake news: notizie prive di fon-
damento e non verificate. Ora il problema non 
sono tanto le notizie fasulle, ma quelle perico-
lose e il covid19 ha aggravato una situazione 
già seria rendendola esplosiva. Se da un lato 
la libera opinione è una garanzia democratica 
irrinunciabile, dall’altra permettere a chi non 
ha mezzi culturali e professionali adeguati di 
esprimersi senza alcun controllo riguardo a 
una pandemia, è un rischio. Chi ci assicura che 
una simile tendenza non potrebbe produrre 
disastri? Aspettiamo, come sempre, che i di-

sastri accadano prima di riflettere e di pren-
dere le distanze da certi fenomeni? 
Nei salotti pomeridiani alla TV dissertavano 
di covid gli abilitati al gossip, e la sera anche 
coloro che solitamente venivano chiamati 
a esprimersi su intricati casi di cronaca. Lo 
stesso facevano più o meno tutte le trasmis-
sioni nelle quali, accanto al virologo – non 
sempre presente, peraltro - sedevano l’attri-
ce, il giornalista e magari l’ultimo uscito da un 
reality. Per fare audience, naturalmente, solo 
che si parlava di covid e non della crisi tra Be-
len e De Martino. 
A quel punto, liberi tutti di parlare di qualcosa 

che non era univoco nemmeno nelle opinioni 
degli studiosi, e nel marasma si sono molti-
plicate le teorie. La paura a quel punto non è 
stata più solo per il covid, perché arrivavano a 
ondate i sospetti indotti: ci stavano menten-
do? Ci stavamo ammalando per un complotto 
cinese? Mondiale? L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità tramava e collaborava con le case 
farmaceutiche che avrebbero prodotto il vac-
cino? Stavano deliberatamente, attraverso un 
virus studiato in laboratorio, uccidendo gli 
anziani che pesavano sulle casse dei vari Sta-
ti? Favorivano i produttori di guanti di lattice, 
di disinfettanti, di mascherine, di respiratori? 

Chi, come, perché? E cos’altro? Qualcuno sta-
va tramando per ridurre sul lastrico le nazioni 
più opulente? O quelle in maggiore difficoltà? 
Si cercava, macchinando, di fermare con un 
virus ciò che da anni andava fermato perché 
spompatissimo, e cioè un certo tipo di consu-
mismo?
Ecco: si può affrontare seriamente un’epi-
demia in un modo simile, e in un mondo 
simile? Nel mentre ricordo che un tizio mol-
to famoso denunciava l’allarmante invasione 
dell’Italia da parte di carri armati americani. 
Il tipo famoso ha cancellato i suoi deliri quan-
do, leggendo i giornali, ha saputo che aveva 
esagerato. Oplà: spariti i deliri! Bello, il web. 
Comodissimo. Ci provi con la carta stampata, 
il tipo famoso, a cancellare le scemenze dopo 
la pubblicazione… e infatti i giornali erano 
stati ben più cauti e avevano pubblicato la 
smentita dopo aver fatto un paio di semplici 
telefonate! Non più di un paio, dato che tutti i 
Municipi italiani interessati allo spostamento 
dei cingolati erano al corrente dell’esercita-
zione e avevano predisposto le strade!
Nella migliore delle ipotesi il fenomeno dila-
gante delle fake news remerà contro l’Infor-
mazione che così possa definirsi, ma nella 
peggiore delle ipotesi, se si tratta di salute 
collettiva, potrebbe esporre i cittadini a un 
rischio. 
Quindi ascoltiamo le persone competenti e 
moderate. E apprezziamo coloro che, se non 
sono certi di potersi esprimere con rigore e 
onestà su un argomento, sono in grado di fare 
in quel caso la cosa più intelligente e valorosa: 
tacere.  

Cinzia Panzettini

FAKE NEWS E “TUTTOLOGIA” DILAGANTE:
in tempo di covid, la scelta tra informazione responsabile e “bufale” 

NUOVA CARTA DELLA SOSTENIBILITÀ 
DEL CABILDO: SEGNALERÀ LE ATTIVITÀ 
TURISTICHE RESPONSABILI
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Il Comune di Granadilla de Abona, attraver-
so gli Assessorati ai Trasporti e Servizi Ge-
nerali, ha abilitato uno spazio per la sosta 
autorizzata di caravan a El Médano, durante 
i mesi di agosto e settembre. Il parcheggio, 
operativo da questa settimana, si trova nel-
la zona di El Cabezo, in un’area conosciuta 
popolarmente come “La Inglesa”, ed ha una 
capacità di 44-50 veicoli. Il parcheggio sarà 
consentito per un massimo di 72 ore. L’As-
sessore ai Trasporti, Fredi Oramas, ha spie-
gato che in questo modo si potrà regolare il 
parcheggio di questo tipo di veicoli, allen-
tando la decongestione delle strade causata 
dai caravan, garantendo maggior sicurezza 

e migliorando l’immagine di questa parte 
del litorale, specialmente nel periodi delle 
vacanze. Il Comune ha provvisto l’area di 
contenitori per i rifiuti e sono stati ultima-
ti i lavori per garantire i servizi essenziali. 
Si sta anche lavorando alla possibilità di 
aprire altre aree di sosta di questo tipo in 
altri punti del Comune. In tal senso, Fredi 
Oramas ha sottolineato che questo tipo di 
interventi cercano di garantire copertura 
ad altri tipi di turismo, con una serie di ga-
ranzie, e realizzando contemporaneamente 
interventi per regolare e ordinare il flusso, 
evitando così problemi di traffico e par-
cheggio in generale.

GRANADILLA HABILITA UN ESPA-
CIO PARA EL ESTACIONAMIENTO 

AUTORIZADO DE AUTOCARAVANAS EN 
EL MÉDANO. El Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona, a través de las concejalías 
de Transportes y Servicios Generales, ha 
habilitado un espacio para el estaciona-
miento autorizado de autocaravanas en el 
núcleo de El Médano, durante los meses de 
agosto y septiembre.
El aparcamiento, que está operativo, se en-
cuentra localizado en la zona de El Cabezo, 
en el solar conocido popularmente como 
de ‘La Inglesa’, y tiene una capacidad de 
entre 44 y 50 vehículos, estableciéndose 
un tiempo máximo de 72 hora.
El concejal de Transportes, Fredi Oramas, 
explica que de esta forma se regula el par-
king de este tipo de vehículos, a la vez, que 
se descongestionan las vías que eran utili-
zadas por las autocaravanas, garantizando 
mayor seguridad y mejor imagen de esta 
parte del litoral del municipio, en espe-
cial, en los periodos vacacionales. Desde 
el Ayuntamiento se ha dotado al lugar de 
contenedores de residuos y se está ulti-
mando la ampliación del resto de servicios 
esenciales. También se está trabajando 
para la posibilidad de abrir otros puntos 
de estacionamientos de esta índole en 
otros lugares del municipio. En este senti-
do, Fredi Oramas, recalca que este tipo de 
actuaciones tratan de dar cobertura a este 
otro tipo de turismo alternativo, con una 
serie de garantías, a la vez que se realiza 
de forma regulada y ordenada para evitar 
problemas de tráfico y aparcamiento en 
general.

PARCHEGGIO AUTORIZZATO DI CARAVAN
A EL MÉDANO, DURANTE I MESI

DI AGOSTO E SETTEMBRE

Il Governo locale ha incontrato diversi rap-
presentanti delle parti in causa, come la 
Subdelegación del Gobierno, Costas, Cabildo 
e proprietari terrieri coinvolti. Il Comune di 
Granadilla de Abona si augura che si pos-
sa risolvere il problema degli insediamenti 
abusivi nella costa di Granadilla de Abona, e 
concretamente, nella costa di Los Abrigos e 
El Médano, nei barrancos del Hermano Pe-
dro e quelli attigui all’IES di El Médano e a 
quello di El Topo. Per questo il governo locale 
sta lavorando insieme alla delegazione del 
Governo, alla Direzione Generale di Costas, 
al Governo delle Canarie e al Cabildo di Te-
nerife, come anche con i proprietari terrieri 
coinvolti e con le forze e corpi di Sicurezza, 
ottenendo l’impegno da parte delle ammini-
strazioni, che una volta eseguito lo sgombe-
ro dalla Caleta di Adeje, avvenuto lo scorso 
mese, Granadilla de Abona sarà la prossima 
su cui intervenire. Dal 3 dicembre 2019 era 
nota l’informazione alla delegazione del Go-
verno, che era stato sollecitato ad interveni-
re con dispositivi di sicurezza, oltre ad aver 
emesso in due occasioni relazioni complete 
e consegnate all’ente Costas, competente in 
materia di dominio pubblico terrestre, sugli 
insediamenti abusivi nelle zone che vanno da 
Agua Dulce a Los Abrigos fino a El Médano. 

Di fatto, lo stesso Assessore all’Ambiente del 
Cabildo ha espresso al governo locale la ri-
chiesta di intervento in questi casi.
Dal Comune fanno hanno fatto sapere in di-
verse occasioni che esiste la massima dispo-
nibilità nel mettere a disposizione mezzi per 
la pulizia e la raccolta di rifiuti nei luoghi, una 
volta sottoposti allo sgombero.

EL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA 
ESPERA QUE SE ACTÚE EN PRÓXIMAS FE-
CHAS CON EL PROBLEMA DE LOS ASEN-
TAMIENTOS ILEGALES EN LA COSTA. El 
gobierno local ha mantenido diferentes en-
cuentros con la Subdelegación del Gobierno, 
Costas, Cabildo y propietarios de terrenos 
afectados El Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona espera que en próximas fechas se pue-
da resolver el problema de los asentamientos 
ilegales en la costa de Granadilla de Abona, 
en concreto, en la costa de Los Abrigos y El 
Médano, los barrancos del Hermano Pedro y 
los aledaños al IES El Médano y El Topo. Para 
ello, el gobierno local ha venido trabajando 
de forma conjunta con la Subdelegación del 
Gobierno, la Dirección General de Costas, el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tene-
rife, así como con los propietarios de los ter-

renos afectados y con las fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, adquiriéndose el compromiso 
por parte de las administraciones supramu-
nicipales de que tras el desalojo de la Caleta 
de Adeje, hace unos días, Granadilla de Abona 
sería el siguiente lugar donde se procedería 
a actuar.
Desde el 3 de diciembre de 2019 ya se había 
traslado la información y solicitado a la sub-
delegación del Gobierno la participación en 
los dispositivos de seguridad, además de 
haberse elevado en dos ocasiones informes 
completos a Costas, que son los competentes 

al tratarse de Dominio Público Terrestre, de 
los asentamientos en el entorno que abarca 
desde Agua Dulce en Los Abrigos hasta en El 
Médano.
De hecho, la propia consejera de Medio Am-
biente en el Cabildo trasladó al gobierno local 
que esperaba que se interviniera próximam-
ente en esos casos. Desde el Ayuntamiento se 
ha trasladado la plena disposición en varias 
ocasiones para prestar los medios a nuestro 
alcance para la limpieza y la recogida de re-
siduos de los lugares cuando se proceda al 
desalojo. 

INSEDIAMENTI ABUSIVI: il Comune di Granadilla
spera in interventi tempestivi per risolvere il fenomeno sulle coste

GRANADILLA: SPAZIO AUTORIZZATO PER 
PARCHEGGIO DI CARAVAN

Ogni mattina profumi di mare,
Teresitas, e Helios la dorata

e fresca spiaggia si bea irraggiare.
Visione che Ti fa “Ninfa” fatata.

I neobagnanti sulla spiaggia gialla
vedon danzare una dolce”Sirena”:
lieve e leggiadra come una farfalla,
che vuole togliere al sole la scena.

Tra cielo e mare, presa dall’incanto,
un’Ondina nell’aurea giovinezza,
paga  dell’aria d’oro come manto,

si mostra ardita nella sua bellezza.

Inebriante, gli smorti desii accende
e da “Dama di Fuoco”sa attizzare.

Ondeggia e onirica il suo charme spende:
solare per chi la vuole “Laudare”.

Intrepida,innocente e sol sincera,
che rende l’armonia coinvolgente,

mentre intorno a sè sparge gioia vera,
tra il fruscio delle fronde contente.

Iridescente, nel fatuo sembrare
una “Ninfa”radiosa che malia.
Chi l’osserva lo fa lieto librare

in alto dove ogni affanno va via.

Giancarlo Scarlassara 

PLAYA DE LAS 
TERESITAS 
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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

Per dirla “come magni”: se va via la corrente 
all’isola, ormai tutti ci guardiamo in tralice 
mentre inventariamo a mente le scorte di 
candele, camping gas, carbonella, accendi-
ni. In sintesi: l’elettricità sta diventando una 
specie di congiunta umorale che ogni tan-
to sbatte la porta e si sa quando esce, mai 
quando tornerà. Ho appena sentito i vicini 
sacramentare perché è mancata la corrente 
per tre minuti d’orologio, ma li capisco pro-
fondamente visto che tra il lungo blackout 
del settembre 2019 e quello solo un poco 
durevole di questo mese di luglio, siamo leg-
germente inquieti. Proprio per non dire che 
siamo sufficientemente incazzati.

Il problema parrebbe essere la centrale di 
Granadilla de Abona che, per ben due volte 
negli ultimi mesi, pare colpevole di aver tra-
collato trascinando nel suo tracollo tutta l’i-
sola. Ora: è mai possibile che in una società 
dove si fatica a far dialogare la mano destra 
con la sinistra, su un unico vasto territorio 
si uniscano che è una bellezza e in totale ar-
monia (…) tutte le centrali, i piloni e i cavi 

elettrici? Possibile che a noi tocchi la fortuna 
(…) diventare tutti fratelli quando abbiamo 
qualcosa in forno? Quando non possiamo 
nemmeno chiedere agli amici di Adeje, o di 
Santa Cruz, o di Los Cristianos: «Anche da 
voi manca la luce?» 
È difficile fare ironia e prendere la vita come 
viene quando non funzionano i telefoni, ad 
esempio, e il problema non è ovviamente 
staccarsi qualche ora dai social – che è una 
passeggiata di salute - e non sarà pranzare 
con un panino al prosciutto e una mela. Il 
problema sarebbe, semmai, aver bisogno di 
un’ambulanza e non poterla chiamare.
O dei “bomberos”, i pompieri, e dover man-
dare qualcuno a Las Chafiras (parlo del sud) 
in auto per farli intervenire magari perchè 
qualcuno è rimasto in ascensore, solo per 
citare tra tutti i casi eventuali il meno grave, 
e sempre che la persona chiusa in ascensore 
non sia claustrofobica e a quel punto non si 
debba correre in auto anche nelle sedi op-
portune per far intervenire un’ambulanza!
Senza drammatizzare, siamo all’ABC dei 
servizi essenziali che scompaiono di colpo 

con la mancanza di energia elettrica. E non 
è necessario essere catastrofisti o solo pes-
simisti per prevedere che potrebbe accade-
re in certe circostanze qualche serio guaio: 
basta aver vissuto abbastanza da sapere che, 
oltre alle divertenti “Leggi di Murphy” (quel-
le molto divertenti solo quando le singolari 
coincidenze, dette famigliarmente sfighe, 
non toccano a noi…), il caso ha spesso una 
fantasia notevole. Nel bene, come nel male.
Esiste un’associazione dei consumatori che 
si faccia portavoce presso il Governo di que-
sta incazzatura/incetezza popolare? Possia-

mo capire bene quali siano le reali possibili-
tà di nuovi e prolungati blackout? Sappiamo 
che in merito a quello del settembre 2019 fu 
aperto un fascicolo.
C’è dentro qualcosa, in quel fascicolo, o è sta-
to già richiuso sul nulla?
Le esclamazioni dei miei condomini per soli 
tre minuti di mancanza di corrente, mi han-
no fatto capire che stiamo diventando elet-
trici noi, e che forse con un sofisticato con-
gegno potremmo sostituirci alle pale eoliche, 
mettendo a profitto ben altri “giramenti”!

Cinzia Panzettini

IL NUOVO BLACKOUT A TENERIFE
STA DIVENTANDO UNA SINDROME

TUTTA TINERFEÑA, E SI TRATTA DELL’ANSIA
DA EROGAZIONE DI ENERGIA. 

LOS CRISTIANOS
APPARTAMENTO IN VENDITA 

Magnifica posizione, di fronte all’ Arona Gran Hotel, a meno di 100 metri 
dal lungomare, a 500 metri dal centro di Los Cristianos e a 15 minuti a piedi 
dalla spiaggia di Las Vistas. Appartamento al piano terra, composto da un 
soggiorno con sala da pranzo, cucina indipendente, 3 camere da letto e 1 
bagno, garage di 27mq e ripostiglio. Terazza e piscina comunitaria.

PREZZO:
€ 219.000 DA RISTRUTTURARE

PER INFO E VISITE:
+34 639 135 818

LA PALMA
PIZZERIA - CEDESI ATTIVITÀ 

Magnifica terrazza vista mare.
A disposizione tutta la
documentazione completa.

PER INFO:
+34 692 034 193
ROBERTOBIENES@GMAIL.COM
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

Costa Adeje – Calle Londres 
Centro Comercial Plaza del Duque
Tel: +34 663188864 - 652134440
Orari: lun, sab: 11 – 14 / 17 – 19     

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

Chasna - Camino de Chasna,
24–26, La Orotava
Tel: +34 672 39 31 33
Orari: lun, ven: 10.30 – 17.30

Escalona 
Carr. General, Km. 10,750 – Vilaflor
Tel: +34 922071256 - 663188864
Orari: lun, sab: 10.30 – 17.30 

Chasna

Los Gigantes

Costa Adeje

Las Americas

Escalona

Questo tipo di farfalle arrivò alle Canarie 
dall’Africa e la loro evoluzione nelle isole ha 
fatto sì che si separassero geneticamente dai 
parenti del continente africano 10 milioni di 
anni fa. L’Instituto de Biología Evolutiva del 
CSIC, e l’Asociación de Profesionales de la En-
tomología Zerynthia hanno scoperto due nuo-
ve specie di farfalle notturne esclusive delle 
isola El Hierro e La Gomera, che si separarono 
dalle sorelle del resto delle Canarie circa 2,5 
milioni di anni fa. Alle Canarie si conosceva-
no fino ad oggi due generi di questa famigla: 
Luffia, con cinque specie, e Amicta, presente 
a Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hier-
rro e La Palma, motivo per cui si pensava che 
esistesse una sola specie, Amicta cabrerai, 
descritta nel 1894. Una squadra di ricercatori 
guidata da Yeray Monasterio, dell’Asociación 
Zerynthia, ha pubblicato nell’ultimo nume-
ro del “Boletín de la Sociedad Entomológica 
Aragonesa” prove del fatto che la presenza 
di queste farfalle notturne nelle cinque isole 
più occidentali appartengono a tre specie dif-
ferenti, e non a una sola: quella documentata 
un secolo fa, nel caso di Gran Canaria, Tenerife 
e La Palma, una esclusiva di La Gomera ed una 
terza, endemica di El Hierrro. Le tre specie vi-
vono in contesti simili: sulle frange costiere e 
sulle zone collinari, al di sotto degli 800 metri 
di altezza e in ambienti come il Cardonal-Ta-
baibal, il bosco termofilo e, in misura minore, 
nei dintorni delle masse di lauri. Questo stu-

dio mostra adesso che due milioni e mezzo di 
anni fa Amicta gara e moneiba si sono distinte 
dalla specie Amicta cabrerai e che poi, circa 
due milioni di anni fa, si sono a loro volta se-
parate l’una dall’altra. Lo stesso studia rivela 
anche come questo tipo di farfalla dalla vita 
così effimera e con le femmine che non volano 
sia arrivata alle Canarie.
L’ipotesi è che siano arrivate appoggiate a ve-
getazione galleggiante alla deriva, trascinate 
da forti tormente: prima a Lanzarote e Fuer-
teventura (da dove oggi sono sparite) e da 
queste due isole sono poi passate alle altre, in 
direzione est – ovest.

