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La recente inclusione, da parte del 
Governo inglese, delle Canarie tra 
le zone da non visitare, ha lascia-
to l’amaro in bocca e molta rabbia. 
Di primo acchito, almeno in noi, ha 
suscitato anche una risposta inte-
riore secca e sarcastica: “Lo fate 
per non infettarci? Grazie…”, per-
ché parliamoci chiaro: già prima, 
ma decisamente ora più che mai, 
alle Canarie si vive la situazione 
covid meglio che nel Regno Unito. 
Non essendo fisicamente presenti 
sulle altre isole dell’Arcipelago non 
abbiamo una diretta visione del 
comportamento degli altri isolani, 
ma tutti possiamo vedere invece 
come a Tenerife si sia rispettosi 
delle regole e ci si sottoponga tas-
sativamente e seriamente anche 
all’uso dell’odiata mascherina! In 
questo guaio planetario tutti qui 
stiamo facendo la nostra parte 
perché le isole restino il più possi-
bile “pulite” e abbiamo bisogno di 
evitare il disastro nella prossima, 
fondamentale stagione turistica. 
Come residenti abbiamo messo vo-
lontà, impegno e sacrificio, ma ora 
se permettete doverci confrontare 
col giudizio di chi in questa epide-
mia si è espresso attraverso Bo-
ris – finito poi dritto in ospedale, 
detto-fatto, perché il virus sembra 
adorare l’occuparsi dei gradassi – è 
molto spiacevole, e persino legger-

mente sospetto. 
Non abbiamo alle isole, a parte il 
caso di Gran Canaria (con tutti i 
contagiati in quarantena obbliga-
toria a casa loro) nessun vero al-
larme in corso e ci stiamo quindi 
comportando non solo bene: be-
nissimo. La Sanità locale ha inve-
stito per fronteggiare le eventuali 
polmoniti e siamo pronti ad agire 
in caso si mettesse male. Quindi se 
cogliamo l’occasione per una stret-
ta di mano a tutti coloro che colla-
borano fattivamente a questa im-
magine responsabile e rispettosa 
delle isole, ci domandiamo anche 
se, per caso, dato l’alto numero di 
cittadini inglesi proprietari di case 
alle Canarie - e data la tradizione di 
molti britannici anziani di sverna-
re dalle nostre parti - forse tenere 
gli Inglesi a casa significhi più sem-
plicemente “maggiori consumi” in 
Madre Patria. Ci sta, però ditelo, 
perché a noi di passare per una 
zona non sicura quando la nazione 
che lo afferma è meno sicura, non 
fa molto piacere.
Temiamo che da parte delle Cana-
rie vi sia stata una tiepida reazione 
a questo inserimento del tutto ar-
bitrario e non corretto tra le zone 
a rischio. Ci saremmo aspettati 
sdegno e reazioni forti, a suon di 
campagne mediatiche, da parte del 
Governo. Qualcosa che esaltasse il 

buono stato di salute delle isole ri-
spetto alla Spagna… ma questo non 
ci pare stia avvenendo. Perché? 
Onestamente l’ultima cosa che noi 
residenti faremmo per metterci al 
riparo dalla temuta – e speriamo 
che non arrivi mai - nuova ondata 

di contagi covid, sarebbe rifugiarci 
in Europa, Inghilterra inclusa, dove 
tra poco farà freddo e sarà umido. 
Invece consiglieremmo a chiunque 
potesse permetterselo di farseli, 
un viaggetto o un soggiorno da noi, 
perché siamo lontani da certe cifre 

e siamo in mezzo al mare: piccoli 
territori controllabili con maggior 
facilità. A parte il caldo sahariano 
che dello scorso fine agosto, e le 
nostre stramaledette mascherine, 
noi respiriamo!

La Redazione  

TENERIFE MERITA DI PIÙ!
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Italia significa studio e preparazione, anche 
in presenza di una pandemia come quella di 
Covid-19. Il numero di studenti stranieri che 
hanno scelto le università italiane per conse-
guire un titolo o, in altri casi, per trascorrere 
nel nostro paese solo una parte del percorso 
formativo, sembra non aver risentito dell’e-
mergenza pandemica in Italia, spesso indicata 
come il paese più colpito d’Europa. A rilevare 
questi dati è uno studio elaborato da Cimea 
(Centro informazioni mobilità equivalenze 
accademiche) in collaborazione con l’Univer-
sità Europea di Roma. Dalla ricerca emerge 
che, se da una parte le pre-immatricolazioni 
a corsi di laurea triennale e a master di per-
fezionamento hanno subito un calo rispetto 

all’anno accademico 2019-20, il numero è in 
crescita se si guarda ai corsi di laurea magi-
strale. Per questo livello di formazione, infat-
ti, le istituzioni accademiche consultate per 
lo studio - 20 in tutto - riferiscono di 16.117 
domande rispetto alle 13.969 dell’anno pre-
cedente. Occorre considerare, inoltre, che i 
dati raccolti non sono da considerarsi defi-
nitivi per tutte le università, poiché in alcune 
la finestra temporale per l’accettazione del-
le candidature degli studenti internazionali 
è ancora aperta. Si tratta, quindi, di un dato 
approssimato per difetto. Risultano parti-
colarmente interessanti le informazioni che 
riguardano la provenienza degli studenti uni-
versitari stranieri che decidono di conseguire 

un titolo di studio in Italia. L’analisi sul nume-
ro complessivo di domande di pre-immatrico-
lazione per paese di provenienza mostra che 
il flusso di candidature per il 2019-20 provie-
ne principalmente da India, Pakistan e Iran. 
Rispetto alle variazioni registrate nel 2020-
21, si evidenzia che il numero di candidature 
provenienti da questi tre paesi è in aumento 
rispetto all’anno accademico precedente, in 
particolare per quanto riguarda India e Iran. 
Per quanto concerne gli studenti in mobilità 
strutturata, come quelli inseriti in programmi 
“Erasmus” o dello stesso tipo, il 90 per cento 
delle istituzioni accademiche interpellate ha 
segnalato un calo nelle richieste da parte di 
studenti stranieri. Anche per gli studenti in-

seriti in programmi di mobilità strutturata, 
però, si conferma il dato positivo per quello 
che riguarda le lauree magistrali. 

NoveColonneATG 

Tenerife Film Commission (TFC), la marca dell’ente Turismo 
de Tenerife incaricata di promuovere l’isola come sede di pro-
duzioni cinematografiche, compie 20 anni. Due decadi in cui 
i dati riflettono l’importanza del lavoro svolto, con oltre 140 
milioni di Euro di entrate generate per Tenerife nelle 1.647 
produzioni realizzate, in cui risalta l’impulso strategico al set-
tore audiovisivo locale, che ha consentito di posizionare l’isola 
come referente internazionale per accogliere qualsiasi tipo di 
produzione audiovisiva.
L’Assessore alla Planificación del Territorio, Patrimonio Hi-
stórico y Turismo del Cabildo, José Gregorio Martín Plata, ha 
spiegato che “con lo sviluppo di questo marchio si è influito 
positivamente sulla proposta dell’isola come piattaforma, ma 
ha anche rappresentato un trampolino attraverso il quale si 
potenziano fattori di attrazione come gli incentivi fiscali  - par-
ticolarmente vantaggiosi rispetto al territorio nazionale ed 
europeo – e si crea una sinergia istituzionale tra le isole e il 
Governo regionale senza precedenti”.
L’Assessore delegato di Turismo de Tenerife, David Pérez, ha 
confermato che in questi 20 anni, attraverso la film Commis-
sion sono state aiutate imprese del settore, ed è stato fornito 
sostegno nell’ottenimento di autorizzazioni e permessi ne-

cessari. Tutto ciò senza dimenticare la presenza ai principali 
appuntamenti cinematografici nazionali ed internazionali, allo 
scopo di potenziare e promuovere Tenerife come piattaforma 
di produzione”.

La TFC è nata nel marzo del 2000. Nel modello di gestione ven-
nero inserite società legate alla Film Commission, cosa che ha 
reso più facile fin da subito l’interazione diretta con produttori 
ed imprese locali, aspetto chiave nel successo raccolto dall’iso-
la in questo settore negli ultimi 20 anni. Lungometraggi: all’in-
terno delle produzioni accolte dall’isola si segnalano 79 lun-
gometraggi. Tra questi, le superproduzioni “Furia dei Titani” e 

“Ira dei Titani”, “Fast & Furious 6”, “Jason Bourne”, “Rambo V: 
the Last Blood” o “Wonder Woman” del 1984, con la presenza 
di stelle del cinema come Sam Worthington, Ralph Phiennes, 
Liam Neeson, Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Matt 
Damon, Tommy Lee Jones o Sylvester Stallone. Fotografia e 
pubblicità: Sul bilancio degli ultimi 20 anni di storia della Film 
Commission, le sessioni fotografiche, in special modo quelle 
focalizzate sul mondo della moda, giocano un ruolo molto im-
portante, con un totale di   620 produzioni.
Magnifiche produzioni fotografiche che hanno sfruttato il 
patrimonio paesaggistico per mostrare la bellezza dell’isola. 
Altrettanto importanti le produzioni pubblicitarie, circa 350. 
Marchi come  BMW, Audi, Toyota, Balay, Adidas, Zara, Volvo, 
Mastercard, Vodafone, Nike, Cacharel, Woman´s Secret, Louis 
Vuitton, Samsung, El Corte Inglés, Mercedes Benz, Carrefour, 
Burberry e un’infinità di altre grandi società hanno approfitta-
to degli scenari naturali dell’isola per promuovere prodotti e 
servizi. Nel 2016 si è poi stabilita a Tenerife la casa produttrice 
Mondo TV, referente nel mondo dell’animazione. Si tratta del-
la prima di queste società, che, attratte dagli incentivi fiscali 
e dalla qualità di vita, si sono insediate a Tenerife, anche se 
l’isola già ospitava produttori di peso come La Casa Animada. 
Quattro anni dopo, il numero di queste società è salito a 7, e 
queste danno lavoro a 300 persone.