DESCUBREN DOS NUEVAS MARIPOSAS 
NOCTURNAS EXCLUSIVAS DE LA GOMERA Y 
EL HIERRO. Este tipo de mariposas llegó a Ca-
narias desde la costa africana y su evolución 
en las islas hizo que hace 10 millones de años 
se separaran genéticamente de sus parientes 
del continente. El Instituto de Biología Evolu-
tiva del CSIC y la asociación de profesionales 
de la Entomología Zerynthia han descubierto 
dos nuevas especies de mariposas nocturnas 
exclusivas de La Gomera y El Hierro que se se-
pararon de sus hermanas del resto de Canari-
as hace unos 2,5 millones de años. En Cana-
rias se conocían hasta ahora dos géneros de 
esta familia, Luffia, con cinco especies, y Ami-
cta, representada en Gran Canaria, Tenerife, 

La Gomera, La Palma y El Hierro por lo que 
hasta ahora se creía una sola especie, Ami-
cta cabrerai, descrita en 1894. Un equipo de 
investigadores encabezado por Yeray Mona-
sterio, de la Asociación Zerynthia, publica en 
el último número del «Boletín de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa» pruebas de que en 
realidad esas mariposas nocturnas presentes 
en las cinco islas más occidentales pertene-
cen a tres especies diferentes, no a una: la do-
cumentada hace un siglo, en el caso de Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma, otra exclusiva 
de La Gomera y una tercera endémica de El 
Hierro. Las tres especies viven en entornos si-
milares: en franjas de costa y medianías, por 
debajo de los 800 metros de altitud y en am-
bientes como el cardonal-tabaibal, el bosque 

termófilo y, en menor medida, en los alrede-
dores de las masas de laurisilva. Ese estudio 
muestra ahora que hace dos millones y medio 
de años Amicta gara y moneiba se distinguie-
ron de la especie Amicta cabrerai y, hace unos 
dos millones de años, se separaron la una de 
la otra. El trabajo también aborda cómo lle-
gó a Canarias este tipo de mariposas de vida 
tan efímera y con hembras que no vuelan. Su 
hipótesis es que arribaron a Canarias sobre 
vegetación flotante a la deriva, arrastradas 
por fuertes tormentas; primero a Lanzarote y 
Fuerteventura (de donde hoy están desapare-
cidas) y desde esas dos islas fueron pasando 
al resto, en sentido este-oeste.
gomeranoticias.com

Foto: Mariposa Amicta gara. EFE 

SCOPERTE DUE NUOVE FARFALLE NOTTURNE 
ESCLUSIVE DI EL HIERRO E LA GOMERA
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Di fronte ai numerosi cambiamenti avvenuti 
all’interno della Consejería de Sanidad del 
Governo delle Canarie, la piattaforma Por 
Hospital Público del Sur de Tenerife ritiene 
necessario  un incontro con il Presidente del 
Governo, Angel Víctor Torres, per dissipare 
dubbi sulla continuità dei lavori dell’Hospi-
tal Público de Sur y Suroeste di Tenerife.

La piattaforma assicura che, nonostante si 
fosse chiesta una riunione con il precedente 
Assessore alla Salute, Julio Pérez, non si era 
ulteriormente insistito sull’incontro, data 
la situazione di emergenza sanitaria e com-
prendendo le nuove priorità del Governo e  
anche perché i lavori, anche se a ritmo lento, 
comunque proseguivano.
Ma una volta passato il peggio, e avendo 
assistito ai numerosi cambiamenti all’inter-
no dell’Assessorato alla Salute, si considera 
necessario un incontro con il Presidente del 
Governo per confermare che i lavori dell’Ho-
spital Público del Sur de Tenerife continua-
no ad essere una priorità del Governo, e che 
quindi vengano consegnati i fondi necessari, 
e che si proceda ad assumere i professionisti 
di cui la struttura ospedaliera necessita per 
rendere operativo il modulo chirurgico.
Si ricorda che i lavori relativi allo stesso mo-
dulo chirurgico si sarebbero dovuti conclu-
dere lo scorso 31 dicembre 2019, ma l’im-
presa appaltatrice aveva chiesto e ottenuto 
una proroga di ulteriori tre mesi. La stessa 
era stata concessa, senza che la piattaforma 
fosse a conoscenza della situazione reale,  
motivo per cui si chiede l’incontro con il Pre-
sidente, affinché vengano fornite informa-
zioni aggiornate.
Si ricorda tristemente che proprio lo scorso 
mese, 24 anni fa, era stata costituita la piat-
taforma che rivendicava la necessità di una 
infrastruttura, riconosciuta dall’intera co-
munità durante tutti questi anni. Ci si aspet-
ta quindi che venga reso definitivamente 
operativo il modulo chirurgico e che si lavori 
seriamente alle future modifiche necessarie 
per fare di questo centro un vero ospedale, 
in grado di offrire la copertura necessaria a 
tutti i cittadini del sud e sud-ovest di Teneri-
fe, e che serva naturalmente anche a decon-
gestionare la gestione delle altre strutture 

ospedaliere di riferimento sull’isola, come 
anche ad avvicinare i servizi ospedalieri più 
importanti ai cittadini di La Palma, El Hierro 
e La Gomera.

info@hospitalpublicoya.org

LA PLATAFORMA PRO HOSPITAL PÚBLICO 
PARA EL SUR Y SUROESTE DE TENERIFE 
SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL PRESI-
DENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 
Ante los numerosos cambios sufridos en la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, la Plataforma Pro Hospital Público del 
Sur de Tenerife considera muy necesaria una 
reunión con el presidente del Gobierno, An-
gel Víctor Torres, para disipar las dudas so-
bre la continuidad de las obras del Hospital 
Público de Sur y Suroeste de Tenerife.

El colectivo asegura que, aunque habían so-
licitado una reunión con el anterior conseje-
ro de sanidad Julio Pérez, dado que habían 
podido constatar que las obras del módulo 
quirúrgico, aunque a un menor ritmo, se-
guían adelante, no habían insistido más dada 
la situación de alarma sanitaria y confina-
miento en la que entendían que el Gobierno 
debía tener prioridad, pero una vez pasado 
la situación más grave, y habiendo visto los 
numerosos cambios producidos en la con-
sejería, consideran necesaria una reunión 
con el presidente del Gobierno para consta-
tar que el Hospital Público del Sur de Tene-
rife sigue siendo una prioridad para el eje-
cutivo, y que por lo tanto, se consignen los 
presupuestos necesarios y se terminen de 
contratar los profesionales que dicho hospi-
tal precisa para el modulo quirúrgico.
Recuerdan que las obras de este módulo 
quirúrgico debieron finalizar antes del 31 de 
diciembre de 2019, pero la empresa adjudi-
cataria solicitó una prórroga de 3 meses que 
le fue concedida, la cual ha sido excedida con 
creces sin que la Plataforma tenga noticias 
de la situación real en estos momentos, por 
lo que esperan que el presidente les ponga 
al día.
Recuerdan que este mes, tristemente, se 
cumplen ya 24 años desde la constitución 
de la plataforma que reivindica una infrae-

structura cuya necesidad es reconocida por 
todos desde hace ya muchos años, por lo que 
esperan que definitivamente se ponga en 
funcionamiento dicho modulo quirúrgico y 
se trabaje seriamente en las futuras amplia-
ciones que hagan de este centro un verdade-
ro hospital resolutivo que ofrezca la cobertu-

ra necesaria a todos los ciudadanos del Sur 
y Suroeste de Tenerife, descongestione los 
hospitales de referencia de la isla, a la vez de 
acercar los servicios hospitalarios de mayor 
resolución a los ciudadanos de La Palma, La 
Gomera y El Hierro.

info@hospitalpublicoya.org

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

www.drsaffiedine.com

Complesso Tenerife Royal Gardens
Calle Luis Diaz de Losada, 5 Playa de Las Americas
Tel.: +34  922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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LA PIATTAFORMA PRO HOSPITAL PÚBLICO PARA
EL SUR Y SUROESTE DE TENERIFE CHIEDE UN INCONTRO 

CON IL PRESIDENTE DEL GOVERNO DELLE CANARIE

PREVENIRE
E’ MEGLIO CHE CURARE

Anche in assenza di qualsiasi anomalia evi-
dente o dubbia, è consigliabile che gli occhi 
siano sempre esaminati da un medico spe-
cialista in oftalmologia.
• 1 volta all’età di 4 anni
• 1 volta all’età di 20 anni
• 1 volta all’età di 40 anni
• 1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni
• 1 volta all’anno a partire dai 60 anni

Inoltre :
• 1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le 

lenti a contatto
• 1 volta all’anno fino all’età di 18 anni, nel 

caso di ipermetropia con o senza astigma-
tismo

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

• 1 volta all’anno dai 42 anni, se non c’è 
storia personale o familiare con problemi 
agli occhi

• 1 volta all’anno a partire dai 62 anni.
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MEDICLEAN
STERILIZZATORE DI AMBIENTI
Lo sterilizzatore ambientale MEDICLEAN è un 
apparecchio professionale ed unico nel suo 
genere poiché può essere utilizzato mentre 
si svolgono le normali attività dell’utente. 
Assicura altissima efficienza di purificazione 
dell’aria da composti organici volatili, 
particelle di smog, odori, virus, batteri.

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.

De Flaviis Energia SL  |  +34 695 954 041 | DEFLAVIISENERGIASL.ES

MEDICLEAN
STERILIZZATORE DI AMBIENTI

Lo sterilizzatore ambientale MEDICLEAN è 
un apparecchio professionale ed unico nel 
suo genere poiché può essere utilizzato men-
tre si svolgono le normali attività dell’utente. 
Assicura altissima efficienza di purificazione 
dell’aria da composti organici volatili, parti-
celle di smog, odori, virus, batteri.

MEDICLEAN ha un solido rivestimento realiz-
zato grazie alla combinazione di materiali di 
alta qualità: Corian® plexiglass e metalli ver-
niciato a polvere. Il funzionamento sempli-
ce 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 di-

sinfezione del dispositivo viene sterilizzata 
dai raggi UV-C. Durante questo processo, i 
microrganismi (batteri, virus, funghi) ven-
gono eliminati.

• Le radiazioni UV-C coprono la porzione del-
lo spettro elettromagnetico di lunghezza 
d’onda compresa tra i 100 e 280 nm: l’onda 
254 nm utilizzata nel dispositivo è conside-
rata la più efficace nel processo di disinfe-
zione 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 materia-
le genetico. Per questo il dispositivo è effi-
cace e sicuro.

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

EL ESTERILIZADOR AMBIENTAL
MEDICLEAN

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 usua-
rio. Garantiza altísima eficacia de purificación 
del aire de compuestos orgánicos volátiles, 
partículas de smog, olores, virus, bacterias. 
MEDICLEAN tiene un sólido revestimiento re-
alizado gracias a la combinación de materiales 
de alta calidad: Corian®, plexiglás y métalo 
barnizado con la técnica en polvo.
El funcionamiento simple y las dimensiones 
reducidas hacen nuestro producto MEDICLE-
AN perfecto para cualquier lugar. La elegan-
cia y simplicidad junto con la calidad hacen 
que este aparato sea práctico e ideal para 
cualquier usuario.
Corian® es un material certificado LGA de 
alta calidad para la resistencia a hongos y 
bacterias.

FUNCIONAMENTO
• Los rayos UV-C esterilizan el aire que fluye a 

través de la cámara de desinfección. Duran-
te este proceso, los microorganismos (virus, 
bacterias y hongos) se eliminan.

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

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

• Todo el proceso tiene lugar dentro del di-
spositivo, por lo que se puede utilizar sin 
riesgo en presencia de personas asegu-
rando así ambientes siempre sanificados y 
aire limpio.

Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Área de Ge-
stión de Medio Natural y Seguridad, ha recu-
perato la presenza della rejalgadera, o Sola-
num verspertilido, nel Parque Rural de Teno, 
una specie endemica dell’isola di Tenerife, mi-
nacciata dalla presenza di specie aliene come 
l’ailanto, la canna, l’ageratina adenophora e la 
cardiospermum halicacabum. 
Questa specie è presente in circa 16 popola-
zioni nell’isola, delle quali 15 si trovano nel 
Massiccio di Anaga e solo una nel Parque Ru-
ral de Teno. Il personale del Parque Rural de 
Teno è impegnato da alcuni anni nel lavoro 
di controllo e sradicamento di queste spe-
cie, con una periodicità di almeno due volte 
al mese nelle zone ad uso limitato del Parque 
Rural, con un nuovo metodo diverso da quello 
che voleva l’uso di strumenti meccanici inve-
ce che chimici e questi interventi si realizzano 
all’interno dei barranchi, dove convivono di-
verse specie autoctone protette che potrebbe-
ro essere danneggiate.
Grazie a questo, la rejalgadera ha sperimen-

tato un relativo miglioramento, ed anche se 
non aumenta considerevolmente il numero 
di esemplari, possibilmente per la mancanza 
di pioggia, c’è comunque un consolidamento 
delle piante adulte, con un aumento da 50 a 
73 piante dal 2005 ad oggi. 

EL CABILDO RECUPERA LA ÚNICA POBLA-
CIÓN EN TENO DE REJALGADERA. El Cabil-
do de Tenerife, a través del área de Gestión de 
Medio Natural y Seguridad ha recuperado la 
presencia de Solanum vespertilido o rejalga-
dera en el Parque Rural de Teno, una especie 
endémica de la isla de Tenerife que se estaba 
viendo amenazada por la especies foráneas 
como el ailanto, la caña, la Ageratina ade-
nophora y la Cardiospermum halicacabum. 
Esta especie está presente en unas 16 pobla-
ciones en la isla de las cuales 15 se encuen-
tran en el macizo de Anaga y tan solo una en 
el Parque Rural de Teno El personal del Par-
que Rural de Teno lleva algunos años centra-

do en el trabajo de control y erradicación de 
estas especies,  realizándose con una periodi-
cidad de al menos dos veces al mes en zona de 
uso restringido del Parque Rural, resaltando 
además lo novedoso del método empleado ya 
que se han realizado siempre mediante me-
dios mecánicos, y no por medios químicos, ya 
que estas actuaciones se realizan en el cauce 
de un barranco y por la presencia de  muchas 

especies autóctonas protegidas que podrían 
verse afectadas. Gracias a ello, la rejalgadera 
ha experimentado una relativa mejoría, ya 
que aunque no aumenta considerablemente 
el número de ejemplares – posiblemente por 
falta de lluvias - sí que presenta una mejoría 
en cuanto a una consolidación de los adultos, 
pasando a un total de 73 ejemplares de una 
cincuentena presentes en 2005.

IL CABILDO RECUPERA L’UNICA POPOLAZIONE PRESENTE 
A PARQUE RURAL DE TENO DELLA “REJALGADERA”

PIANTA ENDEMICA A RISCHIO ESTINZIONE
ESPECIE CATALOGADA COMO VULNERABLE
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La Famiglia Antinori si dedica alla produzione 
vinicola da più di seicento anni: da quando, 
nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a 
far parte dell’ Arte Fiorentina dei Vinattieri. 
In tutta la sua lunga storia, attraverso 26 ge-
nerazioni, la famiglia ha sempre gestito diret-
tamente questa attività con scelte innovative 
e talvolta coraggiose ma sempre mantenendo 
inalterato il rispetto per le tradizioni e per il 
territorio.
Tradizione, passione ed intuizione sono i 
principi che hanno guidato i Marchesi Antino-
ri ad affermarsi come uno dei più apprezzati 
produttori vini, in Italia e nel mondo. Le tenu-
te Antinori, infatti, sono dislocate in diverse 
regioni italiane e all’estero, in zone vocate alla 
produzione di vini di qualità, con lo scopo di 
valorizzare nuovi territori ad alto potenziale 
vitivinicolo.
Oggi la società è presieduta da Albiera Anti-
nori, con il supporto delle due sorelle Allegra 
e Alessia, coinvolte in prima persona nelle at-
tività aziendali. Il padre, Marchese Piero An-
tinori, è attualmente il Presidente Onorario 
della società. 

ANTICHE RADICI
Ogni annata, ogni terreno, ogni idea è un nuo-
vo inizio, una nuova ricerca di margini qua-
litativi sempre più elevati. Come ama dire il 
Marchese Piero: “ le antiche radici giocano 
un ruolo importante nella nostra filosofia, ma 

non hanno mai inibito il nostro spirito innova-
tivo ”. Alle tenute di Toscana e Umbria, patri-
monio storico della famiglia, si sono aggiunti 
con il tempo investimenti in altre aree vocate 
per la produzione di vini di qualità sia in Italia 
che all’estero, dove si potesse intraprendere 
un nuovo percorso di valorizzazione di nuo-
vi “terroir” ad alto potenziale vitivinicolo. La 
Marchesi Antinori esprime la propria passio-
ne per la viticoltura cercando margini di mi-
glioramento sempre più sottili. Per questo si 
effettuano continui esperimenti nei vigneti e 
cantine con selezioni di cloni di uve autoctone 
ed internazionali, tipi di coltivazioni, altitudi-
ni dei vigneti, metodi di fermentazione e tem-
perature, tecniche di vinificazione tradizio-
nali e moderne, differenti tipologie di legno, 
dimensioni ed età delle botti, e variando la 
lunghezza dell’affinamento in bottiglia.
Da oltre seicento anni, i Marchesi Antinori 
hanno legato il proprio nome all’eccellenza 
nell’arte del vino e alla migliore tradizione 
mecenatistica. Due ambiti apparentemente 
molto diversi, ma che in realtà hanno spesso 
proceduto in parallelo: i Marchesi Antinori 
hanno spesso affidato all’arte il compito di 
raccontare i valori e la storia della loro ca-
sata, il cui stemma è anch’esso un’opera di 
pregio artistico, uscita agli inizi del ‘500 dalla 
bottega fiorentina dello scultore e ceramista 
Giovanni della Robbia. Da questa duplice pas-
sione si esprime attraverso l’Accademia Anti-
nori, nell’ambito dell’arte classica e della tra-
dizione, ed a seguito della realizzazione della 
nuova cantina Antinori nel Chianti Classico 
anche attraverso l’Antinori Art Project , rivol-
to all’arte contemporanea.

Grupo Comit-IF&B è il distributore per tutte 
le isole Canarie di alcuni dei vini più pregiati  
trai quali, il Solaia, il Tignanello, Cervaro del-
la Sala, Villa Antinori Chianti, Villa Antinori 
bianco.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

UNA PASSIONE CHE SI TRAMANDA DA 26 GENERAZIONI

“Chi trova un amico trova un tesoro” è forse 
uno dei più noti e antichi proverbi sull’amici-
zia, e per molti, uno dei più veri. Per l’assoluta 
importanza di questo valore è stata addirit-
tura istituita dall’ONU la Giornata Mondiale 
dell’Amicizia, celebrata ogni anno, dal 2011, il 
30 luglio. A differenza di molte altre giornate, 
questa riguarda proprio tutti: dai più piccini 
ai più adulti infatti, chi non ha un amico? L’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite ha definito 
l’Amicizia un “sentimento nobile e prezioso 

nella vita delle persone”, la Giornata infatti 
nasce con l’intento di promuovere e difendere 
questo spirito condiviso di solidarietà. In tut-
to il mondo in questa data ciascuno è invitato 
a fare qualcosa, anche piccola, per non dimen-
ticarsi di celebrare il valore di condivisione 
più semplice di tutti. In occasione della gior-
nata la Scuola del Cioccolato Perugina non 
poteva farsi trovare impreparata e, grazie al 
Maestro Cioccolatiere Alberto Farinelli, pro-
pone il “Frappè dell’Amicizia” per celebrare 

un legame speciale, nel bel mezzo di una calda 
estate. Un’invitante alternativa da condivide-
re e preparare con gli amici, servito in bicchie-
ri alti, che unisce tutta la golosità del ciocco-
lato alla freschezza di un gelato alla vaniglia. 
Per ogni celebrazione che si rispetti, il brin-
disi è infatti d’obbligo. Ecco perché il Maestro 
Alberto Farinelli ha pensato ad un dessert in 
bicchiere da condividere e preparare con gli 
amici. Ma non solo questo, anche l’estate ha 
giocato la sua parte nella scelta del Maestro. 
Infatti il dolce scelto è proprio un frappè che 
racchiude freschezza, dolcezza e golosità. Ma 
anche la semplicità di preparare qualcosa di 
totalmente appagante in pochissimo tempo e 
con estrema facilità. 
Per preparare il “Frappè dell’Amicizia” infatti, 
basterà sminuzzare del cioccolato Perugina 
GranBlocco Fondente Extra 50% e versarlo in 
latte portato a leggero bollore, per poi mesco-
larlo e scioglierlo. Una volta raffreddato, biso-
gnerà frullarlo assieme a del gelato alla vani-

glia per renderlo molto schiumoso. Una volta 
versato il frappè nei bicchieri si potrà decora-
re con del cioccolato grattugiato precedente-
mente utilizzato. Per chi volesse un gusto più 
speziato, il Maestro consiglia di spolverare 
dello zenzero o della cannella. Anche il gelato 
alla vaniglia può essere sostituito con un’altra 
varietà di gusto come ad esempio, fiordilatte, 
crema, cioccolato o nocciola. 