NONOSTANTE IL COVID GLI STUDENTI STRANIERI SCELGONO L’ITALIA 

TENERIFE FILM COMMISSION COMPIE 20 ANNI
20 ANNI DI ATTIVITÀ...

UNA REALTÀ CHE FA 
DELL’ISOLA UN REFERENTE 

DELL’INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA
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Una società produttrice di farmaci, con sede 
nella INtech Tenerife, centro che dipende 
dall’Área de Carreteras, Innovación y Movi-
lidad del Cabildo de Tenerife, diretto dall’As-
sessore Enrique Arriaga, ha accumulato dal 
2011 cinque brevetti relativi al tumore alla 
mammella triplo negativo e allo sviluppo di 
medicinali per la tempesta di citochine pro-
dotte dal COVID 19. Si tratta del Centro At-
lántico del Medicamento SA (CEAMED), che 
si è trasferito presso la INtech Tenerife nel 
2011. L’Assessore ha confermato che la In-
tech Tenerife si consolida come un centro di 
ricerca e sviluppo il cui livello non ha nulla 
da invidiare ad altre istituzioni nazionali del 
settore, e prova ne sono le certificazioni e i 
brevetti che le società installate sviluppano e 
realizzano. Non si tratta solo di applicazioni e 
proposte senza riscontro, ma queste ricerche 
sono perfettamente applicabili e commercia-
lizzabili: in questo modo generano offerta e 
creano domanda. Il Presidente e cattedratico 
di Fisiologia Umana, Nicolás Díaz Chico, ha 
spiegato che l’obiettivo della CEAMED, creata 
nel 2007, è quello di produrre farmaci origi-
nali per l’industria farmaceutica mondiale, 
e ha aggiunto che essere all’interno del Par-
que Científico y Tecnológico di Tenerife ha 
consentito l’utilizzo di installazioni comuni 
e l’accesso a continue attività formative che 
regolarmente vengono realizzate. Da quan-
do è prevista la formazione per una parte 
dell’INtech Tenerife, il valore delle imprese è 
aumentato del 250%. Il Centro Atlántico del 
Medicamento ha all’attivo diversi lavori rico-
nosciuti, come per esempio farmaci per trat-
tare la leucemia mieloide cronica, su cui han-
no già un brevetto a livello mondiale e hanno 
sintetizzato oltre 1000 composti, di cui molti 
attivi in differenti ambiti della farmacologia. 
Díaz Chico ha precisato che l’obiettivo di 

questa società è diventare un’impresa far-
maceutica che contribuisca al trattamento di 
patologie come tumori o pandemie virali con 
farmaci provenienti dalle Canarie:
“Abbiamo in mente un aumento del capitale 
per finanziare progetti e ci piacerebbe che gli 
investitori canari si convincessero ad investi-
re i fondi RIC in questa impresa”.

UNA EMPRESA DE DESARROLLO FARMA-
COLÓGICO ALOJADA EN INTECH TENERI-
FE ACUMULA YA CINCO PATENTES. Una 
empresa productora de fármacos, alojada en 
INtech Tenerife, centro dependiente del área 
de Carreteras, Innovación y Movilidad del 
Cabildo de Tenerife que dirige el consejero 

Enrique Arriaga, ha acumulado, desde 2011 
cinco patentes relacionados con el cáncer de 
mama tiple negativo y el desarrollo de me-
dicamentos para la tormenta de citoquinas 
producidas por la COVID 19. Se trata del Cen-
tro Atlántico del Medicamento SA (CEAMED), 
que se instaló en INtech Tenerife en 2011 El 
consejero  ha considerado que “INtech Tene-
rife se consolida como un centro de investi-
gación y desarrollo cuyo nivel no tiene nada 
que envidiar a otras instituciones nacionales 
del sector, prueba de ello son las certificacio-
nes y patentes que las empresas instaladas 
desarrollan y llevan a cabo, justificando así 
que no se trata solo de aplicaciones y pro-
puestas vacías sino que sus investigaciones 
son perfectamente aplicables y comerciali-

zadas, generando oferta y creando deman-
da” El presidente y catedrático de Fisiología 
Humana, Nicolás Díaz Chico, ha explicado 
que “el objetivo de CEAMED, creada en el año 
2007, es producir fármacos originales para 
la industria farmacéutica mundial” y añadió 
que “estar instalados en el Parque Científico 
y Tecnológico de Tenerife nos ha permitido 
el uso de instalaciones comunes y el acceso 
a continuas actividades formativas o de cap-
tación que realizan. Desde que formamos 
parte de INtech Tenerife el valor contable de 
la empresa ha subido un 250%”. El Centro At-
lántico del Medicamento cuenta con recono-
cidos trabajos como fármacos para tratar la 
leucemia mieloide crónica, sobre los que ya 
tienen una patente a nivel mundial y han sin-
tetizado más de 1000 compuestos, de los que 
muchos son activos en diferentes ámbitos de 
la farmacología. Díaz Chico puntualizó que el 
objetivo de esta empresa es “convertirnos en 
una empresa farmacéutica que aporte fárm-
acos originales desde Canarias para el trata-
miento de enfermedades como el cáncer o las 
pandemias víricas. 
Tenemos en marcha una ampliación de ca-
pital para financiar sus proyectos y nos gu-
staría que los inversores canarios se anima-
ran a invertir fondos RIC en ella”.

RICERCA  FARMACOLOGICA: UNA SOCIETÀ SITUATA
NELLA INTECH TENERIFE HA GIÀ REGISTRATO 5 BREVETTI
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L’ERA DIGITALE NELL’ODONTOLOGIA:
ARRIVA LO SCANNER INTRAORALE!

La nostra vita quotidiana é cambiata radical-
mente nel corso degli anni grazie all’avanzare 
della tecnologia e senza dubbio la medicina 
é tra i campi che piú si sono sviluppati. L’o-
dontologia é una delle specialitá dove la tec-
nologia digitale é diventata protagonista e 
con l’arrivo dello scanner intraorale il passo 
é definitivo. Lo scanner ci permette di otte-
nere un modello tridimensionale della bocca 
del paziente, catturando immagini ed infor-
mazioni semplicemente passandolo sulle 
arcate; il manipolo, dotato di telecamere ad 
alta risoluzione, viene introdotto nella bocca 
del paziente e, attraverso un raggio luminoso, 

cattura le immagini utili a ricostruire l’im-
pronta. Le immagini rilevate vengono trasfe-
rite sul monitor di un computer in tempo re-
ale e a colori. Il risultato è l’impronta reale in 
formato digitale, ottenuta con tutti i dettagli 
necessari.
A partire da questo punto é possibile spiegare 
facilmente al paziente tutti i trattamenti ne-
cessari grazie all’appoggio di programmi che 
simulano i trattamenti sul modello 3D della 
sua bocca, pianificando anche temporalmen-
te le varie fasi. Ovviamente la funzione prin-
cipale dello scanner é quella di ottenere un 
lavoro, che puó essere per esempio una coro-
na, ancora piú preciso. Infatti in una classica 
impronta spesso ci sono errori, anche se mi-
nimi, che possono compromettere un lavoro; 

con lo scanner questi errori sono quasi nulli. I 
vantaggi sono innumerevoli; oltre la precisio-
ne elevata, un altro aspetto importante é che 
l’immagine viene salvata nel computer, quin-
di per qualsiasi evenienza non é necessario 
riprendere l’impronta, ovviamente a meno 
che sia passato molto tempo. La rapiditá é un 
altro vantaggio importante basta pensare che 
non appena il modello 3D é creato, immedia-
tamente viene mandato al laboratorio. Per 
ultimo, ma non per importanza, la comoditá 
del paziente; le classiche impronte potevano 
generare sofferenza, ansia e senso di nau-
sea. Tutto questo con lo scanner digitale non 
esiste. Tuttavia gli scanner hanno anche dei 
svantaggi per quanto riguarda il lato tecnolo-
gico. La curva di apprendimento per l’utilizzo 

corretto di uno scanner intraorale non è sem-
plicissima e breve. L’operatore deve acquisire 
una certa sensibilità con la strumentazione e 
saper valutare la qualità della scansione ot-
tenuta. Un altro svantaggio é sicuramente il 
costo molto elevato.
La precisione di questi scanner é stata tema 
di dibattito per molti anni. I primi scanner 
risalgono agli anni ‘90, ma la precisione ov-
viamente non era delle migliori, migliorando 
sempre di anno in anno.
Al giorno d’oggi sono sicuramente la miglior 
scelta al momento di prendere un impronta, 
garantendo una precisione unica e aumen-
tando la qualitá del lavoro finale in modo no-
tevole. 