NoveColonneATG

VALE ANCORA IL DETTO 
“CHI TROVA UN AMICO 
TROVA UN TESORO”
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CI SIAMO TRASFERITI
Calle Arguamul, 1 - Urbanizzazione La Florida
Kudlich - Valle San Lorenzo 
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L ’ A G E N Z I A   D I   V I A G G I    D E G L I   I T A L I A N I

Gli aeroporti canari hanno registrato 
327.445 movimenti lo scorso giugno, ci-
fra che moltiplica le presenze (+309%) 
degli appena 80.000 registrati nel mese 
di maggio. Questi numero ci dicono che 
in un mese ci sono stati 247.000 utenti, 
per un segnale di progressivo recupero 
del traffico aereo nelle isole. Ma la cifra 
di 327.000 è lontana anni luce dai 3,5 mi-
lioni di spostamenti registrati lo scorso 
anno in giugno, e quindi, rispetto al 2019, 
la perdita è del 90,7%. L’importante au-
mento registrato nell’ultimo mese si deve 
al recupero progressivo dei voli nazionali 
– soprattutto interinsulari – in cui sono 
stati registrati 313.766 movimenti, pari 
al 352% in più rispetto al mese prece-
dente, quando i numeri erano inferiori a 
70.000 movimenti.

Bisogna sottolineare che non si tratta 
di passeggeri unici, perché Aena forni-
sce dati relativi al totale di arrivi e par-
tenze in ognuno degli aeroporti, per 
cui i passeggeri interinsulari risultano 

raddoppiati in questa statistica. In ogni 
caso, questo traffico aereo nazionale in 
giugno risultava dell’80,4% sotto l’1,6 
milioni di passeggeri nazionali registrati 
lo stesso mese del 2019. Per isola, l’ae-
roporto grancanario è stato il quarto per 
volume di passeggeri in tutta la Spagna, 
con 106.541 movimenti, 76.000 in più ri-
spetto a maggio. Seguono Tenerife Nord, 
con 99.703 viaggiatori, pari a 78.000 in 
più rispetto a maggio; Lanzarote, con 
quasi 41.000, circa 33.000 in più rispetto 
al mese precedente; Fuerteventura, con 
31.500, ovvero 25.000 in più rispetto a 
maggio, e La Palma, con 25.717, prati-
camente 21.000 in più che nello scorso 
mese.

Tenerife sud ha registrato 13.110 pas-
seggeri. In fine, i voli interinsulari hanno 
raggiunto un totale di 8.363 passeggeri 
a El Hierro (6.500 in più rispetto a mag-
gio), e 1.586 a La Gomera, isola che non 
ha registrato collegamenti aerei com-
merciali regolari con passeggeri.

CANARIE: in giugno 
quadruplicati i passeggeri 

Il fenomeno degli “italiani alle Canarie” non sa-
rebbe stato lo stesso senza la certezza dei voli 
low cost. Probabilmente non sarebbe neanche 
mai nato. Pochi i pionieri nostrani che arriva-
vano nelle isole dopo l’annessione della Spa-
gna a quella che oggi è l’Unione Europea. Pochi 
e costosi i voli disponibili 30 anni fa. Negli ul-
timi vent’anni invece, l’accessibilità economica 
e logistica ai viaggi in aereo ha modificato pro-
fondamente le nostre scelte. Andare a vivere 
alle Canarie è diventato facile, consentendo a 
chi sceglieva le isole di rimanere sempre legati 
all’Italia. “100 Euro Andata/Ritorno e qualche 
ora di volo” bastavano per tornare in Italia: per 
sbrigare pratiche amministrative nella città 
di nascita, per andare a festeggiare il comple-
anno della nonna, per visitare fornitori per la 
propria attività commerciale nelle isole. Una 
scelta quasi indolore, per certi versi, soprat-
tutto se paragonata alle strazianti emigrazioni 
storiche degli italiani. Quello verso le Canarie, 
invece, è stato una sorta di “espatrio soft”, con 
una eventuale via di ritorno sempre disponibi-
le, perché l’Italia tanti la disprezzano, ma pochi 
sanno tagliare il cordone ombelicale che li lega 
al paese. Tutto questo fino allo scorso marzo. 
Poi, è successo il Covid-19. 
Secondo statistiche riportate dal motore di ri-
cerca voli Skyskanner, nel 2019 le persone che 
hanno viaggiato in aereo sono state circa 4,5 
miliardi. Numeri che sarà difficile recuperare 
a breve, ma che fanno comunque compren-
dere che l’uomo si sposta, da sempre.Siamo 
e saremo testimoni di profondi cambiamenti 
nel modo di viaggiare, e questa è una cosa che 
per gli “Italiani alle Canarie”, per coloro che 
le frequentano abitualmente, per coloro che 
pensano o pensavano di andarci a vivere, de-
sta qualche quesito. Tornerà ad essere facile ed 

economico viaggiare tra l’Italia e Le Canarie? 
In attesa di nuove e definitive regole per il 
traffico aereo, l’allenamento all’incertezza 
è fortemente consigliato. Ma qualche sbir-
ciatina a possibili scenari si può già dare. Il 
pensiero alla base dei cambiamenti a venire, 
vuol far diventare gli aeroporti degli spazi di 
assoluta sicurezza sanitaria, consentendo 
l’accesso solo a persone sane, che dovranno 
provare il proprio stato di salute nelle diverse 
fasi di controllo. Naturalmente ciò che avviene 
in questo momento sugli aerei non risponde 
sempre a criteri di totale sicurezza, perché le 
priorità economiche sono più determinanti 
che mai, ma c’è da ritenere che questa sarà la 
via. Mi ricordo da ragazzina, quando i passeg-
geri nascondevano animali esotici nel bagaglio 
a mano, durante il volo di ritorno: oggi sarebbe 
irrealizzabile (per fortuna degli animali e no-

stra). Oggi assistiamo invece a nuovi scenari 
dove l’Italia segna due primati. L’aeroporto di 
Fiumicino è stato infatti il primo in Europa 
ad adottare gli “Smart Helmet”, caschi che 
fungono da termo-scanner portatili e che con-
sentono agli operatori aeroportuali di control-
lare la temperatura dei passeggeri a distanza. 
E sempre Fiumicino è il primo scalo in Eu-
ropa ad effettuare il rilevamento biometri-
co del volto: una fase sperimentale riservata 
esclusivamente ai passeggeri in partenza per 
Amsterdam, con la compagnia KLM (adr.it)
Ogni passaggio dovrà seguire un preciso pro-
tocollo, nulla verrà lasciato al caso, alla fretta 
o agli imprevisti: si prospetta il tramonto 
dei “viaggi last minute”. Guanti, mascherine 
e check-in online, da effettuare a casa. Queste 
misure sono intuitive e anche già in atto. Ciò 
che potrebbe rappresentare una grossa novi-

tà, ma di difficile applicazione, sarà il passa-
porto immunitario. Recentemente, Alexan-
dre de Juniac, Direttore Generale e CEO della 
IATA, aveva dichiarato: “Abbiamo bisogno di un 
vaccino, un passaporto immunitario o un test 
COVID-19 efficace che possa essere sommini-
strato su larga scala” (forbes.it), ma la questio-
ne del passaporto immunitario suscita molte e 
gravi perplessità. Oltre alla difficoltà di mettere 
d’accordo la comunità scientifica internaziona-
le, gli effetti collaterali di carattere etico, socia-
le e quindi economico sarebbero molteplici. 
Tanti sono gli interrogativi sul Coronavirus 
che non sono stati risolti: non si sa abbastanza 
sull’immunità da Covid; i test sierologici non 
sempre sono attendibili; bisognerebbe testa-
re l’intera popolazione e comunque, sarebbe 
impossibile far ripartire l’economia solo in 
base alla percentuale delle persone guarite. Se 
si consente di viaggiare solo a queste ultime, 
stiamo freschi. Forse sono proprio tutte que-
ste considerazioni che spingono sempre più 
fonti istituzionali a lanciare il messaggio che 
“dobbiamo imparare a convivere con il virus”. 
Cosa può significare, se non l’accettazione del 
rischio (di contagio)?
Ma nelle società che vogliamo costruire, l’ac-
cettazione del rischio è mal digerita: la ten-
sione dell’essere umano (moderno) verso la 
costruzione di ambienti sempre più sicuri, di 
aeroporti che Orwell avrebbe amato descrive-
re, di onnipresenti sistemi di controllo, di algo-
ritmi che determinano ogni possibile variante, 
si scontra con l’imprevedibilità della vita, e 
noi, questo, ce lo siamo dimenticati. Bei tempi, 
quando la nonna diceva: “Sarà ciò che Dio vuo-
le”, mentre noi ci mettevamo le dita nel naso, 
senza droni e telecamere a spiarci.

Francesca Passini

DI ITALIANI ALLE CANARIE, DI VOLI LOW COST,
DI AEROPORTI FUTURISTICI...

LA COMPAGNIA AEREA creata dagli 
albergatori canari si costituisce società
L’Asociación Hotelera ed Extrahotelera di Tenerife, La Palma, La Gomera e El Hierro 
(Ashotel) ha costituito davanti a notaio a Santa Cruz de Tenerife la Società a Responsa-
bilità Limitata che sarà la base della futura compagnia aerea creata con capitali dei vari 
imprenditori alberghieri canari. Come ha informato la HOSTELTUR, gli albergatori canari 
stanno facendo passi avanti nella creazione di una compagnia aerea, e l’ultima assemblea 
dell’Associazione ha ratificato la creazione di questa società a fine giugno. All’atto della co-
stituzione formale della SRL era presente il Presidente di Ashotel, Jorge Marichal, che si è 
mostrato soddisfatto del primo passo che dà il via alla creazione di questa compagnia con 
vocazione di tour-operator, un progetto che Ashotel sostiene da oltre cinque anni.
L’approvazione della costituzione della SRL nell’ultima assemblea dell’Associazione, lo 
scorso 24 giugno, ha dato impulso definitivo alla creazione dello strumento che formerà 
nei prossimi mesi la suddetta compagnia, a capitale alberghiero, ma aperta ad altre par-
tecipazioni. Il progetto conta con la consulenza in materia aeronautica della società One 
Airways, nata a Santa Cruz de Tenerife nel 2009, a capitale 100% canario e che sarà l’o-
peratore aereo delle rotte che verranno definite, come anche con l’appoggio delle varie 
amministrazioni pubbliche canarie. 
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Il porto di San Sebastián de La Gomera sarà 
il primo porto della Spagna a fornire ener-
gia elettrica alle imbarcazioni di passaggio 
in attracco, un risultato che dovrebbe rea-
lizzarsi nel mese di agosto con il “Volcán de 
Taburiente” della Naviera Armas, nave che 
dispone già dei requisiti tecnici sul motore 
per poter usufruire di questo servizio.

Sarà durante uno degli scali di questa imbar-
cazione nel porto dell’isola che verrà effet-
tuato il primo rifornimento dopo i test posi-
tivi effettuati lo scorso mese, durante i quali 
è stato comprovato il corretto funzionamen-
to e contemporaneamente la funzionalità del 

braccio connettore tra l’imbarcazione e il 
punto di connessione elettrica situato nella 
struttura portuaria. La realizzazione di que-
sto servizio offrirà alle imbarcazioni di linea 
regolare la possibilità di connettersi alla rete 
elettrica durante il periodo di attracco al 
porto e spegnere in questo modo i motori au-
siliari, con conseguente riduzione di rumori 
e gas nell’atmosfera. Mentre sono attraccate, 
le imbarcazioni utilizzano questi motori per 
produrre elettricità durante le operazioni di 
carico e scarico, con conseguente produzio-
ne di rumori e vibrazioni. Anche nei porti di 
Santa Cruz de Tenerife e La Palma si sono 
conclusi i lavori per la fornitura di elettricità 

ad imbarcazioni di linea, e adesso si atten-
de solo l’autorizzazione da parte della Con-
sejería de Industria.

Questa tecnica, conosciuta come “cold iro-
ning”,  è stata al centro di un progetto eu-
ropeo in materia di trasporti, energia e co-
municazioni, guidato dall’ente Puertos del 
Estado, a cui partecipano, oltre a Puertos 
de Tenerife, anche le autorità portuali delle 
Baleari, Las Palmas, e le Università di Cadice, 
Politécnica de Madrid e Las Palmas.
Il progetto è sostenuto con i fondi di finan-
ziamento europeo per la Rete Europea di 
Trasporti (Ten-T).

A Gran Canaria, grazie a quattro turbine eoliche, Gofio produrrà una quar-
ta parte della potenza prevista nella centrale idroelettrica di Chira y Soria.
Di 12,5 MW e 260 metri di altezza, allineati a 1,1 kilometri di distanza 
l’uno dall’altro, il primo verrà installato a 4 kilometri dalla sponda di 
Juan Grande. L’energia prodotta in 5.222,17 ore nette di produzione an-
nua coprirebbe le necessità di 74.880 abitazioni. Il parco eolico Gofio è 
di altre dimensioni. Il progetto, la cui autorizzazione amministrativa e le 
cui dichiarazioni di impatto e di utilità pubblica sono di pubblico accesso, 
costa quasi 136 milioni di Euro e utilizzerà l’aeroporto di Arinaga per il 
montaggio e il trasporto con rimorchi nautici degli aerogeneratori fino 
al luogo in cui verranno installati, ad una profondità che va dai 64 ai 68 
metri. Si tratta del modello GE Haliade 12X o simile, con altezza di 140 
metri e 220 metri di diametro del rotore e 260 metri di altezza totale. 
Ogni turbina è composta di 3 pale di 107 metri di lunghezza, che formano 
un angolo di 12° tra di loro.

La Fundación canaria Carrera por la 
Vida – Walk for Life, è stata scelta dalla 
rete Think Pink Europe, che riunisce 
associazioni ed interventi per la lotta 
contro il tumore al seno in 30 paesi, 
per essere l’unico ente organizzatore 
in Spagna per la “Race for the cure”, la 
gara digitale di maggior rilevanza nel 
continente europeo. 
Considerata la situazione dovuta al CO-
VID, i giorni 25, 26 e 27 settembre le reti 
social si convertiranno in un mezzo per 
unire l’Europa in una gara digitale che 
consenta di raccogliere fondi e dia visi-
bilità alla lotta e all’azione di sensibiliz-

zazione e solidarietà contro il tumore al 
seno. Adesso, più che mai, il tuo contribu-
to sarà determinante per rendere la vita e 
la cura del tumore al seno più sopporta-
bili per le persone affette, per finanziare 
la ricerca e sostenere azioni solidali e di 
sensibilizzazione.
A partire dal 15 luglio, il sito carrerapor-
lavida.org ha aperto le iscrizioni per la 
RACE FOR THE CURE, la gara digitale e 
solidale più grande d’Europa.
Con la tua famiglia, con i tuoi amici, con i 
tuoi compagni di lavoro, in casa, per stra-
da, nel tuo quartiere: quest’anno corria-
mo con Il cuore. 

PORTO DI LA GOMERA: PRIMO IN SPAGNA A FORNIRE
ENERGIA ELETTRICA ALLE IMBARCAZIONI IN ATTRACCO

GRAN CANARIA: TURBINE EOLICHE
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

CARRERA POR LA VIDA | WALK FOR LIFE 
invita a partecipare a un evento unico in Europa

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

FLY GRAN CANARIA INAUGURA UN’ATTIVITÀ 
CHE SIMULA IL PARACADUTISMO INDOOR E 
AMPLIA L’OFFERTA TURISTICA DELL’ISOLA.
L’inaugurazione del primo tunnel del vento nel-
la Calle Madrid, 4 del Comune di Mogán, vedrà 
l’esibizione di un volo nel tunnel del vento della 
FLY Gran Canaria. I tunnel del vento consento-
no ad ogni tipo di pubblico di vivere l’esperien-
za unica del volo in modo sicuro e divertente. 
Il volo indoor o paracadutismo al chiuso è una 
pratica sportiva per ogni tipo di pubblico a par-
tire dai 5 anni di età, senza alcun rischio e senza 
la necessità di dover saltare da un aereo. Due 
potenti motori generano una corrente verticale 
ascendente di aria che permetterà di galleggia-
re sopra un letto d’aria in modo completamente 
sicuro e sotto la costante supervisione di uno 
degli istruttori professionisti. 

GRAN CANARIA:
PARACADUTISMO 
INDOOR
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La Policía Local e la Protección Civil hanno acquisito disposi-
tivi OneUp che consentono il soccorso di persone in situazioni 
di affanno in mezzo al mare con maggior velocità e sicurezza. 
Questa tecnologia equivale a garanzia per la sicurezza dei ba-
gnanti e del personale preposto durante gli interventi di salva-
taggio in mare.
Ci sono circa 40 unità a disposizione dei servizi della Policía 
Local e della Protección Civil, anche se, essendo ricaricabili, 
consentono il riutilizzo dopo ogni intevento. Dopo aver assisti-
to ad una dimostrazione sul suo funzionamento, la Sindaca ha 
speso parole positive su questi salvagenti autogonfiabili, “che 
si gonfiano in 3/5 secondi e consentono di arrivare più lon-
tano rispetto ai dispositivi precedenti, senza dubbio un passo 
in avanti in materia di sicurezza per i cittadini di Santa Cruz”. 
Il sistema OneUp è un salvagente galleggiante auto-gonfiabile, 
che, per dimensioni e peso, è perfettamente trasportabile in 
acqua. Il dispositivo pesa solo 370 grammi, e misura 17 centi-
metri. Una volta utilizzato, tramite ricarica torna alla posizio-
ne iniziale, pronto per essere riutilizzato.
Uno dei vantaggi di questo salvagente è che può essere lancia-
to dalla costa o da un’imbarcazione alla persona in difficoltà, 
e nel momento in cui entra in contatto con l’acqua, si gonfia in 
pochi secondi per poter essere afferrato dal bagnante, dando 
tempo agli operatori di realizzare l’intervento di salvataggio. 
Negli ultimi tempi questa tecnologia si sta usando in ogni tipo 
di attività acquatica, dalla nautica alla pesca, e in ogni tipo di 
sport in acqua. Bisogna sottolineare che questo dispositivo è 
stato disegnato da un giovane canario, Saúl de León, con l’o-
biettivo di evitare annegamenti e il suo progetto ha ricevuto 
diversi premi negli ultimi anni.
Inoltre, si sta utilizzando in ambiti nazionali e internazionali, e 

la distribuzione in Spagna e Stati Uniti è a carico di una società 
canaria, la Náutica El Pris, appartenente al Grupo Fedola, che 
ha distribuito i dispositivi alla città di Santa Cruz.

SANTA CRUZ YA DISPONE DE MODERNOS SALVAVIDAS 
PARA LA SEGURIDAD EN EL MAR. La Policía Local y Pro-
tección Civil han adquirido dispositivos OneUp que permiten 
auxiliar a personas en apuros en el medio marino con mayor 
rapidez y seguridad Esta tecnología supondrá una garantía 
para la seguridad de los bañistas y del personal interviniente 
en posibles rescates en el mar. Ya hay cerca de 40 unidades a 
disposición de los servicios de la Policía Local y de Protección 
Civil, aunque al ser recargables permiten una reutilización de 
los equipos después de cada uso. Precisamente tras la realiza-
ción de una demostración sobre su funcionamiento, la alcal-
desa valoró este salvavidas auto hinchable, “que se despliega 
entre 3 y 5 segundos y permite llegar más lejos que otros di-
spositivos anteriores, sin duda es un paso más en la mejora 
de la seguridad para los ciudadanos de Santa Cruz”. El sistema 
OneUp es un flotador salvavidas auto hinchable que, tanto por 
sus dimensiones como peso, es perfectamente transportable y 
utilizable en el medio acuático. El dispositivo apenas pesa 370 
gramos; tiene un tamaño de 17 centímetros; y una vez utiliza-
do, mediante una recarga vuelve a estar preparado para entrar 
en servicio. 
Otra de las ventajas de este salvavidas es que puede ser lan-
zado desde la costa o desde una embarcación hacia la perso-
na que está en apuros, al entrar en contacto con el agua y en 
unos pocos segundos, se infla para poder ser agarrado por el 
bañista, dando tiempo a los rescatadores a realizar su trabajo. 

En los últimos tiempos esta tecnología se está usando en todo 
tipo de actividades acuáticas, desde la náutica a la pesca, y en 
todo tipo de deportes en el medio marino. Hay que destacar 
que este dispositivo fue creado por un joven canario, Saúl de 
León, con el objetivo de evitar ahogamientos y su proyecto se 
ha hecho acreedor de diversos premios en los últimos años. 
Además, está siendo utilizado en ámbitos nacionales e inter-
nacionales, precisamente su distribución en España y Estados 
Unidos corre a cargo de otra empresa canaria, Náutica El Pris, 
perteneciente al Grupo Fedola, que es quien ha facilitado estos 
equipos al consistorio capitalino.

SANTA CRUZ DISPONE DI MODERNI 
SALVAGENTI PER LA SICUREZZA IN MARE

La Playa del Puertito di Güimar è munita di una 
sedia anfibia per consentire di fare il bagno du-
rante tutta l’estate alle persone con mobilità 
ridotta.
All’inaugurazione di questo progetto “Nos mo-
vemos a la mar”, erano presenti l’Assessore ai 
Servizi Sociali del Comune, José Miguel Her-
nández, e l’Assessore delegato alla Participación 
Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta.

Entrambi hanno sottolineato il valore del lavo-
ro di rete delle associazioni e delle istituzioni 
pubbliche per poter realizzare questo progetto. 
Gugliotta ha definito “esemplare” l’iniziativa del 
Comune di Güimar, che “ha ricevuto la consu-
lenza e la collaborazione del programma Tene-
rife Solidario – gestito dalla Sinpromi – da dove 
abbiamo dato sostegno all’associazione “Mi 
barrio del Carmen se mueve”, e accompagnato 
la corporazione locale per far sì che il progetto 
diventi realtà”.

EL CABILDO COLABORA CON GÜÍMAR 
PARA PONER EN MARCHA EL SERVICIO 

DE SILLA ANFIBIA EN EL PUERTITO. La playa 
del Puertito de Güímar cuenta con una silla an-
fibia destinada a facilitar baño durante todo el 
verano a las personas con movilidad reducida. 
A la puesta en marcha de este proyecto, ‘Nos 
movemos a la mar’, asistieron el concejal de Ser-
vicios Sociales del ayuntamiento, José Miguel 
Hernández, y el consejero delegado de Partici-
pación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliot-
ta. Ambos pusieron en valor el trabajo en red de 
colectivos e instituciones públicas para poder 
llevar a cabo este proyecto.
Gugliotta calificó de “ejemplar” la iniciativa 
del ayuntamiento de Güímar, “que ha recibido 
el asesoramiento y la colaboración del progra-
ma Tenerife Solidario -gestionado por Sinpro-
mi- desde donde hemos dado respaldo a la 
asociación ‘Mi barrio del Carmen se mueve’ y 
acompañado a la corporación local para que el 
proyecto sea una realidad”.

IL CABILDO COLLABORA CON GÜIMAR PER AVVIARE IL 
SERVIZIO DI SEDIA ANFIBIA A EL PUERTITO

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



Agosto 2020 19

• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

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

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

BERNARDINO RENT A CAR
È UNO DEGLI AUTONOLEGGI PIÙ 
ANTICHI E FAMOSI DI TENERIFE!

Da oltre 30 anni operiamo sull’isola, 
aiutando i turisti di tutto il mondo 
a godersi le proprie vacanze.

El Medano C/Mediterraneo s/n
Adeje, Playa Fañabe - Oasis Dakota 18

ORARI: lunedi / venerdi: 10 - 14 /17 - 19 | sabato: 10 - 14

CHIAMACI per le nostre
SUPER OFFERTE SETTIMANALI 
+34 615 550 779  / +34 666 22 40 21

ITALIA.
LE PATENTI IN SCADENZA TRA

1° FEBBRAIO E 31 AGOSTO HANNO UNA 
PROROGA DI VALIDITÀ DI SETTE MESI

L’Italia ha recepito ufficialmente il regola-
mento dell’Unione europea 698/2020 dello 
scorso 25 maggio che, per l’emergenza coro-
navirus e in funzione del successivo ritorno 
alla libera circolazione tra i Paesi membri, 
ha uniformato su tutto il territorio della Ue 
la proroga di sette mesi delle scadenze dei 
documenti – come patenti, revisioni, Cqc (la 
carta di qualificazione del conducente) e altri 
documenti – che erano state decise in prece-
denza dai vari Paesi.
La circolare 0051340 del ministero dell’In-
terno datata 5 giugno 2020 indica le nuove 
scadenze che sono valide dal 4 giugno 2020 
in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Italia 
compresa.

tratto da gazzetta.it

PROROGA DELLA VALIDITÀ
DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

E RICONOSCIMENTO

Si informa l’utenza che - in base al Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - la validità ad 
ogni effetto dei documenti di riconoscimen-
to e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, 
lettere c), d) ed e), del decreto del DPR 28 di-
cembre 2000, n. 445, (Passaporto e carte di 
identità) rilasciati da amministrazioni pub-
bliche, scaduti o in scadenza successivamente 
alla data di entrata in vigore del citato Decre-
to, è prorogata al 31 agosto 2020.
Si precisa ad ogni modo che la validità dei 
documenti ai fini dell’espatrio resta limitata 
alla data di scadenza indicata nel documento. 
I documenti scaduti, pertanto, non potranno 

essere utilizzati per spostamenti dall’Italia 
verso l’estero.
Per quanto riguarda i rientri in Italia, si con-
siglia di stampare la dichiarazione consolare 
allegata (link) che certifica la proroga della 
validità dei documenti, utile nel caso dei tran-

siti aeroportuali o terrestri.Tale dichiarazio-
ne si trova anche nei siti web dei principali 
Consolati d’Italia in Europa, nelle lingue dei 
rispettivi Paesi di eventuale transito. 

Cancelleria Consolare Madrid

SCADENZA DOCUMENTI,
PROROGA PATENTI E RICONOSCIMENTO

L’HUC (Complejo Hospitalario Universita-
rio de Canarias), che risponde all’Assesso-
rato alla Salute del  Governo delle Canarie, 
ha effettuato recentemente interventi chi-
rurgici per collocare protesi alla colonna 
attraverso l’ausilio di un navigatore, cosa 
che riduce al minimo le complicanze in 
questo tipo di operazioni. Il servizio di 
Neurochirurgia di questo centro ospeda-
liero utilizza abitualmente il navigatore in 
chirurgia cranica e adesso ha incorporato 
questa tecnologia anche nella chirurgia 
della colonna vertebrale, consentendo una 
precisione millimetrica nella collocazione 
delle protesi, una riduzione dei tempi di 
intervento e una diminuzione delle dosi 

di radioterapia intraoperatoria. Questo 
mese tre pazienti sono stati sottoposti ad 
interventi con questa tecnica, indicata per 
pazienti con patologie degenerative della 
colonna, fratture, tumori e infezioni, per 
cui il numero dei pazienti che possono be-
neficiare di questa tecnica è molto ampio. 
Vantaggi: con l’ausilio del navigatore si ot-
tiene una miglioria clinica (meno compli-
canze, minor numero di ricadute, etc.), la 
riduzione dei tempi di intervento, che va 
di pari passo con una minore morbilità e 
con una riduzione dei tempi di ricovero. Si 
segnala anche una riduzione dei fattori di 
stress per il chirurgo nel momento in cui 
affronta un intervento complesso.

L’età biologica non è quella indicata sulla 
carta d’identità ma quella scritta sul DNA.
Il DNA che è il costituente fondamentale 
di ogni cellula del nostro corpo, che ci 
rende unici e diversi l’uno dall’altro, ci 
può dare molte informazioni di una per-
sona, dal colore dei capelli al colore de-
gli occhi, l’altezza e persino anche come 
potrebbe essere il suo volto. Ebbene dal 
DNA possiamo leggere anche la reale età 
di un individuo ovvero l’età biologica che 
non necessariamente coincide con l’età 
cronologica.
Per poter avere questa informazione è 
necessario conoscere un linguaggio par-
ticolare: la metilazione. Per capire cosa 
sia la metilazione del DNA possiamo im-
maginare ad un direttore d’orchestra che 
decide la dinamica dell’esecuzione di una 

sinfonia appuntando sul suo spartito delle 
annotazioni per intrepretare il brano mu-
sicale: ad esempio se andare piu’ lento o 
più veloce. I fattori epigenetici regolano 
l’interpretazione del DNA all’interno di 
ciascuna cellula vivente.
La metilazione del DNA è il segno che in-
dica se accelerare o rallentare la funzio-
nalità di quel gene. In generale piu’ metili 
sono presenti in alcune regioni del DNA e 
piu’ il gene è rallentato nella sua espres-
sione. Se ce ne sono meno il gene è più 
attivo. In generale la prima condizione è 
presente nelle cellule piu’ “invecchiate”, 
la seconda soprattutto in quelle giovani. 
L’analisi epigenetica della metilazione ci 
consente di individuare in maniera preco-
ce il declino di una cellula o di un tessuto.
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Neurochirurgia HUC: interventi 
alla colonna con navigatore

Che cos’è l’età biologica?
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Il Presidente della corporazione insulare, 
Pedro Martín, assieme ai Sindaci di Guía 
de Isora e Santiago del Teide, ha visitato lo 
scorso mese le strutture del nuovo impianto 
dissalatore, preparato per rifornire 14.000 
metri cubici di acqua al giorno. Il Presidente 
ha confermato che “con questa produzione di 
questo tipo di acqua per il consumo umano 
possiamo garantire la totalità del fabbisogno 
dei comuni di Guía de Isora e Santiago del 
Teide e aiuteremo a liberare le acque pro-
venienti dalle risorse sotterranee, da pozzi 
e gallerie, per consentire l’uso nel settore 
agricolo delle colline della regione”. “Questo 
accordo si basa sull’impegno dei due comuni 
nel rifornirsi con la EDAM di acqua di qualità 
ad un prezzo molto competitivo, che contri-
buirà alla qualità del servizio e alle attività 
domestiche e turistiche”. Il Presidente ha poi 
aggiunto che “bisogna sottolineare il valore 
della progettazione e della realizzazione in 
momenti in cui il cambiamento climatico e 
la mancanza di piogge determinano l’agenda 
idrica”.

EL CABILDO FORMALIZA EL CONVENIO 
CON GUÍA DE ISORA Y SANTIAGO DEL TEI-
DE PARA LA DESALADORA DE FONSALÍA. 
El presidente de la corporación insular, Pedro 
Martín, junto con los alcaldes de Guía de Iso-
ra y Santiago del Teide, visitó hoy las instala-
ciones de la nueva desaladora de Fonsalía en 
el sur de la Isla, que están preparadas para 

suministrar 14.000 metros cúbicos de agua 
al día.
De esta manera, indicó el presidente, “con 
esta producción de este tipo agua para el 
consumo humano garantizamos la totalidad 
de la demanda en los municipios de Guía de 
Isora y Santiago del Teide y ayudaremos a 

liberar las aguas provenientes de los recur-
sos subterráneos, pozos y galerías, para que 
puedan ser usadas por el sector agrícola de 
las medianías de la comarca”. “Este convenio 
supone el compromiso de los dos ayunta-
mientos en abastecerse de la EDAM con agua 
de alta calidad a un precio muy competitivo, 

que contribuirá a la calidad del servicio de las 
actividades domésticas y turísticas”, apuntó 
el presidente, quien añadió que “hay que po-
ner en valor la planificación que se ha llevado 
a cabo y su ejecución en estos momentos en 
los que el cambio climático y la falta de llu-
vias marcan la agenda hídrica”.

Il coordinatore di questo festival artistico, 
Víctor Pacheco KOB, è colui che darà vita al 
nuovo murale a Realejo Alto. Il Municipio di 
Los Realejos continua con la seconda edizione 
del suo Festival di Arte Urbana “Seis de doce”, 
che era stato sospeso a causa dell’emergenza 
sanitaria. Si tratta di un’iniziativa a cui ha dato 
impulso il Comune e coordinata dall’artista 
Víctor Pacheco KOB.
Anche se in altre occasioni è lui a facilitare 
la presenza di artisti di murales per plasma-
re opere sulle pareti di Los Realejos, questa 
volta sarà proprio KOB a sviluppare un nuovo 
lavoro nell’edificio privato situato all’inizio 
della Calle Tenerife di Realejo Alto. Lo scorso 
lunedì 22 giugno si sono dati i primi passi per 
la preparazione del murale di 170 metri qua-
drati, che è stato poi terminato in luglio.
“Dopo tutto quello che abbiamo passato, ho 
cercato di trasmettere l’unione delle persone, 
attraverso una rappresentazione di cellule in 
un gioco di onde che entrano le une nelle al-
tre”, queste le parole dell’artista. Víctor Pache-
co è originario di Puerto de la Cruz, tecnico 
superiore in Arti Plastiche e Disegno. Durante 
la sua traiettoria artistica ha partecipato a di-

versi festival di arte urbana, come “400 ml”, 
“Urban Art”, “Cabeza de Perro” e “Mueca”.

Parallelamente ha sviluppato il suo lavoro 
grafico per studi televisivi, discoteche, negozi 
e pub. Nelle sue opere possiamo osservare un 
gran repertorio di scene surrealiste, animali 
inventati, vegetazione o semplicemente esse-
ri che in realtà sono un conglomerato di spe-
cie differenti.

EL ARTE URBANO REGRESA EN LA NUE-
VA NORMALIDAD A LOS REALEJOS DE LA 
MANO DEL PROYECTO ‘SEIS DE DOCE’. El 
coordinador de este festival artístico, Víct-
or Pacheco KOB, es el encargado de plasmar 
un nuevo mural en Realejo Alto El munici-
pio de Los Realejos prosigue con la segunda 
edición de su festival de arte urbano ‘Seis de 
doce’, que había aplazado su continuidad con 
motivo de la emergencia sanitaria, iniciativa 
impulsada por el Ayuntamiento y coordinada 
por el artista Víctor Pacheco KOB. Si bien en 
otras ocasiones es quien facilita la presencia 
de otros muralistas para plasmar obras en 

paredes realejeras, en este caso es el propio 
KOB quien desarrolla un nuevo trabajo en 
una edificación privada ubicada al comienzo 
de la calle Tenerife de Realejo Alto. El pasado 
lunes 22 de junio comenzó a dar los prime-
ros pasos para la confección del mural de 170 
metros cuadrados que espera dejar culmina-
do al finalizar esta semana, siempre y cuando 
las condiciones meteorológicas lo permitan. 
“Después de todo lo que hemos pasado, estoy 
tratando de plasmar la unión de las personas 
a través de una representación de células, 
que dibujan una especie de olas que se van 
metiendo una dentro de las otras”, describe 

el artista. Víctor Pacheco es natural de Puerto 
de la Cruz, técnico superior en Artes Plásticas 
y Diseño. A lo largo de su trayectoria artística 
ha participado en diversos festivales de arte 
urbano como ‘400ml’, ‘Urban Art’, ‘Cabeza de 
Perro’ y ‘Mueca’.

Paralelamente ha desarrollado su trabajo 
gráfico para estudios de televisión, discote-
cas, tiendas y pubs. En sus obras podemos 
observar un gran repertorio de escenas sur-
realistas, animales inventados, vegetación 
o simplemente seres que en realidad son un 
conglomerado de diferentes especies.

LOS REALEJOS: l’arte urbana 
torna alla nuova normalità grazie 
al progetto “SEIS DE DOCE”

IL CABILDO FORMALIZZA L’ACCORDO
CON GUÍA DE ISORA E SANTIAGO DEL TEIDE PER

L’IMPIANTO DISSALATORE DI FONSALÍA
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“I denti si lavano dopo aver fatto colazione, 
come dopo i tre principali pasti quotidiani. 
Teoricamente non è sbagliata l’idea di lavar-
li prima, ma lavare i denti oltre le 3 volte al 
giorno potrebbe essere eccesavamente stres-
sante per lo smalto dei denti e per le gengive. 
Dunque bene attenersi alla vecchia e sempre 
valida regola del lavaggio accurato dei denti 
dopo i tre pasti principali”, ad assicurarcelo 
è Roberto Callioni, medico dentista e Coordi-
natore del Servizio Studi ANDI, Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani.

Come risparmiare denaro e salute. Il lavag-
gio accurato con filo e spazzolino elimina i re-
sidui alimentari – specie glucidi e carboidrati 
– che possono rovinare il nostro sorriso, la 
nostra salute e le nostre finanze. “Si dice che 
il dentista è caro ed è vero perché le cure a cui 
gran parte della popolazione si sottopone lo 
sono. Ma succede solo perché non si rispet-
tano le regole di igiene e non ci si sottopone a 
controlli regolari: la chiave vincente per stare 
in salute e risparmiare molti soldi!”, continua 
Callioni.
Si deve attendere dopo i pasti? Dunque: 
pulizia accurata mattina, mezzogiorno e sera. 
Ma è vero che dovremmo aspettare mezz’ora 

dopo la fine del pasto prima di lavarci i den-
ti? “Sì perché la masticazione lascia lo smalto 
temporaneamente indebolito e quindi spaz-
zolarlo in quel frangente è meno vantaggioso 
rispetto ad attendere circa mezz’ora dopo il 
pasto”, spiega Callioni.
La strategia migliore per i bimbi. Si dice 
che lo smalto dei bimbi sia più fragile, se è 
così anche loro devono lavarli 3 volte al gior-

no? “Assolutamente sì! Proprio perché hanno 
uno smalto più sottile sono a maggior rischio 
carie. Dal primo dente e dai 4 anni i bambini 
devono essere istruiti e “giocare”, prendere 
confidenza, con l’uso dello spazzolino. Dopo 
aver fatto provare a loro la pulizia, i genito-
ri devono intervenire e procedere loro con 
la “reale” pulizia perché a quell’età i bimbi 
non hanno la manualità necessaria a lavare 

veramente bene i denti. L’importanza della 
massima pulizia anche per i “denti da latte” 
è assoluta. I denti che cadono devono cadere 
integri, sia per motivi legati alla masticazione, 
sia per la possibilità di far nascere altrimenti 
ascessi nascosti e avere svariate tipologie di 
danni. Inoltre serve creare la cultura dell’igie-
ne orale nel bambino”.
E i sigillanti occlusari? “Li consiglio viva-
mente, sono assolutamente da fare dai 6 anni. 
Proteggono i molari permanenti in tutte quel-
le possibili piccole fosse in cui lo spazzolino 
non riesce ad arrivare bene e c’è il rischio che 
si depositi la placca, e in più rilasciano fluoro 
protettivo. Si tratta di una vera e propria bar-
riera trasparente – indolore e veloce da appli-
care – che può veramente fare la differenza 
nello sviluppo di una bocca sana.  
Meglio lo spazzolino elettrico? “Serve at-
tenzione allo spazzolino elettrico perché se 
si esercita troppa pressione può danneggiare 
le gengive”, e per questo motivi alcuni hanno 
una sistema automatico che blocca la rotazio-
ne se la pressione è eccessiva. Ma “se usati 
bene, gli spazzolini elettrici possono agevo-
lare la pulizia. Consiglio comunque e sempre 
setole morbide o medie”.

Michela Dell’Amico

Durante la bella stagione la pelle è maggiormente esposta al 
sole, sia che ci troviamo al mare, sia per strada durante le ore 
diurne della giornata. Un’esposizione, quella ai raggi solari, 
che quest’anno può nascondere ulteriori problematiche, a 
causa del lockdown che ha costretto le persone a rimanere in 
casa. Il rimanere in casa ha fatto sì che la pelle non si sia espo-
sta al contatto diretto e costante con il mite sole primaverile. 
Per rimediare a tali mancanze e recuperare il tempo perduto, 
in molti come misura last minute ricorrono alla biorivitalizza-
zione attraverso le cosiddette punturine di vitamine, in grado 
di ridare elasticità e idratazione alla pelle. È possibile, però, 
ricorrere a percorsi di biorivitalizzazione grazie a strumenti 
laser di ultima generazione. “Una cute spenta a causa del lock-
down ha bisogno di essere rivitalizzata – afferma il Prof. Paolo 
Bonan, Medico Chirurgo specializzato in Dermatologia e Vene-
reologia e responsabile dell’Unità di Dermatologia e Dermo-
chirurgia presso la clinica Villa Donatello di Firenze - Esistono 
strumenti laser che consentono trattamenti di biorivitalizza-
zione lavorando sulla texture cutanea. Tra questi, uno dei più 
richiesti è il trattamento RedTouch per il ringiovanimento non 

ablativo e non invasivo della pelle che migliora alcuni ineste-
tismi cutanei come le macchie, le rughe e le cosiddette “fine 
lines” o linee sottili.ì”, Se non si segue una corretta esposizio-
ne al sole, quali sono le principali problematiche cutanee che 
possono insorgere in questo periodo? Ce le indica sempre il 
Prof. Paolo Bonan. “Bisogna distinguere tra danni acuti e dan-
ni cronici: i danni acuti sono quelli che si sviluppano nel cor-
so dell’esposizione stagionale ai raggi del sole, mentre quelli 
cronici sono la conseguenza di un’esposizione ai raggi UV nel 
corso degli anni.
I danni acuti più comuni sono gli eritemi solari, dovuti ad un’i-
nappropriata esposizione al sole senza creme adeguate con 
filtri opportuni. Tra i danni cronici invece troviamo diversi 
tipi inestetismi come le classiche macchie solari e la formazio-
ne delle rughe.” Tali problematiche cutanee si presentano in 
quanto i raggi UV agiscono sui mitocondri, responsabili della 
respirazione cellulare, presenti nelle cellule e sul DNA del nu-
cleo, causando alterazioni che determinano la perdita di ela-
sticità della pelle, una minore tonicità e atrofia cutanea.
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I DENTI SI LAVANO ANCHE DOPO COLAZIONE?