Dott. Nicolas Della Schiava

La cipolla entra a pieno titolo nella categoria 
degli antibiotici naturali grazie alle sue pro-
prietà antisettiche, in quanto riesce ad elimi-
nare i batteri dannosi presenti nell’intestino, 
lasciando praticamente intatta la flora bat-
terica intestinale, i così detti batteri buoni. 
Essa è inoltre dotata di una spiccata azione 
stimolante, oltre che diuretica e depurativa 
e inoltre contribuisce significativamente a 
migliorare la circolazione sanguigna. Infine, 
è in grado di abbassare i livello di glucosio 
nel sangue, senza poi contare alle altre eccel-

lenti proprietà se utilizzata per la cura della 
bellezza della pelle e dei capelli.
La cipolla è un concentrato di vitamine, sali 
minerali e tanto altro ancora, e precisamen-
te vitamine A, B1, B2, C, E, sali minerali, tra 
i quali particolarmente importanti sono 
calcio, il magnesio, il fosforo, il ferro e il 
manganese.

Inoltre contiene diversi fermenti molto im-
portanti per stimolare il metabolismo e 
aiutare la digestione. Inoltre è ricca di flavo-

noidi, antiossidanti in grado di contrastare 
efficacemente i radicali liberi, i responsabili 
dell’invecchiamento cellulare, oltre ad ave-
re un ben noto effetto diuretico. E’ ricca di 
acqua e povera di calorie, per cui andrebbe 
utilizzata più spesso in cucina.
Ma la sua caratteristica principale è indub-
biamente proprio il fatto di essere un anti-

biotico naturale, come del resto accennato in 
precedenza, in grado di espletare una azione 
antisettica per il buon funzionamento non 
solo dell’intestino, ma dell’organismo in ge-
nerale. Allo stesso tempo combatte la riten-
zione idrica, problema ben noto in particolar 
modo alle donne. 

tuttasalute.net

LA CIPOLLA:
UN ANTISETTICO NATURALE
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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: Non le sembra un po’ scontato dire che “la crisi 
apra la porta alle opportunità”? Giovanni Comoli: Le frasi fatte 
escono sempre dall’altro orecchio. Tutti annuiscono sui concet-
ti espressi, ma nel loro intimo continuano a rimpiangere quello 
che hanno perso. Io vorrei, per una volta, parlarne a fondo per 
riflettere davvero su questa frase.

VT: Quindi ha un suo personale punto di vista? GC: Vorrei comin-
ciare affermando che non esistono le crisi.

VT: Che significa? Non vorrà dire che l’attuale blocco del mer-
cato non lo è? GC: Vede, il mercato è per la sua natura una in-
stabile “sabbia mobile” in cui non esistono sicurezze. Anche nel 
momento di maggiore espansione economica, ci sono imprese 
che falliscono e dipendenti che perdono il lavoro.

VT: Quindi? GC: Imprenditori e lavoratori devono essere sempre 
pronti ad affrontare dei cambi, senza irrigidirsi sulle posizioni 
acquisite. Queste possono sparire da un momento all’altro. 

VT: Però non è sempre stato così, vero? GC: No! Veniamo da un 
epoca dove i lavoratori erano quasi tutti operai specializzati in 
fabbriche più o meno grandi, tramandate di padre in figlio. Si en-
trava come apprendisti e si andava in pensione senza mai cam-
biare il posto di lavoro e senza che l’impresa modificasse il tipo 
di prodotto offerto alla clientela.

VT: Già! Oggi non è più cosi! GC: A cominciare dagli anni ’90, le 
aziende hanno sofferto sempre più la concorrenza di un mon-
do globalizzato, vedendosi obbligate a chiudere o a cambiare se 
non erano in grado di reggere la competizione commerciale. In 
quei casi, i dipendenti, per la maggior parte quarantenni e con 
vent’anni di anzianità, vivevano la perdita del posto di lavoro 
come una profonda ingiustizia, ingiustizia provocata dalla falsa 
sicurezza che essere entrati a lavorare in un’impresa, dovesse 
garantire loro il mantenimento a vita, come lo era stato per i loro 
genitori.

VT: Per i giovani di oggi non è più così! GC: Mi arrivano curricu-
lum di trentenni con 4 o 5 pagine colme di nomi di imprese e di 
differenti incarichi svolti, dal cameriere al cuoco, dall’informati-
co al bagnino, dall’addetto alla pubbliche relazioni o all’assisten-

za degli anziani fino ai vari ruoli ricoperti come impiegati. Quasi 
nessuno è più un “operaio specializzato”. 

VT: È cambiato davvero il mondo del lavoro! GC: Enormemente e 
soprattutto per i liberi professionisti. Una volta nei negozi c’era-
no i commercianti, i pizzicagnoli, i macellai o i pasticcieri e negli 
uffici gli avvocati o i geometri. Nelle fabbriche c’erano gli indu-
striali e nei laboratori gli artigiani, i fabbri, i falegnami o i mecca-
nici. Persone esperte e capaci di fare perfettamente il loro lavoro.

VT: Non ci vedo la differenza con quello che succede oggi. GC: 
La differenza è che oggi tutte queste persone, per sopravvivere 
nell’aggressivo mercato attuale, si sono dovute trasformare in 
imprenditori, nel senso più ampio del temine.

VT: Che intende dire? GC: Che non è più sufficiente essere capa-
ci di erigere un muro, pitturare una facciata o rappresentare un 
cliente in un tribunale. Oggi è necessario sapere usare i vantaggi 
offerti dai computer e dai cellulari, capire internet, le vendite onli-
ne, partecipare alle reti sociali. Inoltre bisogna conoscere gli obbli-
ghi tributari e gli aspetti fiscali della propria attività, i meccanismi 
dei finanziamenti e delle sovvenzioni, le assicurazioni, le leggi sul-
la privacy, sulla tutela del consumatore e dei contratti di lavoro. 
Utile, infine, fare corsi di marketing, di grafica e di contabilità. 

VT: Non è troppo per un piccolo artigiano o un commerciante? 
GC: Non lo chiedo io, lo chiede un consumatore sempre più esi-
gente ed informato. Il libero professionista  che non è disposto 
a trasformarsi in un imprenditore completo con tutta la compe-
tenza descritta più sopra, si mette in condizioni di essere supe-
rato da chi è disposto a farlo.

VT: Mi scusi, ma tutta questa preparazione che servirà in un pe-
riodo di crisi? GC: Un imprenditore preparato conosce il mercato 
e non si aspetta che resti uguale per sempre. Sarà pronto ad ade-
guarsi ai cambiamenti ed ad anticipare i nuovi bisogni della pro-
pria clientela. Non considera l’attuale come un periodo di crisi, ma 
come il momento per prepararsi a dei cambi. Del resto, in questi 
mesi, si sono sviluppate attività nuove e molto interessanti. 

VT: Ad esempio? GC: Le vendite online in generale, i prodotti pa-
rafarmaceutici e le segnaletiche. Fra i servizi, le consegne a do-

micilio, la creazione di pagine web, le logistiche e i centralini te-
lefonici. Insomma, se si vuole, ci sono spazi per l’adeguamento e 
la riconversione dell’offerta. A questo proposito, mi ha divertito 
molto vedere nel telediario della Televisione Canaria un servizio 
sulla ditta Arucas di Gran Canaria.

VT: Che ha fatto? GC: Si tratta di una distilleria, conosciuta so-
prattutto per la produzione del ronmiel, quel tipico liquore lo-
cale offerto nei ristoranti canari a fine pasto. Nel mese di Aprile, 
poche settimane dopo l’istituzione dello Stato di Allarme, hanno 
modificato un alambicco per produrre la soluzione disinfettante 
a base di alcool di cui si sentiva una forte carenza.

VT: Deve però ammettere che una riconversione costa soldi. GC: 
Qualsiasi attività economica richiede un continuo apporto di ca-
pitale per adeguarsi man mano al mercato che cambia. Pertanto, 
non è una necessità della situazione attuale, ma una caratteristi-
ca  costante dell’imprenditoria. Gli utili devono sempre, almeno 
in buona parte, essere reinvestiti nell’impresa. Inoltre, è impor-
tantissimo creare e mantenere una buona credibilità bancaria 
capace di farci ottenere dei finanziamenti agevolati nei casi in 
cui le proprie risorse risultano essere insufficienti.

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

CRISI O OPPORTUNITÀ?
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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

HAI BISOGNO DI AIUTO
PER GESTIRE LA TUA CASA

IN SPAGNA?

Quest’anno purtroppo è più difficile viag-
giare e sono in molti a chiederci consigli su 
come gestire la seconda casa a Tenerife. I 
nostri Studi Legali offrono la consulenza ed 
assistenza legale necessaria e possono orga-
nizzare servizi di gestione degli immobili in 
Spagna, nelle Isole Canarie e Baleari. 

La maggiore preoccupazione è dovuta al fatto 
che l’immobile rimane vuoto in un momento 
in cui normalmente sarebbe stato occupato o 
affittato. I nostri amministratori possono or-
ganizzare la manutenzione dell’immobile ed 
i nostri Studi, con più di 35 anni di esperien-
za, offrono consulenza ed assistenza legale in 
caso di cancellazioni di prenotazioni, affitti, 
caparre, diritti ed obbligazioni del proprieta-
rio dell’immobile, presentazione delle impo-
ste non residenti e nel pagamento di tutte le 

imposte e tasse relative agli immobili affinchè 
i nostri clienti possano rimanere tranquilli e 
non incorrano in sanzioni o interessi di mora 
per avere effettuato il pagamento con ritardo.
Possiamo occuparci del pagamento delle bol-
lette, fatture e contattare gli uffici pubblici e 
privati pertinenti a livello nazionale, regiona-
le e locale, inviando le ricevute dei pagamenti 
effettuati ai nostri clienti ed assicurando che 
tutte le eventuali pendenze siano saldate. Ol-
tre a questi servizi specifici relativi agli im-

mobili prestiamo assistenza legale in tutte le 
aree del diritto e della consulenza legale in 
Spagna: testamenti, eredità, divorzi, affida-
mento di minori e diritto di famiglia, recupe-
ro crediti, ecc. 

Per ulteriori informazioni o una consulenza 
con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Li-
prandi, si prega di inviare un’email a tene-
rife@decottalaw.net o chiamarci al telefono 
+34 922719520.

Imprenditori e professionisti del turismo, 
commercio, ristorazione, tempo libero e al-
tre attività economiche sono convinti che 
l’inerzia delle istituzioni porterà le Canarie 
al limite del collasso economico a partire da 
settembre. Il CEST (Círculo de Empresarios y 
Profesionales del Sur de Tenerife) ha condan-
nato ciò che considera passività e mancanza 
di risposte delle differenti amministrazioni 
per salvare l’alta stagione. Imprenditori e pro-
fessionisti temono che l’inerzia delle diverse 
istituzioni pubbliche si farà sentire a partire 
da settembre sull’economia delle isole. Se-
condo il CEST, non si è approfittato dei mesi 
di luglio e agosto per reagire e adottare le mi-
sure necessarie per sostenere la stagione in-
vernale, si sono persi due mesi fondamentali 
per reagire uniti e in modo efficace di fronte ai 
problemi generati dal COVID-19.
Secondo gli imprenditori: “si è lasciato per 
settembre ciò che si sarebbe dovuto affronta-
re a luglio e agosto, si è persa l’estate facendo 
poco o niente di tutto quello che c’è da fare 
per salvare l’alta stagione”. Secondo Roberto 
Ucelay, Presidente del CEST, “le diverse am-
ministrazioni non stanno facendo abbastan-
za per salvare la stagione, e diventa quindi 
improrogabile la necessità di ascoltare gli 
interlocutori e di avviare più misure, tra cui 
la realizzazione di test negli aeroporti e porti 
delle isole”. Per Roberto Ucelay, “salvare l’alta 
stagione e prolungare l’ERTE (la cassa inte-
grazione, ndt) sono, tra le altre, le misure che 
bisogna spingere senza ulteriori esitazioni”. 
“Il tempo sta finendo”, ha detto il Presidente 

del CEST: “o si passa dalle buone intenzioni 
ai fatti, o perderemo la stagione invernale, e 
quando vorremo reagire sarà troppo tardi per 
salvare le Canarie da una crisi economica che 
distruggerà il lavoro in maniera massiccia”. 
Per il CEST le prove diagnostiche del Corona-
virus negli aeroporti e porti delle isole devo-
no essere realizzate immediatamente dal Go-
verno delle Canarie nel caso in cui il Governo 
nazionale e la Unione Europea non stabilisca-
no queste misure con urgenza. “La passività 
con cui in varie occasioni i governi rispondo-
no si traduce nella fattura salata per il settore 
turistico e conseguentemente per l’economia 
dell’arcipelago” ha sottolineato Ucelay. In tal 
senso, imprenditori e professionisti chiedono 
una risposta sia dai partiti con rappresentan-
za parlamentare che dalle diverse ammini-
strazioni. 

EL CEST DENUNCIA QUE LAS ADMINISTRA-
CIONES NO ESTÁN HACIENDO LO SUFI-
CIENTE PARA SALVAR LA TEMPORADA DE 
INVIERNO. Empresarios y profesionales del 
turismo, comercio, restauración, ocio y otras 
actividades económicas consideran que la 

inacción de las instituciones dejará a Canari-
as al borde del colapso económico a partir de 
septiembre El Círculo de Empresarios y Pro-
fesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha con-
denado lo que consideran pasividad y falta de 
respuesta de las diferentes Administraciones 
para salvar la temporada alta. Empresarios y 
profesionales del turismo, comercio, restau-
ración, ocio y otras actividades económicas 
temen que la inacción de las distintas institu-
ciones públicas pase factura a partir de sep-
tiembre a la economía de las Islas. Según el 
CEST, lejos de aprovechar julio y agosto para 
reaccionar y adoptar medidas que ayuden a 
salvar la temporada alta, se han perdido dos 
meses que eran fundamentales para reaccio-
nar de forma conjunta y eficaz ante los pro-
blemas generados por la COVID-19.  
“Se ha dejado para septiembre lo que debió 
hacerse en julio y agosto, se ha perdido el ve-
rano haciendo poco o nada de lo mucho que 
queda por hacer para salvar la temporada”, 
apuntan los empresarios. A juicio de Roberto 
Ucelay, presidente del CEST, “no se está ha-
ciendo lo suficiente por parte de las diferen-
tes administraciones para salvar la tempora-
da alta, de ahí que sea tan inaplazable como 

urgente que se nos escuche y pongan en mar-
cha más medidas, entre otras la realización de 
test en los aeropuertos y puertos de las Islas”. 
A juicio de Roberto Ucelay, “salvar la tempo-
rada alta e implementar los ERTE son, entre 
otras acciones, medidas que deben impulsar-
se sin demora”. “Se nos acaba el tiempo”, ha 
señalado el presidente del Círculo de Empre-
sarios, “o se pasa de las buenas intenciones 
a los hechos o perderemos la temporada de 
invierno, y cuando queramos reaccionar será 
ya demasiado tarde para rescatar a Canarias 
de una crisis económica que destruirá empleo 
de forma masiva”. Para el CEST las pruebas 
diagnósticas de coronavirus en los aeropuer-
tos y puertos de las Islas debe ser asumida de 
forma inmediata por el Gobierno de Canarias 
en el caso de que el Gobierno del Estado o la 
Unión Europea no las instaure con urgencia. 
“La pasividad con la que en ocasiones respon-
den los gobiernos está pasando factura al sec-
tor turístico y en consecuencia al conjunto de 
la economía del Archipiélago”, ha recalcado 
Ucelay. En este sentido, empresarios y pro-
fesionales demandan una respuesta tanto de 
los partidos con representación parlamenta-
ria como de las diferentes Administraciones.

CEST: LE AMMINISTRAZIONI NON STANNO FACENDO 
ABBASTANZA PER SALVARE LA STAGIONE INVERNALE
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Le motivazioni del fronte del Sì e quelle del 
No in vista del referendum confermativo del 
20 e 21 settembre, dove gli italiani si dovran-
no esprimere in merito alla riforma del taglio 
dei parlamentari che prevede una sforbiciata 
di 230 deputati e 115 senatori. Un referen-
dum questo che si è reso necessario a seguito 
della presentazione di 71 firme da parte di 
altrettanti senatori, dopo che la Camera lo 
scorso autunno aveva approvato in via defi-
nitiva il taglio complessivo di 345 parlamen-
tari. 

Ma perché votare Sì oppure No al refe-
rendum? Ecco le motivazioni portate avanti 
da chi ha fortemente voluto questa riforma 
e quelle, al contrario, di chi invece si oppo-
ne al taglio del numero dei parlamentari. Il 
prossimo 20 e 21 settembre gli italiani sa-
ranno chiamati alle urne per confermare o 
meno la riforma del taglio dei parlamentari, 
che prevede 230 deputati e 115 senatori in 
meno dalla prossima legislatura. Questo sarà 
il quesito presente sulla scheda. Approvate il 
testo della legge costituzionale concernente 
“Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Co-
stituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari” approvato dal Parlamento 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 
12 ottobre 2019? Non essendo previsto un 
quorum visto che si tratta di un referendum 
confermativo, se i Sì supereranno i No anche 
di un solo voto la riforma verrebbe approvata 
mentre, nel caso contrario, tutto rimarrebbe 
così come è adesso. In caso di una vittoria 
del Sì, sarà necessario modificare l’attuale 
legge elettorale in vigore, il Rosatellum, ridi-

segnando i collegi visto il minor numero dei 
parlamentari da eleggere. La volontà del go-
verno comunque sarebbe quella di realizzare 
un nuovo sistema di voto, con il tandem PD-
M5S che ha proposto un proporzionale puro 
denominato Germanicum.

Perché votare Sì? Votando al referendum Sì 
l’elettore acconsente al taglio dei parlamen-
tari. Si sono schierati a favore della riforma 
il Movimento 5 Stelle, la Lega, Fratelli d’Ita-
lia, Alternativa Popolare, Union Valdotaine e 
il Sudtiroler Volkspartei. Altri partiti invece 
come Partito Democratico, Forza Italia, Ita-
lia Viva e Cambiamo, non hanno preso una 
posizione netta in merito al referendum, con 
diversi esponenti che in maniera autono-
ma hanno dichiarato la propria intenzione 
di voto. Queste sono le motivazioni portate 
avanti da chi ha fortemente voluto questa 

riforma: Con il taglio di 345 parlamentari lo 
Stato risparmierebbe 100 milioni l’anno per 
un totale di 500 milioni in una legislatura. // 
Con la riforma non sarebbe a rischio la rap-
presentatività: l’Italia infatti con 400 deputa-
ti e 200 senatori (oggi ne sono rispettivamen-
te 630 e 315 elettivi) avrebbe 1 parlamentare 
ogni 85.000 elettori, a fronte di una media 
di 1 ogni 190.000 delle democrazie con più 
di 30 milioni di abitanti. Gli Stati Uniti per 
esempio hanno in totale 535 deputati e sena-
tori, nonostante una popolazione ben mag-
giore della nostra. // Si andrebbe a diminuire 
la frammentazione dei gruppi parlamentari. 
// La diminuzione del numero di deputati 
e senatori renderà più snello ed efficiente 
il Parlamento, con gli eletti che saranno più 
responsabilizzati e riconoscibili. // Si è cal-
colato come al momento oltre il 30% dei par-
lamentari desertino una votazione su tre, con 

i due terzi di deputati e senatori che in questa 
legislatura non ricoprono alcuna carica.