PELLE E SOLE:
I CONSIGLI PER NON RINUNCIARE ALLA TINTARELLA 
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Con uno studio pubblicato sulla rivista Scien-
ce, i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia (Ingv) hanno fatto par-
te di un team internazionale proveniente da 
altre 66 istituzioni di 27 Paesi, evidenziando 
una eccezionale riduzione del 50% dell’am-
piezza del rumore sismico a livello mondiale. 
“Grazie all’analisi dei dati raccolti da stazioni 
sismiche installate in tutto il mondo”, spiega 
Flavio Cannavò, ricercatore dell’Ingv e co-au-
tore dello studio, “abbiamo potuto evidenzia-
re come negli ultimi mesi il rumore sismico 
si sia ridotto in molti Paesi rispetto ai valori 
medi degli ultimi anni, mostrando un’ondata 
di attenuazione che, seguendo le tempistiche 
del lockdown nelle varie aree del pianeta, 
si è mossa dalla Cina, all’Italia e al resto del 
mondo”. Il “lockdown sismico”, risultato delle 
misure di distanziamento sociale, della ridu-
zione delle attività economiche e industriali e 
della contrazione degli spostamenti, ha rap-
presentato la riduzione del rumore sismico 
antropogenico più lunga e più importante mai 

registrata nella storia. Se il 2020 non ha visto 
una riduzione del numero medio di terremo-
ti, il calo del ‘ronzio’ sismico antropogenico è 
stato invece senza precedenti”.
Le più forti riduzioni del rumore sismico sono 
state riscontrate nelle aree urbane, ma lo stu-
dio ha evidenziato riduzioni anche in sensori 
siti in pozzi a centinaia di metri di profondi-
tà e in aree particolarmente remote, come 
nell’Africa subsahariana. Lo studio ha inoltre 
evidenziato una forte corrispondenza tra la 
riduzione del rumore sismico e i dati sulla 
mobilità umana ricavati dalle app di naviga-
zione nei telefoni cellulari, resi pubblici dalle 
società Google e Apple.
Questa correlazione mostra come i dati si-
smici possano essere utilizzati per il moni-
toraggio delle attività umane in tempo quasi 
reale, nonché per quantificare gli effetti dei 
lockdown e delle riaperture, evitando così 
problematiche complesse legate alla privacy. 
“Gli effetti ambientali del lockdown sono stati 
ampi e svariati”, aggiunge Cannavò. “Tra que-

sti vanno ricordati in particolare la riduzione 
delle emissioni in atmosfera e la riduzione del 
traffico e dell’inquinamento acustico, che in-
cidono sulla fauna selvatica.
Per caratterizzare tale intervallo di tempo 
è stato coniato il termine ‘antropausa’. Il no-
stro studio rappresenta quindi il primo lavoro 
scientifico sull’impatto dell’antropausa sulla 

Terra solida sotto i nostri piedi a scala globa-
le”. La ricerca pubblicata su Science ha inoltre 
evidenziato come segnali di terremoti prece-
dentemente ‘nascosti’ nel rumore sismico an-
tropogenico siano risultati essere più chiari 
durante il lockdown.

NoveColonneATG 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE SPAGNOLA 
NON TIMBRA IL MODULO EP I/4

Nonostante sia terminato lo stato di emer-
genza, l’Agenzia delle Entrate Spagnola non é 
obbligata a timbrare il modulo EP I/4 contro 
la doppia imposizione fiscale: al contrario, 
raccomanda alle varie sedi di mantenere il si-
stema alternativo di emissione dei certificati 
di residenza fiscale, senza il bisogno di mani-
polare documenti da parte di terzi; attraverso 
la sede elettronica di AEAT (Agenzia delle En-
trate Spagnola) é possibile scaricare il docu-
mento di residenza fiscale internazionale, 
che dovrá essere accompagnato al modulo EP 
I/4 – CI 534 (senza timbro) e inviato alla sede 
Inps di competenza, con la finalitá di ottenere 
la detassazione della pensione italiana INPS. 
Il certificato di residenza fiscale da scaricare 
deve contenere:
1. Il riferimento alla convenzione tra Italia e 

Spagna
2. L’anno fiscale di riferimento, per il quale, 

in altre parole, si chiede la detassazione o 
il rimborso.

Il cittadino puó richiedere all’istituzione com-
petente l’invio del suddetto certificato al pro-
prio domicilio, se il cittadino non é in grado di 
scaricarlo dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nella nota informativa pervenutaci diretta-
mente dall’Agenzia delle Entrate spagnola 
viene specificato che tale decisione é stata co-
municata a tutti gli stati con cui sussiste una 
convenzione contro la doppia imposizione fi-
scale. Come Patronato, stiamo preparando la 
documentazione di supporto da aggiungere 
alle nostre richieste di defiscalizzazione per-
ché tutte le sedi INPS che riceveranno le no-
stre domande, sia telematiche che in origina-
le, siano a conoscenza della normativa ancora 
in corso. Per eventuali problemi o difficoltá 
potete mettervi in contatto con la nostra sede, 
sia via email che via whatsapp/telefono. Vi 
invieremo un fax simile del certificato inter-
nazionale che dovrete richiedere nel caso non 
vi timbrassero il formulario EP.

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DELLA TESSE-
RA SANITARIA EUROPEA

Ricordiamo ai nostri cari lettori che la richie-
sta del modulo S1 permette di ottenere la 
copertura sanitaria in territorio spagnolo, a 

carico dello stato italiano in qualitá di pensio-
nati. In caso di permanenza in altro stato in 
ambito UE, Italia inclusa, é necessario essere 
in possesso del certificato sostitutivo della 
tessera sanitaria europea, che permette di 
coprire tutti i casi di urgenza sanitaria men-
tre ci si trova all’estero. Ricordiamo che tale 
certificato si deve richiedere alla Asl di appar-
tenenza, la stessa che ha emesso il documento 
S1. É sufficiente inviare la richiesta via email o 
pec, all’indirizzo presente nel formulario S1. Il 
certificato ha una validitá di 6 mesi dalla data 
di emissione. Mai come adesso vi racco-
mandiamo di farne richiesta se prevedete 
di uscire dalla Spagna per vacanza o per 
vedere i vostri familiari in Italia!

PRESENTAZIONE ONLINE DI DOMANDE
DI PENSIONE IN CONVENZIONE

INTERNAZIONALE NEL PORTALE DELLA 
“SEGURIDAD SOCIAL” SPAGNOLA

Ricordiamo ai nostri lettori che stiamo tra-
smettendo le domande di pensione in con-
venzione internazionale nel portale della 
“Seguridad Social” spagnola, INSS. Il cittadi-
no, in altre parole, non deve prendere appun-
tamento con l’ente previdenziale locale e 
consegnare la domanda di pensione da noi 
previamente compilata: possiamo presenta-
re la domanda noi stessi e seguirne le fasi di 

lavorazione. Tale modalitá permette al citta-
dino di presentare tutto senza muoversi da 
casa, grazie alle modalitá che abbiamo imple-
mentato, comunicando con noi via whatsapp. 
Durante il confinamento abbiamo potuto 
presentare diverse domande di pensione nel 
portale spagnolo, e sono state tutte accolte in 
tempi brevi. Se dovete presentare domanda di 
pensione, chiamateci o scriveteci per avere 
maggiori informazioni!

CAMPAGNA DI ESISTENZA IN VITA
RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Dato che la pandemia, soprattutto in alcuni 
paesi, é ancora in una situazione di estrema 
emergenza sanitaria, é stata inviata al Diret-
tore Generale Inps la richiesta di rinviare la 
seconda fase della campagna CEV ad ottobre. 
Nella richiesta, proposta dal gruppo patronati 
CEPA (Ital-Uil, Inca-Cgil, Inas-Cisl, Acli), sono 
state sottolineate le difficoltá, i timori, le cri-
ticitá e gli impedimenti esistenti per coloro 
che si dovessero presentare personalmente 
davanti ad un pubblico ufficiale.

AGGIORNAMENTO INDIRIZZO
Ricordiamo ai nostri lettori l’importanza 
dell’allineamento dei dati Aire con quelli 
posseduti dall’Inps: l’indirizzo comunicato 
al Consolato/Cancelleria consolare attraver-

so l’iscrizione o variazione AIRE, dev’essere 
lo stesso comunicato alle autoritá spagnole 
tramite “empadronamiento” e comunicato a 
noi patronati. In caso contrario, l’INPS mo-
difica i dati nel proprio portale, non tiene in 
conto l’informazione che noi proporzioniamo 
(se non coincide con quella comunicata dal 
comune italiano di origine) e sospende la la-
vorazione delle pratiche. Se il cittadino non 
si iscrive all’Aire, verrá considetato “irrepe-
ribile” dal proprio comune italiano di appar-
tenenza e l’informazione passerá all’Inps. Vi 
preghiamo di prestare molta attenzione ai 
cambi di indirizzo, perché riscontriamo un 
numero sempre piú elevato di persone che 
nel portale Inps sono connotate con la scritta 
“irreperibilitá comunicata dal comune di ap-
partenenza”.

CAMPAGNA RED/EST E 14ª MENSILITÁ
Segue aperta la Campagna Red/Est 2020, 
redditi 2019 e 2018.Ricordiamo l’importanza 
della Campagna, che permetterá di ottenere 
prestazioni a sostegno del reddito a chi rien-
tra nei parametri stabiliti, e di stabilire l’ali-
quota di reversibilitá nelle pensioni vedovili 
o l’importo dell’assegno ordinario di invalidi-
tá. Chiamateci o scriveteci: controlleremo nel 
portale Inps la regolaritá della vostra posizio-
ne. Ricordiamo infine che dal mese di agosto 
inizieremo a presentare domande di rico-
stituzione per 14ª mensilitá per tutti coloro 
che non hanno ricevuto la somma aggiuntiva 
quando invece ne avevano diritto. La lista di 
persone che ci hanno chiamato é lunghissima, 
abbiate pazienza, la domanda verrá presenta-
ta per tutti coloro che ci hanno scritto!

CI VEDIAMO A SETTEMBRE? SCRIVE-
TECI PER PRENDERE APPUNTAMENTO 
CON NOI!!! A SETTEMBRE POTREMO 
FINALMENTE VEDERCI! VI ASPETTIA-
MO NUMEROSI!
Un caro saluto e un abbraccio a tutti!!!

Elettra Cappon - Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Tu manitas a domicilio
Il vostro tuttofare a domicilio
• PINTURA de Piso, casa, oficina, barandas, balcones 

Pequeña OBRA DE REFORMA
• IMBIANCATURA ABITAZIONI, ringhiere, balconi 

Piccoli lavori di RISTRUTTURAZIONI

LLAMA POR UN PRESUPUESTO GRATIS 
+34 604 379 800 LUIGI – TENERIFE

LOCKDOWN: DIMEZZATO IL “RUMORE SISMICO” MONDIALE

NOTIZIE UTILI DAL PATRONATO
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Il 6 luglio scorso ci ha lasciati il Maestro En-
nio Morricone, un uomo il cui talento ha reso 
il nostro Paese grande nel mondo, e la cui 
scomparsa ci ha profondamente rattristati e 
commossi. Non potevamo non ricordarlo sul-
le pagine del nostro periodico. Non potevano 
non rendere omaggio a una “colonna” della 
musica italiana che ha incantato il mondo.
Ennio Morricone ha avuto una lunga vita, un 
amore grande e ricambiato per la moglie, per 
i figli e i nipoti, e per la sua musica, ma men-
tre l’Italia e il mondo intero si inchinavano al 
suo genio e tutti scrivevano - e dicevano - cose 
degne della sua grandezza, avvertivamo la sua 
perdita con uno strano silenzio dentro di noi.
Non si è mai pronti a perdere un artista del 
suo calibro ed Ennio Morricone ci ha regalato 
pagine di musica che compiono il raro mira-
colo di trovare d’accordo il mondo della mu-
sica, la critica, i cultori dei diversi generi e la 
gente comune.
Se è vero che le colonne sonore del Maestro 
hanno accompagnato le scene di capolavori 
della cinematografia, è vero anche che hanno 
contribuito al loro successo in modo fonda-
mentale, come è vero che non sempre sia sta-
to reso a certe sue composizioni un adeguato 
riconoscimento. Pensiamo alla sconvolgen-
te colonna sonora di “The Mission”, che non 
digeriremo mai non abbia vinto l’Oscar nel 
1996. Lo vinse John Barry con la più orecchia-

bile, hollywoodiana e comunque bellissima  
colonna sonora di  “La mia Africa”… e insom-
ma: non ci consola, ma pazienza. 
“The Mission” inizia con un oboe da brivi-
di (The Gabriel’s Oboe) che umanamente ci 
parla in profondità, poi da circa metà com-
posizione si ha un pieno d’orchestra e coro 
di una bellezza potentissima. Ascoltatelo su 
Youtube, digitando precisamente: “Ennio 
Morricone – The Mission Main Theme (Mor-
ricone Conducts Morricone)”… E chiudete gli 

occhi. Oppure teneteli aperti e lo spettacolo 
degli strumenti – archi, fiati e percussioni nel 
trascinante finale - vi porteranno dove rara-
mente siete arrivati. Godetevi le versioni delle 
diverse orchestre dirette da Morricone, con 
il pubblico del mondo in piedi, in delirio, ad 
applaudire quell’uomo defilato, timido e dallo 
sguardo intensissimo. 
Se siamo innamorati di “C’era una volta in 
America”, sappiamo che ci basteranno due 
note dell’attacco – con quel flauto di Pan in-

confondibile - e saremo su una poltrona al 
cinema, tanti anni fa, ma anche a New York, 
nel ghetto ebraico del 1933, dove le giovani 
vite di Noodles e dei suoi amici si perdevano 
votandosi alla malavita, e una meravigliosa 
adolescente, Deborah, decideva con rassegna-
zione di non legarsi a Noodles. 
Delicatissimo Morricone nei temi che accom-
pagnano l’infanzia e l’adolescenza. Poche 
note e saremo il tredicenne Renato Amoroso 
e il suo amore senza speranza per la splen-
dida Maddalena Scordia (Malena). Oppure il 
piccolo Totò di “Nuovo Cinema Paradiso”, che 
aspetta che suo padre torni dalla Russia nu-
trendo la sua passione per il cinema che farà 
di lui un regista. Poche note, poi, e saremo sul 
treno a vapore che ci porta dove “C’era una 
volta il West”.
Ho citato solo tre delle sue più belle colonne 
sonore di Ennio Morricone. Ne ha scritte circa 
cinquecento. A lui va il nostro ricordo e la no-
stra gratitudine.
Grazie, Maestro. Grazie per sempre. 

Cinzia Panzettini 
Associazione Socio Culturale “Ciao Italia”

Non potevamo non ricordarlo sulle pagine del nostro periodico.
IL 6 LUGLIO SCORSO CI HA LASCIATI ENNIO MORRICONE

ROSSA O BLU, SCEGLI TU... Tel +34 626646881

CIALDA

La responsabile alla Cultura e Patrimonio Artisti-
co della giunta comunale, Gladis de León, ha con-
fermato che la scultura urbana “Lorea”, di Ricardo 
Ugarte, è stata riportata al suo aspetto originale, 
dopo aver terminato i lavori di pulizia e ripara-
zione a cui era stata sottoposta. Gladis León ha 
risaltato la necessità di rendere la cittadinanza 
consapevole dell’eccezionale patrimonio cultu-
rale della città. Dopo aver rimosso le impalcature 
che circondavano la scultura, la città recupera 
questa importante opera che ha fatto parte della 
“I Exposición Internacional de Esculturas en la 
calle”, celebrata tra dicembre del 1973 e gennaio 
del 1974. Le opere d’arte che integrano tanto la 

prima come la seconda esposizione di sculture 
in strada erano state realizzate da artisti di fama 
internazionale, per essere installate all’aperto, 
fuori da spazi museali, rompendo con la linea 
tradizionale delle sculture commemorative o sto-
ricistiche e pensando principalmente ai cittadini.

LA ESCULTURA “LOREA” RECUPERA SU ASPEC-
TO ORIGINAL. El responsable del área munici-
pal de Cultura y Patrimonio Histórico, Gladis de 
León, informó  que la escultura urbana “Lorea”, 
de Ricardo Ugarte, ha recuperado su aspecto ori-
ginal, una vez que han terminados los trabajos 

de limpieza y reparación a los que ha sido so-
metida  La edil señaló que, “tras procederse a la 
retirada del andamiaje que la rodeaba, la ciudad 
recupera esta importante obra que formó parte 
la ‘I Exposición Internacional de Esculturas en la 
calle’, celebrada entre diciembre de 1973 y enero 
de 1974”. Las obras de arte que integran tanto la 
primera como la segunda exposición de escultu-
ras en la calle fueron realizadas por artistas de 
renombre internacional expresamente para ser 
instaladas al aire libre, fuera de espacios museís-
ticos, rompiendo con la idea tradicional de las 
esculturas conmemorativas o historicistas y pen-
sando principalmente en el ciudadano.

SANTA CRUZ: LA SCULTURA “LOREA”
RECUPERA IL SUO ASPETTO ORIGINALE 
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Il Museo de la Ciencia y el Cosmo ha rile-
vato lo scorso 14 luglio, alle ore 00.50.26, 
il passaggio di un meteorite nell’atmosfe-
ra delle Canarie, grazie alla recente ac-

quisizione di una telecamera in grado di 
rilevare e registrare questi fenomeni.
Lo stesso è stato rilevato anche da un’al-
tra telecamera situata nel Teide, che fa 

parte del progetto slovacco AMOS, per cui 
entrambe le prove hanno reso possibile 
incrociare i dati e localizzare l’ubicazione 
approssimativa della caduta, ovvero tra i 
comuni di Icod e Buenavista del Norte.
Il Global Meteor Network ha comunicato 
al Museo la possibilità  che in questa zona 
fosse caduto il meteorite, di cui si trovano 
piccolo pezzi di  circa 10-50 grammi, di 
misura simile ad una moneta, e di aspetto 
scuro. Museos de Tenerife ha voluto met-
tere a conoscenza la popolazione della 
presenza di questo materiale, di modo 
che si sappia da dove proviene.
Collegandosi al link a seguire è possibile 
ripercorrere in time-lapse la notte in cui 
si è rilevata la caduta dello stesso: you-
tube.com/watch?v=KtoItCriQDc&featu-
re=emb_title

La telecamera del Museo de la Ciencia y 
el Cosmos consente di realizzare osserva-
zioni del cielo, con l’obiettivo di conosce-
re meglio lo spazio intorno al pianeta ter-
ra e contribuire a trovare possibili oggetti 
pericolosi che, in una determinata circo-
stanza, possono arrivare a cadere sul pia-
neta, come nel caso di questo meteorite.
Con questa nuova tecnologia, Museos de 
Tenerife continua ad avanzare nello stu-
dio dell’Universo, oltre a catturare la bel-
lezza dello spazio per poter  condividerla 
con la popolazione.