Perché votare No. Esprimendosi per il No al 
referendum un elettore andrebbe a bocciare 
la riforma, chiedendo che il numero dei par-
lamentari rimanga quello attuale: 630 depu-
tati e 315 senatori elettivi escludendo quelli a 
vita. Tra i partiti si sono schierati apertamen-
te contro il taglio dei parlamentari +Europa, 
Azione, Sinistra Italiana, Volt Europa, MAIE, 
Unione di Centro, Partito Socialista Italiano, 
Europa Verde, Vox Italia e Centro Democra-
tico. Queste sono le motivazioni di chi voterà 
No al referendum: Il vero risparmio non sa-
rebbe di 100 milioni l’anno ma di 82 milio-
ni (53 milioni alla Camera e di 29 milioni al 
Senato), che poi diventerebbero 57 milioni 
(285 a legislatura) in quanto va considera-
to lo stipendio netto e non quello lordo. // 
La riforma riduce in misura sproporzionata 
e irragionevole la rappresentanza di interi 
territori. // La riforma non è sistemica ma 
appare solo ispirata da una logica punitiva 
nei confronti dei parlamentari. // Si andrà 
a indebolire il rapporto tra eletti ed eletto-
ri. // L’Italia già adesso è uno dei Paesi con 
il minor rapporto tra popolazione e numero 
di eletti. // Il problema del Parlamento è di 
natura qualitativa non quantitativa. // Con il 
taglio si complicherà il lavoro delle commis-
sioni e bisognerà riscrivere probabilmente 
tutti i regolamenti parlamentari. // Si dovrà 
cambiare la Costituzione per quanto riguar-
da l’elezione del Presidente della Repubblica, 
riequilibrando il rapporto numerico tra par-
lamentari e delegati regionali.

Tratto da money.it

REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI:
PERCHÉ VOTARE SÌ O NO?

La verifica generalizzata dell’esistenza in vita 
dei pensionati che riscuotono all’estero è ef-
fettuata da Citibank, quale fornitore del servi-
zio di pagamento delle pensioni al di fuori del 
territorio nazionale.
Tuttavia, la gravità dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 ha inciso profondamente 
anche sulle attività connesse alla verifica ge-
neralizzata dell’esistenza in vita dei pensio-
nati all’estero.

I pensionati che risiedono in EUROPA, AFRI-
CA E OCEANIA saranno sottoposti a verifica 
relativa agli anni 2020 e 2021, verifica che si 
svolgerà dalla fine di gennaio 2021 a giu-
gno 2021. Le comunicazioni saranno inviate 
ai pensionati a partire dalla fine di gennaio 
2021 e i pensionati dovranno far pervenire le 
attestazioni di esistenza in vita entro la prima 
metà di giugno 2021. 
Nel caso in cui l’attestazione non sia prodot-
ta, il pagamento della rata di luglio 2021, lad-
dove possibile, avverrà in contanti presso le 
agenzie Western Union del Paese di residen-
za. In caso di mancata riscossione personale o 
di produzione dell’attestazione di esistenza in 
vita entro il 19 luglio 2021, il pagamento delle 
pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di 
agosto 2021.

ATTENZIONE:
I pensionati residenti in Europa, Africa e Oce-
ania che, a causa del diffondersi del contagio, 
non hanno potuto portare a termine l’accer-
tamento dell’esistenza in vita iniziato in otto-
bre 2019 e terminato in febbraio 2020 e per i 
quali non sono stati sospesi i pagamenti alla 
scadenza dei termini (febbraio 2020), riceve-
ranno nel corso del mese di ottobre 2020 le 
attestazioni di esistenza in vita che dovran-
no pervenire alla Banca entro i primi giorni 
di febbraio 2021. Nel caso in cui l’attestazio-
ne non sia prodotta, il pagamento della rata 
di marzo 2021, laddove possibile, avverrà in 
contanti presso le agenzie Western Union del 
Paese di residenza. In caso di mancata riscos-

sione personale o di produzione dell’attesta-
zione di esistenza in vita entro il 19 marzo 
2021, il pagamento delle pensioni sarà sospe-
so a partire dalla rata di aprile 2021.

ULTIMO MESE PER PRESENTARE DOMANDA 
DI DEFISCALIZZAZIONE PENSIONE INPS
Ricordiamo ai nostri lettori che il 30 set-
tembre é l’ultima data utile per presenta-
re domanda di defiscalizzazione. Se vengono 
rispettati i tempi di invio della pratica e di 
lavorazione della stessa, l’Inps restituirá l’Ir-
pef trattenuto dal 01/01/2020 e l’accredito 
della pensione sará al lordo. Se l’Agenzia delle 
Entrate spagnola non firma il documento EP 
I/V, deve rilasciare un certificato internazio-

nale di residenza fiscale con il riferimento 
alla convenzione tra Italia e Spagna, a cui si 
dovrá allegare il formulario EP I/V compilato 
e firmato dall’interessato. Potete consegnarci 
la documentazione completa i giorni 7 o 8 di 
settembre, in cui saremo a Tenerife Nord e 
Sud come Patronato.
Chiamateci e vi daremo appuntamento! Dopo 
il 15 di settembre 2020, invitiamo i cittadini 
a inviare direttamente in Italia la richiesta 
di defiscalizzazione, insieme ai documenti di 
rito per la sua evasione. Potete comunque in-
viare al nostro indirizzo email una copia dei 
documenti da inviare se volete conferma della 
correttezza della documentazione.
Vi aspettiamo!

LUNEDI 7 SETTEMBRE 2020:
Santa Cruz, c/ Cruz Verde 10
MARTEDI 8 SETTEMBRE:

Adeje (Los Olivos), Avda del Ayyo 75
MERCOLEDI 9 SETTEMBRE:

Las Palmas de G. C., c7Reyes Católicos 33

Vi preghiamo di prendere appuntamen-
to via email, ital.barcellona@gmail.com, 
teléfono o whatsapp +34 933.046.885

Elettra Cappon – Patronato Ital

INPS INFORMA.
CAMPAGNA DI ESISTENZA IN VITA: ECCO LE DATE
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I carajillos sono cocktail con rum e caffè che vengono fatti caldi, 
ideali per portare via il freddo nella stagione invernale. La sua 
origine risale al tempo della guerra cubana nella seconda metà 
del XIX secolo I soldati per alleviare la tensione e rilassarsi un po’ 
‘usavano mescolare i prodotti che avevano a portata di mano, in 
questo caso, Rum, caffè e zucchero.
Durante la creazione della combinazione, il loro corpo si è riscal-
dato e li ha fatti sentire bene, la bevanda gli ha dato coraggio (co-
raje in spagnolo) e così lo hanno chiamato “El corajillo”, ma col 
tempo si è cominciato a chiamarlo “carajillo ” ed è così che è co-
nosciuto fino ad oggi. Di solito il carajillo è fatto con rum, brandy 
o whisky e viene servito flambé, per eliminare l’alcol e lasciare il 
suo sapore e aroma nella bevanda. Di seguito la ricetta base:

INGREDIENTI
• 1 tazza di caffè espresso o nero, appena preparato
• 2 once di rum o brandy
• 1 cucchiaino di zucchero di canna
ISTRUZIONI
Metti lo zucchero di canna su un piatto e poi corri lungo il bor-
do della tua tazza di vetro in modo che lo zucchero decori la tua 

bevanda.  Per preparare il carajillo in modo semplice devi solo 
aggiungere rum o brandy e zucchero di canna alla tua tazza di caf-
fè caldo. Un altro modo più elaborato per preparare il carajillo è 
combinarlo in una tazza di vetro con lo zucchero di canna, il rum 
o il brandy e tre chicchi di caffè interi. Infine, aggiungi l’espresso e 
goditi il tuo carajillo caldo.

asociacioncafe.com

COCKTAIL AL CAFFÈ: i Carajillos a base di 
caffè espresso, rum e zucchero di canna

Hola Poke
Avda Moscu, 18Avda Moscu, 18
C. Commerciale AquamallC. Commerciale Aquamall
COSTA ADEJECOSTA ADEJE
+34 606 77 05 48+34 606 77 05 48

ORARI:
13-15.30 / 19-2313-15.30 / 19-23
chiuso il lunedìchiuso il lunedì

Ricordati di usareRicordati di usare
la nostra Fidelity Cardla nostra Fidelity Card

HOLA POKE

Si chiamano Carolina e Daniele, sono di Mila-
no e a Tenerife definitivamente dallo scorso 
mese di ottobre. Dopo aver visitato e studiato 
a fondo il territorio, hanno optato per un’i-
dea d’impresa innovativa fondando all’isola 
l“Hola Poke”: un locale nel quale mangiare in 
modo originale. Pronti alla partenza già nel 
marzo di quest’anno hanno dovuto rinviare 
per il lockdown, ma finalmente hanno aperto 
l’8 luglio scorso. 

Carolina e Daniele, “Hola Poke” è un nome 
che contiene un saluto all’isola e insie-
me il nome dei piatti che servite…giusto? 
Giusto: i “poke” sono piatti tipici delle isole 
Hawaii e “poke” significa “quadratini”. In pra-

tica il cibo viene servito in comodi pezzetti 
che permettono di comporre il proprio pasto 
in una ciotola, secondo i propri gusti. Si sce-
glie una base (riso, quinoa o insalata) sulla 
quale si possono aggiungere proteine come il 
salmone, il tonno, i gamberi, il tofu o il pollo. E 
via via componendo, secondo il proprio gusto 
o le proprie scelte alimentari.

Non si tratta quindi di un modo di ali-
mentarsi solo vegetariano o vegano… 
No, affatto. Si troverà benissimo da noi chi 
ami mangiare senza escludere nulla, oppure 
chi deve controllare il peso o segue regimi 
vegetariani, vegani o per celiaci. Questi ulti-
mi possono mangiare il riso e la quinoa che 
sono senza glutine, poi molto altro. Ai clienti 
possiamo offrire, oltre al pane normale, i pa-

nini senza glutine o vegan. Abbiamo pensato 
davvero a tutti.  

A proposito di panini, mi avete accennato 
prima ai vostri panini “gourmet”… Sì, sono 
panini “importanti” dei quali andiamo molto 
fieri sia per l’alta qualità degli ingredienti  – 
ad esempio il pescato fresco come il tonno 
in tartare o il sashimi di salmone, la coda di 
aragosta o i gamberi – sia per la ricerca di 
sapori negli accostamenti. Accompagniamo 
gli ingredienti principali con crema di erba 
cipollina o pesto fresco o  stracciatella… solo 
per citare alcune possibilità. Le altre venite a 
scoprirle!

Cosa si beve da voi? Offriamo un’ottima 
selezione di vini spagnoli e di Tenerife, ros-

si e bianchi – con  meravigliosi fruttati - o 
buone birre.

Come avete avuto questa idea? Sono circa 
due anni che i punti “poke” stanno riscuoten-
do successo, e noi che vivevamo a Milano ab-
biamo provato tra i primi questo tipo di food. 
Investire su un’alternativa alla classica risto-
razione già molto diffusa sull’isola ci è parsa 
una buona idea. Meglio una strada nuova, e al 
momento i risultati sembrano darci ragione. 
Serviamo cibi freschi, leggeri, digeribili, ma 
molto gustosi. L’ideale tra l’altro se si ha bi-
sogno di un pasto di mezzogiorno agile che 
non appesantisca prima di riprendere il la-
voro. Per la cena si può scegliere qualcosa di 
ricercato e stiamo lavorando per arredare il 
terrazzo, per renderla più piacevole.

Durante il periodo di emergenza lo smart wor-
king è entrato a far parte della vita quotidiana 
delle persone.
Il recente rapporto Istat segnala che l’intro-
duzione del lavoro a distanza ha coinvolto un 
quarto delle imprese italiane, con percentuali 
che vanno dal 18,3% per le micro imprese (3-9 
addetti) al 37,2% delle piccole (10-49 addetti), 
mentre tra le aziende di dimensione media (50-
249 addetti) e grande (250 addetti e oltre) è 
stata adottata nel 73,1 e nel 90% dei casi.

Con il periodo estivo può capitare che si deb-
ba rispondere a email urgenti da luoghi che 
potrebbero esporre il computer a pericolose 
minacce informatiche. Gli attacchi informatici 
– avverte Cisco, società che sviluppa e com-
mercializza applicazioni di webinar e di tele-
conferenza in una nota - sono in continua evo-
luzione e sempre più sofisticati.

GLI HACKER 
vanno in vacanza?

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

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

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

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

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

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

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

NOVITÀ:

Alcuni consigli utili per gustare al meglio que-
sto straordinario ingrediente
Ci sono ricette in cui il riso necessita di un la-
vaggio preventivo prima dell’uso; altre in cui 
questa pratica è altamente sconsigliata. La-
vaggio sì o lavaggio no? Cerchiamo di capire 
come e soprattutto in che occasioni lavare il 
riso sotto l’acqua corrente, cercando di fare 
attenzione alle inevitabili eccezioni, che sono 
ormai radicate nella tradizione culinaria ita-
liana. Questa piccola e breve guida ha per pro-
tagonista un ingrediente davvero speciale: il 
riso. Pilaf. Basmati. Bianco. Integrale. Venere. 
Rosso. Roma. Arborio. Carnaroli. Baldo.
Sono moltissime le varietà di questo cereale, 
diffuso e coltivato fin dall’antichità, colon-
na portante dell’alimentazione orientale, in 
primo luogo, ma non solo. Eppure, se non si 
conoscono bene le caratteristiche di ciascuna 
varietà, i tempi di cottura, i giusti utilizzi e gli 
abbinamenti, si rischia di commettere gravi 
errori anche nelle ricette più semplici. Tenete 
conto che molto spesso è semplicemente una 
questione di amido: l’amido di riso, infatti – 
legante naturale, rimedio contro l’acidità di 
stomaco – è l’elemento che permette di avere 
un risotto cremoso e “all’onda” oppure un’in-
salata fresca e non collosa. E dall’amido di 
riso, principalmente, dipende la necessità di 
avere un lavaggio o meno del riso stesso, pri-
ma di iniziare a preparare la ricetta.

Scopriamo perché. Partiamo dalle basi: il 
riso e l’amido. Il chicco della pianta del riso 
(Oryza sativa) contiene circa l’85% di amido: 

una percentuale davvero molto alta. Ma c’è 
amido e amido così come c’è chicco e chicco: 
in particolare, l’amido del riso è costituito da 
due diversi tipi di polimeri di glucosio:
l’amilosio, un polimero di glucosio lineare, ti-
pico delle varietà di riso a chicco lungo (riso 
fino o superfino) e l’amilopectina, un polime-
ro di glucosio ramificato: proprio grazie alla 
sua struttura, gelatinizza durante la cottura.

Cosa succede quando si sciacqua il riso? 
Lavare il riso sotto l’acqua vuol dire privare il 
chicco della parte superficiale ricca di amido, 
eliminandone una buona parte. Ovviamente 
questa operazione è più adatta a quelle va-
rietà di chicco che sono già in partenza pove-
re di amido di tipo amilopectina, e che invece 
contengono amilosio. Lo scopo del lavaggio, 
infatti, è quello di accentuare le caratteristi-
che del chicco lungo, ottenendo in cottura un 

riso ben sgranato, staccato, morbido e legge-
ro. Il lavaggio invece non è molto efficace (e di 
sicuro è sconsigliato) con le tipologie di riso a 
chicco piccolo e tondo, ideale per risotti (ad 
esempio Carnaroli, Vialone nano, Roma, Bal-
do): non solo l’operazione risulterebbe lunga 
e complessa, perché queste varietà sono mol-
to ricche di amido, ma vanificherebbe uno il 
principale pregio delle suddette tipologie di 
riso, ovvero la cremosità, le proprietà leganti 
e collose.

Come lavare il riso. Di sicuro non si tratta nel 
complesso di un’operazione difficile come pu-
lire il pesce, e ognuno di noi almeno una volta 
l’avrà già fatto. Il nostro consiglio è di utilizza-
re un colino a maglie strette, posato sul bordo 
di una ciotola riempita d’acqua fredda. Versa-
te il riso nel colino, immergendolo nell’acqua, 
e smuovetelo con le mani. Noterete subito che 

l’acqua diventerà immediatamente torbida, 
perdendo la sua trasparenza. Ripetete l’ope-
razione finché l’acqua non resterà pressocché 
limpida.

Quando lavare il riso. Arriviamo dunque al 
punto fondamentale: quando va lavato il riso? 
In base a quanto detto finora è facile intuire 
che il riso NON va mai lavato: per cucinare 
risotti, altrimenti non avremo un risotto cre-
moso o “all’onda”, ma semplicemente un piat-
to di riso non legato; // per cucinare dolci e 
minestre, e la ragione è più o meno la stessa: 
salvo rare eccezioni, si tratta di ricette che 
richiedono un riso dalle proprietà partico-
larmente leganti; // quando utilizziamo un 
chicco tondo e piccolo, ovvero una tipologia 
di riso ricca di amido (amilopectina), per cui 
sarebbe un peccato perderlo.
È invece consigliabile lavare il riso: per piatti 
orientali, come per la preparazione del sushi 
o di piatti con riso pilaf e riso thai; // per in-
salate di riso, in cui è bene che i chicchi riman-
gano ben separati e che siano ben sgranati; 
// quando ritenete che possa essere conta-
minato da polvere e altre impurità dovute al 
confezionamento: anticamente la pratica del 
lavaggio del riso era quasi sempre d’obbligo, 
perché era necessario pulirlo da residui ed 
eventuali granelli di terra, sabbia o roccia; // 
se lo utilizzate per lanciarlo ad un matrimo-
nio: in questo caso è bene lavare e poi lasciar 
asciugare il riso, in modo da evitare che mac-
chi di bianco gli abiti scuri di sposo e invitati.

ambientebio

PERCHÉ E QUANDO LAVARE IL RISO
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TENERIFE WATCHES
www.tenerifewatches.com