Eugenio Siragusa....quel nome esplose nella 
mia mente come una bomba!!  
Con una scusa declinai l’ appuntamento che 
avevo con la mia amica, quella mattina. Ri-
tornai come un razzo a casa dove, davanti ad 
una tazza di caffe’, mi calai, in piena adrena-
lina, nella lettura del libro. Immediatamen-
te, il titolo, “I Giganti del Cielo”, scritto dallo 
stesso Eugenio Siragusa, aveva suscitato in 
me, fretta di leggerlo..e cosi’ feci. Lo lessi tut-
to d’un fiato, dimenticandomi di pranzare e 
di tutte le altre commissioni che avevo mes-
so in lista da fare quel giorno.
Quando alzai gli occhi da quella vorticosa 
lettura, erano le 17.00...guardai l’orologio 
appeso al muro del mio salotto e spalancai 
la bocca! Praticamente ero stata assorta 
in quel “viaggio” , per ben 5 ore di seguito!  
Quando mi alzai dal divano avevo il cervello 
in fiamme e tutto il corpo intorpidito; mi di-
ressi verso la cucina e mi preparai un piatto 
di pasta, in uno stato, oserei dire, catatonico; 
mangiai velocemente e mi sentii spinta ad 
uscire di casa..per fare quella che credevo 
sarebbe stata una piccola passeggiata,  per 
sgranchirmi le gambe. Ma in realta’, la “pas-
seggiata” duro’ fino alla mezzanotte..
Appena fuori dal portone del condominio, 
trovai Claudio ad aspettarmi..mi sorrise e 
mi disse di seguirlo verso la sua automobi-
le.  A dire il vero non sentii la necessita’ di 
chiedergli dove mi stava portando... il calore 
al Cuore che sentivo e la Bellezza, palpitava-
no in tutto il mio Essere, rassicurandomi..

ero perfettamente a mio agio.  Il viaggio in 
macchina si svolse nel silenzio… Dopo circa 
un’ora, Claudio posteggio’ l’automobile ai 
bordi di un campo e mi invito’ a scendere e 
a seguirlo. 
Notai che eravamo in quel di Trezzo d’Adda, 
ma molto distanti da casa sua, ovvero quel-
la casa dove il “tassista” mi aveva portato la 
sera di pochi giorni prima. Il campo era de-
serto e silenzioso.. 
“Seguimi Maria Sion”, mi disse Claudio sor-
ridendo e continuo’ cosi’: ”Non avere paura, 
stai iniziando l’addestramento al contatto 
“fisico” con i Fratelli Pleiadiani..il tuo corpo 
provera’ e sentira’ emozioni e sensazioni 
forti e se inizialmente avrai paura di non 
sentirlo piu’, stai tranquilla, Loro ti aiute-
ranno, sei in buone mani....abbi fiducia”. Io 
non fiatavo e camminavo accanto a lui verso 
il centro del campo, con il cuore che mi bat-
teva fortissimo, ma non per timore… Uno 
strano “fuoco” ardeva nel mio petto..ma non 
bruciava..era un palpito d’Amore irresistibi-
le..mi sembrava di non poterlo reggere da 
quanto era forte!
Ad un certo punto Claudio alzo’ gli occhi al 
cielo..mi prese per un braccio e mi guido’ 
verso un punto preciso del campo, dove mi 
disse di fermarmi. Ebbi la sensazione di en-
trare in un potente vortice magnetico, ogni 
cellula del mio nucleo energetico, inizio’ a vi-
brare all’unisono, sollecitata da un SUONO/
FREQUENZA interiore… Claudio mi indico’ 
un punto specifico del cielo, che quella not-

te era limpido e pieno di Stelle, e mi disse di 
guardare in quella direzione..
La meraviglia apparve ai miei occhi!! Vidi, 
all’inizio, miriadi di puntini di Luce bianca 
e oro brillante... luminosissimi, come fosse-
ro pixel,  che iniziarono piano piano, come 
tessere di un puzzle, a unirsi e...una meravi-
gliosa Astronave di Luce pulsante Oro e Pla-
tino si manifesto’ ai miei occhi e a quelli di 
Claudio. Pareva essere vicinissima a noi ma 
era a circa a 100 metri di distanza. Silenzio-
sissima, inizio’, lentamente, ad atterrare e, 
man mano che planava, acquistava densita’ 
di colore argento metallizzato.
Tremavo come una foglia e credevo che il 
mio cuore non avrebbe potuto sopportare 
tutto il calore palpitante e il fortissimo Amo-
re che sentivo nel centro del petto, all’altezza 
del plesso solare... Fino a che,  una VOCE fem-
minile dentro la mente e in risonanza con il 
Cuore, proferi’ un melodioso“CANTO” .. Im-
mediatamente entrai nella Pace e nella cal-
ma; i battiti del mio Cuore si equilibrarono e 
poi la VOCE soave mi disse: “Figlia del Sole.. 
preparati alle meraviglie!”
In quell’istante, fu come se l’immagine di 
Eugenio Siragusa esplodesse nel mio centro 
della Visione, ovvero il terzo occhio in mezzo 
alle sopracciglia e,  con il mio massimo stu-
pore, seppi e VIDI chi era “quell’UOMO”...Eu-
genio Siragusa......(continua)

Maria Sion Crucitti
pleiadicosmos@gmail.com

MARIA SION CRUCITTI
IL MIO QUINTO INCONTRO CON GLI EXTRATERRESTRI 

Il Museo de la Ciencia y el Cosmo RILEVA LA 
CADUTA DI UN METEORITE A TENERIFE

LA MASSA DI QUESTO ELEMENTO
PROVENIENTE DALLO SPAZIO SI TROVA

NEL NORD DELL’ISOLA

Le misure adottate dall’UE a protezione delle 
api e degli altri insetti impollinatori selvatici 
non sono state efficaci e non hanno fermato il 
declino di queste specie.
Sono le conclusioni cui giunge la Corte dei Conti 
europea in una relazione sul tema, pubblicata in 
luglio. La Corte raccomanda alla Commissione 
europea – riferisce l’agenzia ANSA da Bruxelles 
– di predisporre misure specifiche per gli im-
pollinatori selvatici, integrare meglio le azioni 
condotte nell’ambito delle politiche per la biodi-
versità e nella Politica Agricola Comune (PAC), e 
di tenere in maggior conto la protezione degli 
impollinatori selvatici nel processo di valutazio-
ne dei rischi legati ai pesticidi. Secondo i magi-
strati del Lussemburgo le politiche europee non 
contemplano misure per la protezione degli 
impollinatori selvatici che contribuiscono alla 
quantità e qualità degli alimenti.
La strategia sulla biodiversità fino al 2020 si 
è dimostrata “ampiamente inefficace nel pre-
venirne il declino”. Una sentenza che fa onore 
alle istituzioni dell’Unione perché fa capire che 
esiste una ripartizione dei poteri coerente con 
la tradizione democratica europea e perché 
conferma la speciale attenzione delle stesse 
istituzioni per la salvaguardia dell’ambiente e 
della salute.

Greenplanet

UNIONE EUOPEA:
misure a protezione 
delle api.
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La relazione elaborata dall’Instituto Nacional 
de Estadística (INE) sulle condizioni di vita nel 
2019 conferma le Canarie tra le regioni con 
più difficoltà in Spagna, con un reddito medio 
tra i più bassi del paese e con un 35% della 
popolazione delle isole a rischio povertà ed 
esclusione sociale.
Sempre secondo questa relazione, lo scorso 
anno l’arcipelago è stata la regione con più 
famiglie in difficoltà ad arrivare a fine mese. 
In concreto, il 13,5% delle famiglie dell’ar-
cipelago ha coperto a fatica le spese mensili 
fisse. Una percentuale che quasi raddoppia 
rispetto alla media nazionale delle famiglie in 
questa situazione e che è leggermente inferio-
re a quanto registrato nel 2018, anno in cui il 
15,5% delle famiglie delle isole hanno avuto 
difficoltà ad arrivare a fine mese. Dopo le Ca-

narie, le comunità con le percentuali più alte 
di famiglie in difficoltà sono Murcia (13%) e 
Andalusia (11%).
La relazione dell’INE rivela che le Canarie sono 
la quarta regione con il reddito medio più bas-
so, pari a 9.487 Euro a persona all’anno. Un 
altro dato preoccupante, è che il 7,1% delle fa-
miglie dell’arcipelago non ha potuto permet-
tersi l’acquisto di un PC lo scorso anno. Questo 
dato è particolarmente preoccupante perché 
la breccia digitale rende difficile l’accesso alla 
didattica a distanza a questa fascia della po-
polazione.Rispetto al tempo libero, il 36,7% 
delle famiglie canarie non è potuta andare in 
vacanza nel 2019 per almeno una settimana. 
La raccolta dei dati di questa relazione annua-
le è stata effettuata nel terzo quadrimestre del 
2019, su un campione di circa 40.000 persone.

L’antica civiltà contadina non conosceva il 
linguaggio composto da belle parole derivate 
dal greco e dal latino, non sapeva coniugare i 
modi e i  tempi dei verbi da abbinare alle frasi, 
non conosceva l’Utile e il Pil; bensì, conosceva 
l’utilità di ogni azione scaturita dallo spirito 
di sacrificio atto a produrre beneficio alla so-
cietà. Era rispettosa verso la natura, verso gli 
animali, verso il prossimo, verso il Signore, an-
che quando i temporali devastavano i raccolti 
e le pestilenze decimavano le mandrie, rispet-
tava lo stesso i Suoi disegni, anzi ricominciava 
implorando il Suo sostegno per fare tutto di 
nuovo e  meglio. La stretta di mano serviva a 
concludere importanti contratti e l’onore, so-
stituiva le attuali norme giuridiche, si produce-
va per mangiare, si mangiava per vivere e non 
vivere per mangiare. 
Riporto un episodio attuale che farà forse ri-
flettere.

Un contadino, dopo 67 anni di età, ha ricevuto 
la comunicazione da parte dell’INPS di perce-
pire la pensione di vecchiaia. Un altro avviso 
di sussidio lo ha ricevuto dalla Germania.
Raduna la famiglia in campagna per manife-
stare la gioia della notizia e per comunicare 
i relativi importi: euro 48,00 mensili per set-
te  anni lavorati in Germania e euro 508,00 
per gli anni  lavorati in campagna. Il primo 
dei  tre figli, impiegato presso un Istituto as-
sicurativo, disturba l’entusiasmo del padre 
con questa frase: “soltanto questi pochissimi 
spiccioli?” Io  con 37 ore settimanali anche se 
non dovessi fare più carriera, la mia pensione 
ammonterebbe a euro 2200,00  mensile. Ri-
badisce inoltre che, l’ex Presidente della so-
cietà, tra salario, T.F.R. e buona uscita, per un 
solo anno di servizio ha percepito una somma 
complessiva che rapportata ai giorni lavorati 
effettivi, è risultata pari a 48.000,00 euro al 
giorno.
Il secondogenito, impiegato presso un Istituto 
bancario assicura che lui a pensione maturata 
percepirebbe un importo superiore al fratel-
lo; così  anche il terzo figlio, essendo un av-
vocato, dal calcolo approssimativo, dato che 
le pensioni minime erogate dalla Cassa Avvo-
cati non risultano inferiori a  3500,00  euro 
al mese. Papà quanto tempo hai lavorato per 
prendere così poco?  Il padre a loro:  cari fi-
gliuoli, sono stato assunto all’età di otto anni 
in qualità di pastorello, presso una masseria 

lontana dal paese e, fino all’età di ventiquat-
tro ho cercato di apprendere al meglio tutti i 
mestieri, disinteressandomi completamente 
del salario e del normativo. Il fratello di vostra 
madre mi ha convinto di emigrare in Germa-
nia perché si guadagnava tanto. Ho trascorso 
otto anni lavorando sodo in una città caotica 
dove i rumori e la confusione hanno stravol-
to il mio essere. Non appena ho realizzato la 
scorta utile per acquistare un podere, sono ri-
tornato nella mia terra, evadendo dalla civiltà 
industriale priva di principi e di valori.
Col tempo ho realizzato e ho acquisito ciò che 
avevo appreso durante il periodo di appren-
distato: una mandria di bestie, una vigna, un 
uliveto, un orticello e un pollaio. Prima dell’al-
ba avevo già svolto parte del lavoro: governa-
to le bestie, tolto il letame dalla stalla, munto 
e acceso il fuoco  per lavorare il formaggio e 
poi accompagnavo le bestie al pascolo, su-
bito dopo mi recavo nei campi per espletare 
volta per volta i lavori attinenti alla stagione: 
letamare, arare, zappare, seminare, tenere i 
campi puliti dalle erbacce, potare, innestare, 
accudire la vigna e gli ulivi, raccogliere i frutti, 
fare la riserva di fieno,  di paglia e di biada per 
gli animali, completare la scorta per il fabbi-
sogno della famiglia e nei ritagli di tempo la-
voravo il legno per confezionare oggetti utili 
alla campagna, sistemavo la recinzione delle 
bestie e confezionavo con i ramoscelli di vi-
mini sporte e contenitori per il formaggio e 
per la ricotta. Il camino acceso della sera te-

neva sempre caldo il mio entusiasmo, anche 
quando i temporali distruggevano i raccolti o 
la pestilenza decimava la mandria. La carica 
di ricominciare per migliorare la qualità delle 
prestazioni ha rappresentato la componente 
essenziale del mio essere. 
Ho cercato di interpretare le regole della na-
tura di come e quando fosse meglio innestare 
le piante imparando che non va fatto quando 
soffia il vento. Ho appreso come, in relazione 
alle costellazioni e alle fasi lunari,  si semina-
no i prodotti composti da foglie,  da radici  e 
da frutti, a secondo le caratteristiche dei pro-
dotti sono in grado di sapere se vanno posti 
all’ombra oppure al sole.
Ho appreso che le bestie diventano più sane, 
più produttive e più resistenti alle malattie se 
si fanno accoppiare con i maschi di altre man-
drie.  Ho constatato che la rugiada del mattino 
fornisce più energia vitale al fisico, che l’odo-
re della stalla brucia le radici del vizio e che la 
stanchezza è un ottimo sonnifero.
Non ho mai pensato al denaro, alla pensione, 
o come ottenere l’utile con meno lavoro.
Mi sono sempre impegnato di tenere in vita 
animali anche se meno produttivi, lo stesso 
metodo ho adottato per le piante e per i pro-
dotti della terra. Sapete quando lavoro richie-
dono i cereali? Se i contadini avessero fatto 
dei calcoli sul guadagno, la nuova generazio-
ne avrebbe ignorato l’esistenza delle fave, dei 
ceci, ecc. ecc.  Mi sono impegnato nella vita di 
produrre l’utilità necessaria alla famiglia, alla 

società,  a voi.
Il vostro benessere impostato sul successo e 
sui soldi vi tiene lontani da quello reale.
Il moderno benessere ha avuto l’abilità di so-
stituire i bisogni primari con quelli inutili.
Vi ha costruito il recinto (bar),  punto d’in-
contro dove non si parla altro che di calcio e 
di politica (più che politica si critica tutto e 
dopo), nessuno ama la delinquenza ma nes-
suno tenta di ripulire la propria coscienza. 
Nei bar il panino sostituisce la cena,  il pranzo 
e  la colazione, dietro al bancone c’è il diavolo 
che vi incita a tentare la fortuna con i gratta 
e vinci senza fare sacrifici, vi sa tenere lonta-
ni dalla campagna, dalle stelle, dal sole, dal-
la luna, dagli sguardi familiari e dalla stessa 
vostra compagna. Vi fate abbagliare dalla te-
levisione, dai fannulloni, da coloro che sanno 
esprimersi con frasi logiche perfezionate di 
filosofia atte a vendervi illusioni e bugie. 
Per benessere s’intende prendere la pastiglia 
per addormentarsi, per digerire, per espelle-
re i bisogni fisiologici, per la depressione, per 
abbassare la pressione, questo per voi è il be-
nessere?
Avete appena iniziato a lavorare e già pensa-
te alla pensione. Non sapete quando è brutto 
l’ultimo giorno di lavoro.

L’ultimo giorno di Lavoro

Osservo
animali e cose

con tanto affetto
ciò che definivo prigione

ne soffro il distacco
lo confesso

oggi amo il lavoro
più di me stesso.

Potessi
rappresentar l’assurdo

mutar
il dì questo

con quello assunto
lesto e meglio

riprenderei il fardello
ritornar giovane

è bello.

Antonio Monte da Milano

IL LAVORO (PER CHI LO HA) MEGLIO DELLA PENSIONE 

CANARIE: LA REGIONE DOVE LE FAMIGLIE
FATICANO DI PIÙ AD ARRIVARE A FINE MESE
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EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN 
EL MAR BENEFICIA A UNA VEINTENA 

DE PERSONAS CON FIBROMIALGIA Y CÁNC-
ER DE MAMA. La iniciativa se desarrolla 
gratuitamente durante cuatro meses en la 
playa de El Médano El Ayuntamiento de Gra-
nadilla de Abona, a través del área de Promo-
ción de la Salud que dirige María de la O Ga-
spar, ofrece como es tradicional cada verano, el 
servicio gratuito de acuaterapia para personas 
con fibromialgia y cáncer de mama en el mar, 
que se enmarca en un programa integral y pio-
nero de atención especializada para las afecta-
das por este tipo de patologías.
Alrededor de una veintena de participantes se 

han sumado a esta iniciativa que dio comien-
zo a principios de julio y que se prolongará 
durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre. La actividad se desarrolla en horario 
de mañana los lunes, miércoles y viernes, de 
9.30 a 10.30 horas, en la playa de El Médano.  
Las sesiones de fisioterapia y dinámicas están 
impartidas por personal especializado y tienen 
como objetivo mejorar la movilidad y la flexi-
bilidad de las afectadas, reducir el dolor en las 
articulaciones, contribuir a la mejora de la cir-
culación y dar pautas para corregir la postura 
corporal.
Según explica María de la O Gaspar, desde el 
área correspondiente se ha trabajado para dar 

continuidad a este servicio “por los amplios 
beneficios que ofrece el mar para la mejora de 
la salud y la calidad de vida de las personas que 
padecen esta enfermedad”.  Además, añade 
que el programa está abierto a todos los veci-
nos y vecinas del municipio que padezcan al-
guna de estas patologías y que deseen mejorar 
significativamente su bienestar. La actividad 
se desarrolla siguiendo las medidas de seguri-
dad e higiene recomendadas por el Ministerio 
de Sanidad, con la limitación de aforo y el uso 
obligatorio de mascarilla. Las plazas son limi-
tadas y las inscripciones se pueden realizar a 
través del número de teléfono del Centro Mu-
nicipal de Fisioterapia: 922 87 82 84. 

L’ acciaio ed il suo utilizzo in gioielleria
L’acciaio inossidabile di tipo 316L non viene 
utilizzato solo nella realizzazione di strumen-
ti chirurgici, edifici, sculture o elettrodomesti-
ci. Oggi viene anche normalmente impiegato 
per creare i gioielli più sofisticati  e raffinati. 
Con la Volcanic Jewelry ti faremo conoscere 
diverse nuove applicazioni e vantaggi dell’ac-
ciaio inossidabile nelle collezioni di gioielli 
di alta gamma. L’acciaio inossidabile sta pro-
gressivamente diventando sempre più cono-
sciuto nell’ambito dell’alta bigiotteria, e viene 
considerato da molti come il nuovo argento.

6 motivi per indossare gioielli in acciaio
• I gioielli in acciaio inossidabile sono rino-

mati per la loro lunga durata e resistenza.
• Il loro aspetto rimane inalterato, non si scu-

riscono né si macchiano.
• L’acciaio solo molto raramente può  causare 

allergie. Infatti, anche nel caso  venga com-
binato con il nichel, si mantiene comuque 
ipoallergenico.

• Il costo dei gioielli in acciaio inossidabile 
è alla portata della maggior parte delle ta-
sche e nel suo colore “argento” ha lo stesso 
impatto estetico del vero argento.

• Rispetto ad altri materiali, l’acciaio inossi-
dabile è più resistente  a graffi, urti o sfre-
gamenti della vita di tutti i giorni

• I gioielli in acciaio inossidabile sono molto 
più facili da pulire. Non hanno bisogno di 
soluzioni brillantanti o  liquidi speciali per 
argento, è sufficiente utilizzare acqua calda.

Grazie alla sua malleabilità e versatilità nelle 
lavorazioni, l’acciaio è la scelta perfetta per 
gioielli da donna e da uomo. Cosa significa” 
acciaio 316L?”  Perchè si utilizza solo questo 
tipo di acciaio L’acciaio 316L (acciaio chirur-
gico) è 1.000 volte più resistente dell’argento. 
Come accennato in precedenza: non arruggi-
nisce, non si scurisce e non provoca allergie 
alla pelle. Le leghe più utilizzate sono quelle 
della serie 300 dove la più consigliata è la 
316L,  dove 316 è il numero di lega designato 
mentre L indica il basso contenuto di carbo-
nio, un componente necessario per la lega al 
fine di resistere alla corrosione.
E’ questa la migliore qualità dell’acciaio chi-
rurgico, il contenere solo una piccola quantità 
di questo elemento. Infatti è molto importan-
te considerare sempre la quantità di carbonio 
presente nei metalli dei gioielli che indossia-
mo a contatto con  la nostra pelle. Gli acciai 
della serie 400, ad esempio, hanno un alto 
contenuto di carbonio, motivo per cui non 
sono raccomandati, poiché molti di essi si os-
sidano a contatto con sudore, creme e profu-

mi e possono causare reazioni allergiche della 
pelle. La qualità e la purezza dei nostri mine-
rali sono essenziali per noi, così come la scel-
ta dei materiali che li supportano. Per questo 
motivo in  Volcanic Jewelry/ Gioielli vulcanici  
utilizziamo esclusivamente acciaio 316L con 
veri ed autentici minerali per garantirvi la 
massima qualità.
Vuoi vedere le nostre varietà con i tuoi occhi? 
Sarai il benvenuto nel nostro showroom, sen-
za 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!