ACQUISTIAMO E VENDIAMO OROLOGI DI LUSSO
- SERVIZIO ASSISTENZA -

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

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

Se fino adesso hai dedicato piu’ del tuo tem-
po ad inseguire gli altri, forse è arrivato il 
momento di sederti  e vedere le cose con un 
po’ più di calma. E’ arrivato il momento di 
smettere a perdere tempo dietro a persone e 
situazioni che non ti meritano, che non ti va-
lorizzano,  per dedicarti alle cose che ti fanno 
felice. Quelle cose che ti fanno sentire che la 
vita merita essere vissuta. Quelle cose che ti 
fanno sentire vivo/a, quelle cose che sono in 
armonia con il tuo carattere , con la tua visio-
ne di vita. Imparare a dire NO a volte fa bene. 
Questo non vuol dire essere egoista, vuol dire 
imparare a valorizzarci di piu’, avere piu’ ri-
spetto di noi stessi. Quante volte avremo volu-
to dire basta o no e non siamo riusciti a dirlo ,  
anche a costo di star male ,o dormire male alla 
notte, per poi guardarsi allo specchio e dar-
si dello stupido/a .No, questo non deve piu’ 
succedere. Quel che deve succedere ora e’ im-
parare che la cosa piu’ importante della vita 
sei te stesso , e ad amarti di piu’. Quell’amore 
che ti permette di raggiungere quella sereni-

ta’ che ti fa star bene con te stesso e con gli 
altri. Quell’amore che ti permette di non farti 
condizionare dagli altri , e che ti permette di 
trovare  piu’ gioia di vivere .
Quando capirai tutto questo  ecco che cam-
bia anche la tua visione della vita, ora sei tu al 
primo posto ,quel primo posto che ti permette 
di chiudere quelle porte o quei vincoli che for-
se prima ritenevi importanti e adesso non lo 
sono piu ‘per lasciare spazio a quelli che sono 
i tuoi obiettivi ,quelli obiettivi che hai sempre 
desiderato e la vita ti puo’ dare. Tutto dipende 
da te. Sappi che solo tu sei responsabile del-
la tua vita ,sei l’artefice delle tue conquiste  e 
delle tue sconfitte. Nessun’altro. Non permet-
tere a nessuno di intralciare il tuo cammino
Per farti un esempio chiaro ho pensato di usa-
re un testo di kim Mcmillen 
Quando ho cominciato ad amarmi davvero...
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
mi sono reso conto che il dolore e la sofferen-
za emotiva servivano a ricordarmi che stavo 
vivendo in contrasto con i miei valori. Oggi so 

che questa si chiama autenticità. 
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
ho capito quanto fosse offensivo voler impor-
re a qualcun altro i miei desideri, pur sapendo 
che i tempi non erano maturi e la persona non 
era pronta, anche se quella persona ero io. 
Oggi so che questo si chiama rispetto.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
ho smesso di desiderare una vita diversa e ho 
compreso che le sfide che stavo affrontando 
erano un invito a migliorarmi. Oggi so che 
questa si chiama maturità.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
ho capito che in ogni circostanza ero al posto 
giusto e al momento giusto e che tutto ciò che 
mi accadeva aveva un preciso significato. Da 
allora ho imparato ad essere sereno. Oggi so 
che questa si chiama fiducia in sé stessi.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
non ho più rinunciato al mio tempo libero e 
ho smesso di fantasticare troppo su grandio-
si progetti futuri. Oggi faccio solo ciò che mi 
procura gioia e felicità, ciò che mi appassiona 
e mi rende allegro, e lo faccio a modo mio, ri-
spettando i miei tempi. Oggi so che questa si 
chiama semplicità.
Quando ho cominciato ad amarmi davve-
ro, mi sono liberato di tutto ciò che metteva 
a rischio la mia salute: cibi, persone, oggetti, 
situazioni e qualsiasi cosa che mi trascinasse 
verso il basso allontanandomi da me stesso. 
All’inizio lo chiamavo “sano egoismo”, ma oggi 
so che questo si chiama amor proprio.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
ho smesso di voler avere sempre ragione. E 
cosi facendo ho commesso meno errori. Oggi 
so che questa si chiama umiltà.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
mi sono rifiutato di continuare a vivere nel 
passato o di preoccuparmi del futuro. Oggi 

ho imparato a vivere nel momento presente, 
l’unico istante che davvero conta. Oggi so che 
questo si chiama benessere.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
mi sono reso conto che il mio pensiero può 
rendermi miserabile e malato. Ma quando ho 
imparato a farlo dialogare con il mio cuore, 
l’intelletto è diventato il mio migliore alleato. 
Oggi so che questa si chiama saggezza.
Non dobbiamo temere i contrasti, i conflitti e i 
problemi che abbiamo con noi stessi e con gli 
altri perché perfino le stelle, a volte, si scon-
trano fra loro dando origine a nuovi mondi. 
Oggi so che questa si chiama vita.
Quando hai imparato questo ti rendi conto 
che puoi volare piu’ in alto,  non ti accontenti 
di cio’ che capita, adesso puoi sognare la vita 
che vuoi, e i sogni possono diventare realta’, 
quella realta’ che tu puoi avere, creare, e vive-
re tutti i giorni. A quel punto niente e nessuno 
potra’ piu’ fermarti. E sara’ in quel momento 
che comprenderai quanto vali perche’ brille-
rai , quella brillantezza che solo l’ amore  puo’ 
dare...AMATI ...AMATI...e AMATI

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

+34 643139485

PER VIVERE MEGLIO:
LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA 

LIBERTÀ DEL TUO PENSIERO E SENTIMENTO
INIZIA AD AMARTI DI PIÙ... QUELLO CHE DESIDERI LO 

AVRAI CON PIÙ FACILITÀ

PUERTO DE SANTIAGO 
RISTORANTE - CEDESI ATTIVITÀ 

190 mq. Calpestabili
1.500 €/mese costo affitto
Cauzione di 3 mesi
CESSIONE 50.000€

PER INFO:
Agenzia Immobiliare
Puerto de Santiago
RIF. 06 - Graziella +34 678 58 60 99
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L’agave, originaria dell’America Centrale, è una pianta succulente del-
la famiglia delle Agavaceae. Ricca di amminoacidi importanti (lisina, 
istidina, tirosina, metionina, valina, arginina, fenilalanina, leucina e 
triptofano), oltre che di vitamine del gruppo B e C, oligoelementi, 
sali minerali (calcio, ferro, magnesio), fruttani, oltre che ornamenta-
le, vanta innumerevoli virtù.
Proprietà benefiche - L’agave: combatte la stitichezza, esercita un 
effetto emolliente, rinforza il sistema immunitario, regola i livelli di 
zucchero e di colesterolo, previene il diabete, è antisettica (nei casi 
di ulcere e gastriti), elimina le tossine, ripristina la flora batterica, 
migliora il transito intestinale delle feci, è un’ottima alleata nelle 
diete dimagranti dato il suo potere saziante, contrasta l’osteoporosi, 
combatte l‘obesità
Formulazioni e controindicazioni - L’agave è disponibile in una 
serie di formulazioni. Sotto forma di: linfa, infuso, impacco, scirop-
po, succo fresco, fibra di agave La linfa e le foglie possono contenere 
una sostanza che crea dermatite da contatto e non va mai superato 
il limite giornaliero di assunzione, chiedendo ad un medico nutrizio-
nista a quanto può corrispondere, dato che non per tutti può essere 
uguale. Generalmente è di 25 grammi giornalieri.
Metodi di coltivazione - Premesso che l’agave necessita di luce, 
può essere coltivata in giardino o in vaso. La coltivazione in giardi-
no: richiede pochissima cura, accontentandosi dell’acqua piovana, 
l’agave va trapiantata nei mesi di maggio-giugno, ad inizio crescita, 
soprattutto in estate, ha bisogno in ogni caso di più acqua, quindi va 
innaffiata 1-2 volte a settimana. La coltivazione in vaso: richiede l’in-
naffiatura una volta a settimana, un terriccio ben drenato , se fresco, 
mescolato con sabbia per alleggerirlo, non vanno mai lasciati rista-
gni idrici nei sottovasi per evitare che le radici marciscano
Occhio a non confondere l’agave con l’aloe. Pur avendo un aspetto 
simile, agave e aloe sono diverse. L’agave ha foglie carnose e rigide, 
forma triangolare e acuminata, colore dal verde chiaro al grigio, alcu-
ne volte con una tonalità di blu. L‘aloe ha foglie carnose ma ripiene di 
gel, che presentano come piccoli afhi che ne seghettano il perimetro.

ambientebio.it

AGAVE: PROPRIETÀ BENEFICHE, FORMULAZIONI,
METODI DI COLTIVAZIONE E CONTROINDICAZIONI

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

OCCHIO A NON CONFONDERE L’AGAVE CON L’ALOE
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Complesso Tenerife Royal Gardens
Calle Luis Diaz de Losada, 5 Playa de Las Americas
Tel.: +34  922 79 15 30 / 677 13 67 00 

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

MEGLIO NON RITARDARE...

Si raccomanda vivamente di essere esami-
nato/a dal proprio medico specialista in 
Oftalmologia:
Entro un mese, da ricorrenti lievi mal di te-
sta. | Entro la settimana con lacrimazioni 
appiccicose o purulente, morbide o dure e 
persistenti. | Entro 3 giorni di mal di testa 
persistente e moderato. | Entro 3 giorni 
dalla visione di onde nelle linee rette, im-
magini deformate, troppo piccole o troppo 
scure. | Entro 3 giorni dal persistente ar-
rossamento degli occhi. | Entro 3 giorni di 
persistente e lieve, dolore agli occhi. | Entro 
24 ore dopo un inspiegabile visione doppia. 
| Entro 24 ore dall’insolita sensibilità alle 
luci brillanti. | Entro 24 ore dal persistente, 
moderato dolore agli occhi. | Entro le pri-

me ore dal dolore forte e persistente negli 
occhi, soprattutto se c’è la visione di aloni 
intorno alle luci. | Entro le prime ore di for-
te mal di testa. | Entro poche ore dopo la 
visione di lampi, pioggia nera, macchia scu-
ra in movimento come se fosse una mosca o 
filamenti mobili. | Entro l’ora, dopo un’im-
provvisa diminuzione della visione. | Entro 
pochi minuti dopo la perdita della visione, 
totale o parziale, permanente o temporanea.