EL ACERO Y SU USO EN LA JOYERÍA. El 
acero inoxidable del tipo 316L no solo se 

utiliza para los instrumentos quirúrgicos, edi-
ficios, esculturas o electrodomésticos. En la 
actualidad, se usa también para crear las más 
delicadas y finas piezas de joyería. En Volca-
nic Jewelry, te comentaremos un poco más 
sobre las distintas aplicaciones y beneficios 
del acero inoxidable dentro de este sector, la 
bisutería de alta gama. Dentro de la industria 
de las joyas, el acero inoxidable está empe-
zando a ser más conocido, inclusive algunos 
lo consideran como la nueva plata.

6 Razones para usar joyería en acero
• La joyería de acero inoxidable es reconoci-

da por su larga duración y resistencia.
• Las joyas de acero inoxidable no cambian 

su aspecto, por lo que ni se oscurecen ni se 
manchan.

• Raras veces se desarrollan alergias alrede-

dor del acero. De hecho, incluso si el acero 
inoxidable se combinase con níquel, siguen 
siendo hipoalergénicas.

• Las joyas de acero inoxidable tienen pre-
cios adaptados a la mayoría de bolsillos y 
en su aspecto de color “plateado” se pare-
cen muchísimo a la plata común.

• El acero inoxidable es más resistente a las 
ralladuras, golpes o fricciones de la vida 
diaria

• Las joyas de acero inoxidables son mucho 
más fáciles de limpiar. No necesitan apósit-
os líquidos para la plata ni abrillantadores, 
es suficiente con agua caliente.

Gracias a su malneabilidad, el acero es una 
perfecta opción para para las joyas de muje-
res y hombres. ¿Qué quiere decir Acero 316L? 
¿Por qué usaís sólo este tipo de acero? El acero 
grado 316L (acero quirúrgico) es 1.000 veces 
mas fuerte que la plata. Como comentábam-
os anteriormente: no se oxida, no se oscurece 
y no causa alergias en la piel. Las aleaciones 
más utilizadas son las de la serie 300 donde 
la más recomendable es la 316L, el 316 es el 
número de aleación designada y la L denota 
el bajo contenido de carbón, un componente 
necesario para que la aleación resista la cor-
rosión. Se trata por tanto de la mejor calidad 
de acero quirúrgico ya que contiene una pe-
queña cantidad de este elemento.
La cantidad de carbón es importante a tener 
en cuenta a la hora de poner metales en con-
tacto con nuestra piel. Los aceros de la serie 
400 por ejemplo, tienen alto contenido de 
carbón, por ésto no son recomendables, de-
bido a que muchos de ellos se oxidan al con-
tacto del sudor corporal, cremas y perfumes 
y podrían ocasionar reacciones alérgicas. La 
calidad y pureza de nuestros minerales es 
fundamental para nosotros, igual que lo es la 
elección de materiales que los soportan. Por 
ésta razón en Volcanic Jewelry sólo usamos 
acero 316L y minerales verdaderos y por ello, 
con garantía de calidad. 
¿Quieres ver nuestras variedades 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!

L’ ACCIAIO ED IL SUO UTILIZZO IN GIOIELLERIA

EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MAR
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Maddalena e il Pescatore

Anna non riesce piu’ a continuare il racconto; 
colta da grande emozione e commozione, si 
mette le mani sul volto e piange silenziosa-
mente.
Mahel con tenerezza le scosta le mani dal viso 
e: “Anna, ascoltami, ora sono qui, accanto a 
te, non sei piu’ sola.. vedi, la provvidenza di 
Dio e’ immensa e spesso si manifesta in modo 
stravagante! Adesso che il destino ti ha messo 
ancora sulla mia strada, mettero’ in atto quan-
to mi proposi di fare per te, tanti anni fa’, pur-
troppo senza averne avuto il tempo...ovvero, 
ti offriro’ il mio aiuto concreto.
Ricordi Anna cosa accadde, nel buio di quella 
notte.. nel tuo roseto, quando singhiozzando 
ti lasciasti abbracciare da me e mi dicesti di 
essere disperata? Bene, mi arrivasti al Cuore 
e ti assicuro, sono assolutamente in grado di 
discernere quando una creatura ha VERA-
MENTE bisogno di aiuto... contro le ingiustizie 
e chi le porta in azione, senza alcuna pieta’”.
Anna, a quell’affermazione, risponde con 
slancio: “Oh, mio caro angelo!! se tu sapessi 
da cosa mi hai salvata quella notte! Mi sarei 
lasciata andare ad un gesto inconsulto...al 
quale non sarei di certo sopravvissuta!”. 
Mahel sorride appena, abbracciandola dentro 
uno sguardo affettuoso, poi prosegue: 
“Devo confessarti una cosa Anna. Quella not-
te, quando tu mi dicesti di andarmene, poiche’ 
tuo marito Gustavo ti stava cercando e se ci 
avesse scoperto insieme, mi dicesti, avrebbe 
pensato chissa’ cosa.. ebbene, io mi allontanai 
dalla festa con l’intento di pensare a quello 
che avrei voluto e potuto fare per te, per aiu-
tarti intendo, con fatti e non solo con conso-
lazioni verbali. Mi attivai, il giorno dopo, per 
poterti trovare un posto sicuro dove stare, 
prima che fosse stata inevitabile la scoperta, 
da parte di tuo marito, del tuo stato che, senza 
dubbio, lo avrebbe portato a prendere prov-
vedimenti nefasti nei tuoi confronti.
Il giorno dopo, infatti, tornai alla villa con una 
scusa, volevo vederti e proporti, come solu-
zione piu’ immediata e sicura, la mia ospita-
lita’ coatta, in uno dei miei appartamenti, qui 
a Malta...ma tu avevi gia’ lasciato la villa nella 
notte..”. 
Anna solleva il viso pallido e tirato verso 
Mahel e: ”Davvero? Mio Dio se avessi saputo.. 
solo intuito il tuo nobile proposito!; purtrop-
po, mio caro Mahel, la notte stessa,  quando 
fini’ la festa, ed io mi ritrovai sola con Gusta-
vo, non riuscii piu’ a trattenermi...gli confessai 
quanto, poche ore prima, avevo rivelato a te...
ebbene si’.. gli dissi di essermi innamorata di 
un’altro uomo e di aspettare un figlio da lui...”. 
Mahel la interrompe e: “Anna... quella sera non 
mi rivelasti chi era quell’uomo e quali erano i 
vostri progetti per il futuro...intendo...lui sa-
peva del tuo stato? Aveva accettato di pren-
dersi cura di te e della vostra creatura? Certo 
che comunque Gustavo sembrava un marito 
amorevole e solerte nei tuoi confronti e...”. 
Anna non lo lascia finire di parlare e incalza 
cosi’ dicendo: “Nooo...nooo...mio caro Mahel, 
spesso nulla e’ come sembra sai! In realta’ Gu-
stavo era un uomo violento ed egoista.. mane-
sco e dittatoriale; mi aveva sposato per il mio 
nobile casato e patrimonio..ma di me non gli 
importava nulla..per lui esisteva solo il dena-
ro, il sesso, il potere...tutto il resto... solo mera 
apparenza”. Mahel riprende parola: “Quindi 
cosa accadde dopo la tua confessione?” 
Anna scoppia a piangere senza ritegno e con 
voce rotta dai singhiozzi continua il racconto:

“Si scaglio’ contro di me, colpendomi dove gli 
capitava..io non temevo per la mia incolumita’, 
bensi’ per la creatura che portavo in grembo...  
Durante gli anni precedenti, Gustavo aveva 
dilapidato tutto il mio patrimonio, in acquisti 
terrieri e sontuosissime feste..certo io glielo 
avevo permesso..a volte sotto sua minaccia di 
percosse...a volte per apatia verso tutto, non 
mi importava nulla di quanto accadeva attor-
no a me...ormai mi ero rassegnata a quella 
vita senza vita..e’ il mio destino, dicevo a me 
stessa...fino a che non incontrai lui...”
Il suono acuto del cellulare di Mahel, arriva 
alle orecchie di Anna come una doccia gelida..
Mahel le  sussurra che doveva rispondere per-
che’ “era importante” ..poi attiva la comunica-
zione e: ”Ciao papa’! Come stai? Mary Rose, 
Asen e Vlad? Siete a casa? E che tempo fa li’ 
a Tel Aviv? Ah! Bene...allora non vedo l’ora di 
vedervi! Vi aspetto presto, un mese vola via!!! 
Che voglia di abbracciarvi!!!!”.
Mahel mentre parla con suo padre non per-
de di vista Anna e nota che nel momento in 

cui egli aveva pronunciato la parola Tel Aviv, 
Anna era impallidita...
Dopo aver salutato il padre e chiuso la con-
versazione telefonica, Mahel guarda Anna 
con aria interrogativa, ma non fa in tempo a 
pronunciare alcun che’, poiche’ ella stessa lo 
precede con una domanda:
“Ma..come si chiama tuo padre Mahel?”
Mahel, visibilmente incuriosito da quella do-
manda, risponde: “Sai...in realta’ Philip non e’ 
mio padre biologico...mi ha adottato da pic-
colissimo. Mia madre Miriam, rimase vedo-
va molto presto e il mio vero padre, Joseph, 
molto piu’ anziano di lei quando si sposarono, 
mori’ a distanza di due anni dal loro matri-
monio; ma prima di esalare l’ultimo respiro, 
affido’ me e mia madre ad un suo carissimo 
e fidato amico, Philiph per l’appunto. Egli, da 
allora, si e’ sempre occupato di noi pur viven-
do e avendo una sua famiglia a Tel Aviv. Nu-
tro molto affetto per Mary Rose, sua moglie e 
considero miei fratelli i suoi figli Asen e Vlad. 
Mia madre Miriam, invece, mi e’ sempre stata 
accanto..
Anna chiede a Mahel un bicchiere d’acqua, e 
con un filo di voce dice: “Scusa Mahel non mi 
sento bene..forse e’ meglio che il nostro in-
contro, termini qui.. grazie... grazie ancora di 
tutto, credo sia buona cosa non vederci piu’; 
sappi che rimarrai sempre nel mio Cuore mio 
dolce angelo..”.
Mahel dopo un attimo di perplessita’ chiede 
ad Anna la parola e: “Ti prego Anna... non 
scappare, perche’ e’ evidente che qualco-
sa che ho detto ti ha stravolto..non lasciamo 

che tutto cada nel nulla come tanti anni fa...
Sappiamo entrambi di cosa stiamo parlan-
do e dell’importanza che ha per la felicita’ di 
Maddalena, per la tua e certamente, di rifles-
so anche per la mia, percio’ vuota il sacco e 
raccontami tutto fino in fondo, affinche’, come 
sempre, trionfi la giustizia; giustizia per chi ha 
sofferto per una bugia, per inganno, per paura 
e per tante altre cose...quindi apriti a me sen-
za remore e raccontami il resto della verita’ 
che non conosco, cosi che posso finalmente 
aiutarti...in modo pratico e risolutivo!”.
Anna cerca di calmarsi...si riaccomoda sulla 
sedia lentamente, guarda per un lungo istante 
Mahel negli occhi; con attenzione si prepara 
a scrutarne la reazione, nel momento in cui 
pronuncera’ un nome e svelera’ a Mahel una 
toccante verita’, poi:
“Mahel, mio caro dolcissimo Mahel; Philip e’ il 
padre di Maddalena;l’uomo che ho amato fino 
alla follia...si’..egli e’ colui che tu chiami papa’; 
Philiph e’ l’uomo al quale ho donato tutta me 
stessa compresa la mia vita”.

Mahel, questa volta, non riesce proprio a trat-
tenere l’emozione, la meraviglia, la sorpresa, 
lo sconcerto, lo stupore..e balbetta:
“Ma... che dici Anna..non posso credere che...
mio Dio e’ pazzesco...quale incredibile destino 
ci accomuna...tutti e tre...scusami, ho necessi-
ta’ di stare un poco da solo ora..perdonami, 
voglio riflettere..
In preda a queste forti emozioni, Mahel tira 
fuori dalla tasca della giacca una chiave, dal 
portafoglio cartamoneta e scrive sul tovaglio-
lo di carta posto sul tavolino del bar, un’indi-
rizzo, poi si rivolge ad Anna cosi’:
Qui ci sono le chiavi dell’appartamento che 
volevo offrirti allora..questo l’indirizzo e del 
denaro...ti prego di accettare il mio aiuto que-
sta volta. Domani ti raggiungero’ e, con cal-
ma, ne parleremo..promettimi, ti prego, che 
mi aspetterai...fallo per lei..Maddalena..la tua 
amata piccolo fiore, tua figlia”. Anna rimane 
in silenzio a testa bassa per un tempo che a 
Mahel sembra interminabile, poi sussurra:”Va 
bene mio caro, accetto..a questo punto, viste 
le schiaccianti sincronicita’, credo che il cielo 
sappia cosa stia facendo...grazie”. Entrambi, 
dopo un lungo abbraccio stretto stretto, si 
separano. Le ombre del tardo pomeriggio, in-
tanto, riempiono il cielo di Malta, di un velo 
carminio.
Maddalena ha appena liquidato il suo ultimo 
“cliente” della giornata.
Sbuffa, stanca e schifata di se stessa e dell’uo-
mo che e’ appena saltato giu’ dal suo letto. 
Guarda l’assegno che ha in mano, tributo per 
il suo servizio...indubbia la cifra facoltosa!..lo 

appoggia sul comodino e si avvia con pesan-
tezza verso la petineuse rosa cipria; si siede e 
si guarda allo specchio. Osserva il suo bel viso 
esageratamente truccato, le labbra rosso fuo-
co, i capelli acconciati con una fascia dai colo-
ri sgargianti e poi scende giu’ verso il corpo...
che non profuma di fresco, bensi’  di un’odore 
pesante e volgare..ecco, ora si sofferma sulle 
gambe, inguainate in calze nere appese ad 
una giarrettiera in pizzo rosso come la sua ve-
staglia..il tutto avvolto nel sudore straniero e 
umidiccio di umori forti e viscidi. Prende il co-
tone, il latte detergente e inizia a togliersi via 
il maquillage dalle guance, ma, arrivata alla 
bocca scoppia in singhiozzi e:“no....no...no...
basta...basta..non ne posso piu’!!!voglio farla 
finita con questa vita!! costi quello che costi!!!! 
anche perche’ forse...non sono piu’ sola..anche 
se, ho ancora paura di non farcela..” Maddale-
na ferma il pianto per riprendere fiato; volge 
lo sguardo verso la bottiglia di bourbon sul 
comodino, sta per prenderla e calarsi quel ve-
leno che da anni aveva scelto come alleato per 
stordirsi, ma si ferma...un pensiero, un’imma-
gine blocca la sua mano. Nella sua mente, si 
staglia improvvisamente la figura di Mahel....
che la guarda, che la rassicura, che avvolge il 
suo povero Cuore di dolcezza. Maddalena tira 
su con il naso, si asciuga gli occhi con la ma-
nica della vestaglia, si accende una sigaretta 
e, mentre decide di prepararsi un caffe’ pensa 
fra se’ e se’:” Mahel....sei entrato nella mia vita 
a poco a poco...senza esserne consapevole ti 
ho dato spazio nel mio Cuore; gia’.. prima del 
tuo arrivo non ricordavo neanche’ piu’ di aver-
ne uno...ti sei guadagnato la mia fiducia senza 
fare troppo rumore, ed ora, non mi sento piu’ 
abbandonata e totalmente sola ad affrontare 
il mondo e le mie paure..ma non mi e’ ancora 
chiaro il ruolo che ho nella tua vita...non so 
ancora nulla, in realta’, di chi sei veramente.. 
pero’ so che ci sei, che sei presente nella mia 
vita e poi... quando sono insieme a te, mi sen-
to pulita, rispettata e....amata?...chissa...”. La 
moka fischia sul piano cottura, Maddalena si 
versa il caffe’, si siede sul sofa’ e sorride, come 
se assaporasse un’antico sogno...Da quella po-
stazione, gusta, dalla finestra aperta, il cielo 
notturno di Malta. Tante sono le stelle quella 
sera...come brillanti di luce fissi e palpitanti in 
ordine sparso, dentro la pergamena di quel 
blu profondo...e la Luna possente e Regina di 
quel regno celeste, si specchia alabastrina sul 
mare che profuma di sale, di segreti e di pro-
messe..“Che incanto” ella sussurra “che incan-
to...tutto questo! So che non bastera’ una doc-
cia fresca per lavare via il mio passato sporco 
ma....anche solo per quello che sto vedendo e 
sentendo dentro me in questo momento ma-
gico, anche solo per questo spettacolo della 
natura, vale la pena tentare...si’! Ora so che  ce 
la posso fare....(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide

www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

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

XVIII° CAPITOLO
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Tras el paréntesis que se ha tenido que hacer con motivo de la crisis sanitaria oca-
sionada por el coronavirus, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Mi-

guel de Abona retoma su programa de senderos “Vamos de pateo 2020”.
Por eso, pasamos a relacionarte los senderos previstos para los próximos meses por 
si estuvieras interesado en hacer alguno de ellos. Igualmente, te hacemos saber que el 
plazo de inscripción para el primer pateo ya está abierto. Recuerda que las plazas son 
limitadas y que la inscripción tiene un coste de 10 €, incluyéndose en la misma el segu-
ro, transporte y guía profesional,  salvo el sendero a La Gomera y la subida al Teide con 
pernocta en el Refugio, cuyo precio está pendiente de confirmar.

• 5 de septiembre, sendero de Las Lecheras. 

• 10 de octubre, sendero en La Gomera. 

• 17 y 18 de octubre, subida al Teide con pernocta en el Refugio. 

• 7 de noviembre, sendero por El Pinar y Las Raíces hasta el Bosque de Ravelo.

• 12 de diciembre, camino de Teno Alto hasta Punta de Teno y recogida en zodiac.

Para mayor información e inscripciones puedes dirigirte al 922700000 ext. 1242 o al 
correo deportes@sanmigueldeabona.org. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona re-
cuerda que estas fechas pueden ser modificadas por causas sobrevenidas.

Oggi nel cielo è apparsa Neowise, una Co-
meta che dovrebbe lasciarci tutti a bocca 
aperta, visto che il fuggente astro non si 
vedrà più per moltissimo tempo. Forse 
non interessa a tutti vederla, o sapere 
perchè nel cielo appaiono questi feno-
meni, tanto c’è internet che lo spiega e le 
fotografie si possono vedere in televisione 
senza bisogno di alzarci la notte. 
Ma se gli adulti sanno come informarsi, 
cosa sanno i bambini della cometa e ne 
hanno mai visto una? Tenendo conto che 
le scuole sono chiuse (il virus le ha rese 
inagibili) l’inquinamento atmosferico of-
fusca il cielo e di notte i piccoli dormono.
Quando i bambini potranno vedere dal 
vivo quel celeste vagabondo che con la 
coda, sparge nel firmamento una brillante 
polvere?  Però una certa simbologia legata 
all’astro i bambini la conoscono, adorano 
il Natale e la cometa sul Presepe, amano 
le Fate e le loro filanti bacchette ricche di 
porporina. Ma questo non basta per far 

della Cometa qualcosa di indelebile che 
permanga nella memoria infantile
Sono una vecchia insegnante di arte, a 
miei tempi passò nel cielo una famosa 
Cometa quella di Halley. Era l’anno 1986 
e guidati dall’insegnante di scienze, gli 
alunni col naso in su’ osservarono di notte 
la cometa nel cielo. Cogliendo il fascino e il 
valore della celeste visione, noi insegnanti 
progettammo delle attività interdiscipli-
nari, investigative, scientifiche, letterarie 
ed artistiche, che non solo motivarono gli 
alunni all’apprendimento ma dinamizza-
rono la didattica. Oggi, quegli alunni ora-
mai adulti, forse ricorderanno quell’espe-
rienza. Tutti i bambini per comprendere il 
mondo hanno bisogno di partecipazione 
e di vere emozioni, dedichiamo loro una 
nottata per fargli ammirare le stelle. Per-
chè forse Neowise sarà già scomparsa, e 
come dice il mio amico Renzo (Gnomoni-
sta) “una Regina del cielo che per molti 
anni non si vedrà più”.

SAN MIGUEL REANUDA 
EL PROGRAMA DE SENDEROS 

“VAMOS DE PATEO”

COSA SANNO I BAMBINI 
DELLA COMETA?

Prof. Enrica Menozzi

Elaborati di alunni della 
Scuola Media di Novi di
Modena Italia anno 1986.
La Cometa disegno su pieghe-
vole: credenze e superstizioni. 
(Nel medioevo la cometa: era 
vista come un drago infuoca-
to che spaventava la gente).



Agosto 2020 29

Comunque la si pensi sul periodo che stiamo 
vivendo, sugli eventi che ci stanno inevitabil-
mente travolgendo, non si può negare la stra-
ordinaria  carica emotiva e spirituale di acca-
dimenti che mai avremmo pensato di vivere 
nel nostro tempo. Più o meno a proposito, il 
paragone con un passato ormai lontano è sta-
to spesso chiamato in causa, evocato in par-
ticolar modo dal termine “pandemia” che, sia 
pur impropriamente, si è imposto in tutto il 
mondo, in tutte le lingue. È proprio in questo 
collegamento fra passato e presente che assu-

me un valore straordinario, ben oltre l’arte e 
la maestria creativa, il dipinto di Davide Bat-
taglia presentato il 25 luglio a Buen Paso, un 
sobborgo di Icod de los Vinos nel Nord di Te-
nerife. L’intero paese, stretto intorno alle sue 
autorità - il Sindaco e il Parroco dell’Eremo di 
Buen Paso - e al pittore, ha celebrato il ritorno 
nella piccola chiesa della “sua” Madonna, la 
Virgen de la O, opportunamente ribattezzata 
la Virgen de la Pandemia.
Sul finire del Cinquecento, proveniente dal 

Portogallo,  giungeva sull’altare dell’Eremo di 
Buen Paso una meravigliosa Madonna lignea 
dipinta a vivaci colori. Veniva invocata in rela-
zione alla gravidanza e al parto, da qui la de-
nominazione, Virgen de la O, dove “O” indica 
l’invocazione che precede le litanie recitate in 
suo onore. Per vicende storiche locali intrica-
te e a volte poco chiare la statua da tempo si 
trova in mani private. Il desiderio di restituire 
alla comunità parrocchiale la “sua” Madonna 
ha spinto il parroco a cercare un artista che ne 
potesse realizzare una copia perfetta su tela, 

e l’iperrealismo di Davide Battaglia risponde-
va all’esigenza. Fin qui i fatti essenziali. Ma il 
Caso ha voluto che l’inizio del lavoro coinci-
desse proprio con l’inizio del confinamiento. 
Con il tempo che si ferma e ogni istante che 
riecheggia l’eternità. Con la città che non è più 
città, ma sole, pioggia, aria, materia. Istanti. 
Con il silenzio, con il vuoto che non si riem-
pie di cose, ma di pensieri, ricordi, speranze, 
sogni…E il lavoro che entra nella tua vita e ne 
diventa ragione, amore, passione; spirito che 

si fa colore, odore di vernice.  Stravolgimen-
to. Arte e vita, vita e arte. Senti sotto la pelle, 
fra le dita, in ogni fibra quel Mistero della vita 
che si traduce in una creatura. Una creatura 
in carne ed ossa, carne della tua carne, o una 
creatura in tela e colore, che rimarrà dentro di 
te anche quando sarà consegnata al suo desti-
no di prodotto umano. Arte e vita in un’intima 
fusione di realtà e di rappresentazione. Il sen-
tire dei grandi artisti del passato che si distilla 
in tratti di pennello che sono ormai tratti d’a-
more. Mai come ora avevi realmente capito le 

parole “creazione artistica”. 
E l’urgenza, la necessità di fissare il ricordo 
perché la memoria dell’esperienza unica si 
fissi per sempre; perché l’emozione e il sen-
timento possano essere condivisi. Creazione 
nella creazione, per la creazione. La teleca-
mera che riprende il lavoro passo a passo, che 
fissa i momenti e l’atmosfera, la pioggia sul 
marciapiede deserto, un’ambulanza lontana, 
silenzio. Pennellate, silenzio. Colore, silenzio. 
Mai avresti immaginato di vivere un’esperien-

za tanto intensa e totalizzante all’insegna del 
silenzio e dei suoi suoni nuovi. The Sound of 
Silence.
La Virgen diventa un film. Documento, testi-
monianza, arte nell’arte, eternità.
Un paese intero riunito per vivere con te l’e-
sperienza più incredibile e inattesa della tua 
vita di artista. Mascherine, botti festivi, uno 
schermo, immagini condivise che scorrono; 
musica, parole. Preghiera, pane condiviso. La 
Virgen de la O  è diventata ormai la Virgen 
de la Pandemia. Non solo per la coincidenza 

temporale. Non solo perché la Messa e la ce-
rimonia pubblica di consegna del quadro alla 
comunità si sono svolte all’insegna del distan-
ziamento e della mascherina. Se l’arte è sim-
bolo - dal greco symballo, “metto insieme” -, 
quest’opera ne è la vera essenza. Ha “messo 
insieme” il passato e il presente, il dolore e la 
speranza. la morte e la vita. Ha “messo insie-
me” una comunità stretta intorno alla “sua” 
Madonna, ha “messo insieme” l’arte e la vita. 

Laura Carlino – evocArte s.c. 

ICOD DE LOS VINOS: COME LA “VIRGEN DE LA O”
DI BUEN PASO DIVENNE “LA VIRGEN DE LA PANDEMIA”

Como cada año se hace un cartel 
para el Resonar del Bucio en la “No-

che Mágica” de San Juan en el municipio 
norteño de la Villa de San Juan de la Ram-
bla, que en el solsticio de verano y desde 
el año 2009, se hacen sonar los bucios 
desde lo alto de un risco llamado Mazapé.
En cada edición el artífice del rescate de 
esta tradición, (Ricardo González), quie-
re plasmar en carteles, el uso que daban 
nuestros antepasados a este instrumen-
to natural, que utilizaban como medio 
de comunicación, y que en el cartel del 
2020, se plasma a un tocador de bucio 
resonándolo desde un balcón, como se 
ha hecho este año en los días del confi-
namiento, debido a la pandemia del co-
vid-19. Todas las tardes se tocaban los 
bucios a las 19:00 h. en toda Canarias 
en apoyo a los sanitarios que luchaban 
contra esta pandemia. Concretamente en 
el municipio de La Guancha, los sábados 
hacían sonar los bucios y alumbraban el 
cielo con linternas en homenaje a todas 
las víctimas fallecidas por el covid-19.

En el cartel se puede ver una linterna con 
el tocador de bucio. También podemos 
apreciar un dibujo de un arcoíris que re-
presenta la esperanza de que vayamos a 
salir de esta pandemia y que a todos los 
escolares de infantil que estaban en el 
confinamiento, dibujaron un arcoíris que 
luego pusieron en las ventanas y balcones 
de su casa.

Este año debido a la prohibición de las 
fiestas por la pandemia que estamos 
atravesando, el Resonar del Bucio se hizo 
tocándolo desde las azoteas, ventanas y 
balcones de las viviendas para no perder 
la tradición. Un grupo de 21 personas 
manteniendo la distancia de seguridad, 
subieron al Risco del Mazapé para hacer 
resonar sus bucios y a la puesta del sol 
bajaron alumbrándose con linternas de-
bido a que estaba prohibido hacer fuego.
Esperemos que el próximo año se pueda 
hacer el Resonar del Bucio como en años 
anteriores y que se haya terminado esta 
pandemia. 

RESONAR DEL BUCIO 2020
MUCHAS FELICIDADES SUHAIL EN EL DÍA 

DE TU DÉCIMO NOVENO CUMPLEAÑOS.
(7 agosto de 2020) y que sigas cumpliendo 

muchísimos más en compañía de tu familia y 
seres más queridos, te lo desea Papá.

¡Muchas 
felicidades Suhail!
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OROSCOPO 2020 - AGOSTO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e 
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una 
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il 
segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una 
frazione di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERÒ
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE!
CONSULTO GRATUITO

Te l .  + 3 9  3 3 8 . 5 3 1 7 5 9 7  /  + 3 9  0 5 7 3 . 5 2 6 5 4 4 
Pe r c o n s i g l i  e  p re v i s i o n i  q u i n t a l u n a . i t
Fa c e b o o k _ Pa g n i n i  M a s s i m o
S k y p e _ m a s s i m o . p a g n i n i

non mancheranno gli imprevisti, i 
quali creeranno alcuni pensieri, in 
merito ad alcune vostre situazioni. 

Il momento per voi è abbastanza fermo ma le 
novità e le coincidenze, indicano particolare 
attenzioni alle scelte da fare.

l’emozione di essere cercati per il vo-
stro valore, è speciale. Questo potrà 
succedere nel lato professionale, il 

momento è buono per i riconoscimenti e meri-
ti, e non solo il periodo potrebbe offrire anche 
qualche vincita, tentate la  fortuna

il momento non è certo d’oro, ma un 
po’ di argento potreste trovarlo. Le 
novità che vi avvolgeranno saranno 

nel settore professionale, qualcosa si stabiliz-
zerà a vostro favore, in amore un nuovo legame 
potrebbe coinvolgervi.

riconoscere le amicizie sarà la vostra 
carta vincente. Prenderete presto 
l’iniziativa di invitare a cena o quel-

lo che sia, persone a voi vicine, aumentando i 
valori di amicizia. Anche in famiglia offrirete 
risultati ottimi con le vostre proposte.

la stabilità del periodo è portatore di 
calma e riflessione. n questo perio-
do è consigliabile non fare passi più 

lunghi della gamba, quindi fate attenzione ai 
consigli, oppure alle proposte che vi verranno 
sottoposte.

il momento è promettente, le nuove 
idee, i nuovi progetti e i consigli presi 
daranno novità e frutti, nel settore 

lavorativo. L’amore farà capolino, mentre per 
chi ha già una storia, tutto sarà positivo e con-
tinuativo.

la luna vi sarà amica nei giorni 3 e 4 
Agosto, la sua influenza agiterà le si-
tuazioni a coloro che sono sensibili, 

potrete sfruttare questo momento a vostro fa-
vore. Intercettare cosa faranno gli altri, vi sarà 
molto utile.

i cambiamenti si stanno concretiz-
zando, saranno cambiamenti che vi 
permetteranno di risparmiare su 

vari costi di affitto, produzioni, ecc. I nuovi 
contratti saranno migliori e in amore, il cuore 
batterà per una persona lontana.

il periodo del compleanno sprigiona 
ogni emozione e grinta, Grrr... i nati 
3, 13 e 16 avranno grandi occasioni 

di incontrare molte persone piacevoli. I nati 
invece il 5, 6,14,15 avranno occasioni di muta-
mento, specie dove vi sia implicata l’arte.

momento positivo. Fate attenzione a 
novità e coincidenze che vi circon-
dano, saranno messaggi importanti. 

Ricordate che le cose quando succedono una 
sola volta può essere un caso, ma quando si ri-
petono 5 o 6 volte è una inclinazione.

la casa sarà un primo pensiero che vi 
circoscrive. La vostra perfezione vi sta 
spingendo a mettere tutto in ordine in 

casa e fuori casa. E’ così che vi sentirete grati-
ficati mettendo tutto al suo posto, anche chi vi 
circonda dovrà essere perfetto.

pesciolinooooo cosa fai? il momento 
è di confusione e non sapete come 
gestire alcune cose importanti che 

vanno un po’ in dietro e un po’ avanti. Si consi-
glia di recepire alcuni consigli che vi verranno 
suggeriti.

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso In-
serzionisti, Uffici Informazioni e Turismo, 
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, at-
tività frequentate dagli italiani. E anche, 
ma a pagamento nei supermercati, nelle 
stazioni di servizio, nei principali centri 
commerciali e naturalmente nelle edicole, 
assieme alla stampa estera. Canali di di-
stribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il 
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati al-
cuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa 

Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, 
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, 
Torviscas, San Eugenio basso/alto, Ma-
droñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur 

Non CI resta che augurarvi buona lettura! 
Vivitenerife, il primo periodico dell’isola, 
con voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

riódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se en-
cuentra disponible en los hoteles, en los 
supermercados, en las gasolineras, en los 
principales centros comerciales, y natu-
ralmente en los kioscos, junto a la prensa 
estranjera, al precio de 1,50 Euro.

Canales de distribución diversificados y 
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. Vivi-
Tenerife: 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 Pa-

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

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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

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

SOLO AL TELEFONO
O TRAMITE SKYPE
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Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto 

Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER DISABILI • 
Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 
269 • Radio Taxi Tel: 902 112 122 - Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190 • Sauzal Radio Taxi Tel: 
922 561 065 • La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.
Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • Granadilla de Abona 
Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía 
de Isora Radio Taxi servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago 
del Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424.

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete dei guaguas di Tenerife è gestita 
dall’azienda TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi decidere di pagare ogni volta 
che prende il bus o acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili su tutte le linee. 
Info 922 531 300 - www.titsa.com

AEROPORTI
Los Rodeos - Tenerife Nord Tel. 922 635 635
Reina Sofia - Tenerife Sud Tel. 922 759 200

LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari fast ferry, di tipo 
catamarano, mediante i quali mantengono veri e propri ponti 
marittimi fra le diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo un 
rapido spostamento di passeggeri,veicoli e merci. Info 902 100 107 
www.fredolsen.es

LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, imbarcazioni 
di ultima generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Ha contribuito a posizionare le 
Canarie al primo posto regionale nelle comunicazioni marittime in 
Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500 
www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI
CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA

  Console Onorario: Sig. Silvio PELIZZOLO - C/. Cruz Verde, 10/2Aº - 38003 Santa Cruz de Tenerife 
Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it

Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento. Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il proprio 
operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - email: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 - 902.050.141 - Fax: +34 91 5757776.
Call center 807.505.883, unico call center autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: archivio.ambmadrid@esteri.it

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

PER ZONA SUD
CONSEGNAMO
GRATUITAMENTE
+34 626646881

ANCHE
ORZO E

GINSENG

CIALDA
MISCELA

ROSSA

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

Santa Cruz De Tenerife:
Museo Municipale delle Belle Arti - Tel. 922244358
Museo della Natura e Dell’uomo - Tel. 922535816
Museo Militare Reg. delle Canarie - Tel. 922271658

La Laguna:
Museo Antropologico “Carta” - Tel. 922543053
Museo della Storia di Tenerife - Tel. 922825949
Museo della Scienza e del Cosmo - Tel. 922315265

Puerto de La Cruz:
Museo Casa Canaria “Abaco” Tel. 922370107 
Museo Archeologico - Tel.922371465

La Orotava:
Museo del Popolo Guanche - Tel. 922322725
Museo dell’ Artigianato Iberoamericano - Tel. 922321746

El Sauzal:
Museo Casa del Vino “La Baranda” - Tel. 922572535

ORARIO
ESTIVO

8.00 > 17.00
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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.

TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

dal martedi alla domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00AV. ANTONIO DOMINGUEZ C.C. CAMISON - LAS AMERICAS / TEL. +34 642062749

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

Il lockdown imposto in seguito all’esplosione 
del coronavirus ha comportato il blocco della 
stragrande maggioranza dei settori produttivi 
e ha costretto le persone in casa. Due fattori 
questi che hanno fortemente scosso azien-
de e società, sollevando nuove esigenze tra 
noi cittadini.  Le persone sono più propense 
all’acquisto dei beni di prima necessità e gli 
altri settori faticano ancora a ripartire, com-
plice la paura latente di una possibile nuova 
ondata di contagi che blocca molte persone 
dal sostare nei negozi, ad esempio, o a torna-
re con la frequenza di prima al ristorante. Le 
preferenze di acquisto dunque sono cambiate 
in concomitanza con il cambio dell’ambiente 
socio-economico e seguendo il ritmo del-
le fasi di riapertura. Un difficile ritorno alla 
“normalità”. Secondo te, quanto sono cam-
biate le nostre abitudini d’acquisto durante 
l’emergenza sanitaria? A risponderci è uno 
studio condotto da Bain & Company in 5 pa-
esi (Italia, Francia, Germania Regno Unito e 
Svezia), che ha analizzato l’impatto della crisi 
sul sentiment e le abitudini dei consumatori. 
Spopolano gli acquisti online – chi tra noi non 
ha passato molte ore sui siti di e-commerce 
durante il lockdown? –  che sembra vada sem-
pre più consolidandosi, grazie alla maggiore 
comodità percepita e al minore rischio di con-
trarre il virus. La spesa alimentare online, e in 
particolare l’home-delivery, pare essere stata 
un’opzione particolarmente gradita, soprat-

tutto dalle generazioni più giovani, ma anche 
i meno avvezzi sembrano averne scoperto la 
comodità. Questi canali potrebbero quindi 
rimanere quelli privilegiati di acquisto indi-
pendentemente dalla pandemia. Settore ali-
mentare a parte, andando ad analizzare le ri-
cerche online delle persone svettano giardino 
e bricolage, settori tra i più ricercati, mentre 
diminuiscono tempo libero e viaggi.
Non solo “online”. Sebbene si tratti di uno sce-
nario in cui il canale online ha acquisito una 
grande forza, in quanto il più accessibile (o 
addirittura unico) in determinate circostanze, 
è anche vero che gli stabilimenti fisici hanno 
continuato a essere i prescelti per la maggior 
parte degli acquisti alimentari. Il consumato-
re “sociale”, ossia colui ancora attento al con-
tatto diretto, non sembra dunque essere una 
figura destinata a sparire: il 63% degli italiani 
desidera ancora fare acquisti fisicamente in 

negozio, ma il 68% di loro sceglierà i punti 
vendita in grado di garantire le migliori con-
dizioni igieniche e di sicurezza. È interessante 
inoltre osservare come sia cambiata la gestio-
ne del tempo fuori casa: il numero di visite ai 
supermercati si è ridotto del 22% passando 
da una media di 4,5 a 3,5 uscite mensili e il 
tempo trascorso nei negozi è aumentato a 
35 minuti, rispetto ai precedenti 33 minuti 
(+6%).  Sembra dunque che la gente prefe-
risca ridurre il numero di uscite rendendole 
più “proficue” Allo stesso modo, il fatto che 
gran parte della popolazione lavori in smart 
working ha influenzato sia i giorni scelti che 
le fasce orarie: le uscite infrasettimanali sono 
diventate le preferite, sostituendo quelle del 
sabato.
Qualità e sostenibilità dei prodotti in primis. Il 
sempre maggiore interesse per tematiche le-
gate alla salute ha avuto poi un impatto anche 

sulle scelte alimentari degli individui, raffor-
zando quella tendenza antecedente all’esplo-
sione pandemica della spesa sostenibile. Ol-
tre il 60% delle persone pone attenzione alla 
qualità e alla sostenibilità dei prodotti.  Anche 
l’analisi dei modelli di business conferma una 
certa tendenza al “salutismo”: l’offerta è co-
stituita per il 40% da alimenti salutari, cioè 
fatti con materie prime di origine biologica, 
oppure ottenuti con processi di trasformazio-
ne poco invasivi, senza additivi e conservanti 
artificiali. Comportamenti antidoti della pau-
ra soprattutto per chi teme di più il contagio.
La paura è una delle cicatrici del covid. Per 
alcune fasce della popolazione, come i millen-
nials, i canali online rimarranno quelli privi-
legiati, mentre per molte persone quelli tra-
dizionali torneranno ad essere i più ricercati. 
La voglia di tornare alla “nuova normalità” 
ha risvegliato la nostra voglia di acquistare e 
viaggiare, tuttavia, alcuni settori, come la ri-
storazione, la moda, il tempo libero e i viaggi, 
nonostante le riaperture, stentano a ripartire, 
complice la paura ancora diffusa tra le perso-
ne del contagio. Man mano che la situazione si 
stabilizzerà le cose torneranno probabilmen-
te sempre più alla “normalità pre-covid”, an-
che per questi settori. È ormai certo però che 
nella nostra vita rimarrà lo shopping online, 
un po’ di distanziamento sociale e l’abitudine 
a lavarsi molto spesso le mani.

vocearancio.it

CORONAVIRUS - ACQUISTI
COME SONO CAMBIATE LE ABITUDINI DEI CONSUMATORI?

In questo periodo di crisi abbiamo dovuto
far fronte a importanti cambiamenti:

il coronavirus ha sicuramente impattato sulla nostra 
quotidianità stravolgendone la routine. Ma questi 

cambiamenti sono davvero destinati a durare?