Questa ci permette di risolvere problemi che a 
priori sembrano irrisolvibili, raggiungere luo-
ghi che nessuno avrebbe pensato di raggiunge-
re e immaginare progetti di vita che ci permet-
tano di motivarci a perseguire quegli obiettivi. 
Ma questa capacità può rivoltarsi contro di 
noi in molte occasioni. Una zebra ha paura e 
scappa quando vede un leone. La stessa cosa 
succede con gli esseri umani. La differenza è 
che la zebra si calma quando il leone non c’è, 
ma con noi umani accade qualcosa di diverso. 
Grazie a questa nostra capacità, continuiamo 
ad immaginare che il leone ritorni: non solo 
abbiamo paura quando succede qualcosa, ma 
continuiamo ad avere paura anche di qualcosa 
che è già successo, o che potrebbe succedere di 
nuovo. La nostra capacità di immaginare è così 
grande che possiamo avere paura di cose che 
non sono mai accadute. In altre parole, la paura 
supera le barriere fisiche, perché l’immagina-
zione non ha limiti e questo può farci sentire 
disturbati per gran parte della giornata, anche 
quando non c’è nulla da temere.
La Mindfulness, o la piena attenzione, può 
aiutarti. Questa pratica è stata adattata dalla 
filosofia orientale dal medico Jon Kabat Zin, 
che ha rinunciato a tutti i suoi aspetti religio-
si e mistici per sfruttare la praticità di questo 
stile di vita. L’obiettivo della pratica della Min-
dfulness è farci imparare in modo consapevole 
ad ancorare la nostra attenzione al momento 

presente. In altre parole, ci aiuta a vivere nel 
presente, l’unico luogo dove accadono le cose, 
aiutandoci a dimenticare quel futuro pieno di 
pericoli immaginari. Descrivere passo dopo 
passo come praticare la consapevolezza risul-
terebbe troppo lungo in un articolo. Dato che 
è facile trovare istruzioni in rete, spiegherò 
brevemente in cosa consiste, così puoi farti 
un’idea. Dovresti sederti comodamente, con la 
schiena dritta (per facilitare la respirazione) e 
iniziare a concentrarti sulla respirazione, il più 
a lungo possibile, senza essere distratto. Non 
frustrarti se perdi facilmente la concentrazio-
ne, all’inizio succede a tutti noi. Rimetti a fuoco 
il respiro, in questo modo una volta e un’ altra 
ancora. Si tratta di “ri-educare” la nostra testa, 
la nostra attenzione, in modo che la concen-
trazione smetta di essere nel futuro e si attivi 
sul presente. Man mano che cominci a padro-
neggiare la pratica, ci sono altri stimoli su cui 
concentrarti oltre alla respirazione, come altre 
sensazioni corporee, suoni ambientali, ecc.
Più ti alleni e padroneggi la pratica della consa-
pevolezza, migliore sarà la tua capacità di vive-
re nel presente, per contrastare in modo effica-
ce la tua ansia verso il futuro. Non dimenticare 
che l’ansia è un problema complesso e non si 
risolve semplicemente con la Mindulness, que-
sto però è uno strumento in più, che può con-

tribuire in modo efficace al raggiungimento del 
tuo benessere.
“Israel Mallart, psicologo.”
israelmallart@gmail.com 

MINDFULNESS PARA VIVIR EN EL PRESEN-
TE. Los seres humanos tenemos una capaci-
dad muy interesante, la imaginación. 
Nos permite solucionar problemas que a priori 
parecen irresolubles, llegar a sitios que nadie 
hubiese pensado alcanzar e imaginar proyec-
tos de vida que nos permitan motivarnos a 
perseguir dichos objetivos. Pero esta capaci-
dad puede volverse en nuestra contra en mu-
chas ocasiones. Una cebra siente miedo y huye 
cuando ve un león. Los seres humanos, tam-
bién. La diferencia es que la cebra se tranqui-
liza cuando el león desaparece, pero con noso-
tros, los humanos, pasa algo diferente. Gracias 
nuestra capacidad de imaginar, podemos 
seguir teniendo miedo al imaginar que león 
vuelve. Es decir, dejamos de tener miedo solo 
cuando ocurre algo, para tener miedo también 
a algo que ya pasó, y que podría volver a pasar. 
Y nuestra capacidad de imaginar es tan gran-
de, que podemos llegar a tener miedo de cosas 
que nunca han pasado. Es decir, el miedo su-
pera las barreras físicas, porque la imaginación 

no tiene límites, y eso puede hacernos sentir 
intranquilos gran parte del día, incluso cuando 
no hay nada que temer. El “mindfulness” o la 
atención plena, puede ayudarte. Esta práctica 
ha sido adaptada de la filosofía oriental por 
parte del médico Jon Kabat Zin, el cual ha pre-
scindido de todos sus aspectos religiosos y 
místicos para aprovechar el sentido práctico de 
esta forma de vida. La práctica del mindfulness 
tiene como objetivo que aprendamos a anclar 
nuestra atención en el momento presente de 
forma consciente. Es decir, nos ayuda a vivir 
en el presente, el único lugar donde ocurren 
cosas, ayudándonos a dejar de lado ese futuro 
lleno de peligros imaginados. Describir paso 
por paso como practicar el mindfulness, resul-
taría en un artículo demasiado largo. Dado que 
es fácil encontrar instrucciones en internet, te 
explicaré brevemente en que consiste, para 
que puedas hacer una idea. Debes sentarte de 
forma cómoda, con la espalda recta (para faci-
litar la respiración) y empezar a concentrarte 
en tu respiración, todo el tiempo que puedas, 
sin distraerte. No te frustres si pierdes la con-
centración con facilidad, nos pasa a todos al 
principio. Simplemente vuelve a concentrarte 
en la respiración, así una y otra vez. Se trata 
de “reentrenar” a nuestra cabeza, a nuestra 
atención, para que la concentración deje de 
estar en el futuro, y se centre en el presente. A 
medida que vayas dominando la práctica, hay 
otros estímulos en los que centrarse aparte 
de la respiración, como pueden ser otras sen-
saciones corporales, sonidos ambientales, etc. 
Cuanto más entrenes y domines la práctica 
del mindfulness, mejor será tu capacidad para 
vivir en el presente, mejorando notablemente 
tu ansiedad hacia el futuro. No olvides que la 
ansiedad es un problema multifactorial y no se 
soluciona simplemente con mindfulness, esto 
es simplemente una herramienta más que pue-
de contribuir a tu bienestar.

“Israel Mallart, psicologo.”
israelmallart@gmail.com 

LA MINDFULNESS PER VIVERE NEL PRESENTE
GLI ESSERI UMANI 

SONO DOTATI DI UNA 
CAPACITÀ MOLTO 
INTERESSANTE: 

L’IMMAGINAZIONE 

SOLITUDINE...
il male di tutti i mali
Una parola di conforto, una stretta di 
mano, è quello che ci vuole.
Tutto è iniziato nel mese di Aprile  nel pieno 

della pandemia  in cui tutti eravamo chiusi 
in casa come se fossimo  agli arresti domici-
liari, con la differenza rispetto ad uno che lo 
è  di non aver commesso nessun reato, ma lo 
stesso con una pena da pagare. La solitudi-
ne. La malattia del secolo. Colpisce tutti. Ra-
gazzi, adulti e anziani. Ho sentito il bisogno 
di far qualcosa, un qualcosa per alleggerire 
questa frustrazione di vuoto, di far capire 

che nella vita non si è soli, e quindi,mi sono 
messo a disposizione. Beh , devo dire  che 
ho ricevuto molte telefonate e molte email. 
Questo dimostra quanto la gente ha bisogno 
di affetto ma quanta carenza di amore c’è. 
Quanto la gente soffre.
Vi voglio dire una cosa amici lettori; non 
dovete ringraziarmi, sono io che vi devo 
ringraziare  perchè grazie a voi faccio quello 

che mi piace fare… dare una parola di con-
forto o una stretta di mano a chi ne ha biso-
gno. Se hai bisogno di un favore o di parlare 
mi puoi chiamare (sempre di pomeriggio) 
o scrivermi enricobertocco62@gmail.com 
643 139 485

Un saluto a tutti voi amici lettori…
con affetto. Enrico Bertocco



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com14

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

Nei primi momenti drammatici della pande-
mia, gli ospedali si riempivano e la ricono-
scenza della popolazione italiana e spagnola a 
medici e personale sanitario è stata forte, com-
mossa e largamente partecipata. Con il passa-
re del tempo, invece, ecco che strane correnti 
estreme hanno incominciato a sfiduciare sui 
social la Scienza, la Ricerca e la Medicina, tutte 
passibili di strani e inquietanti raggiri ai nostri 
danni… Si tratta di grave ingiustizia nei con-
fronti di coloro che studiano soluzioni al virus 
e ai danni di quanti hanno duramente lottato 
esponendosi al contagio nei mesi scorsi, ma al 
di là del covid tutti sappiamo quanto potrebbe 
essere diverso il nostro destino senza la pre-
senza preziosa al nostro fianco, quando non 
stiamo bene, di coloro che sanno curarci. 
Un passato non lontanissimo ci ricorda cosa 
fosse la malattia senza gli strumenti, i medici e 
i farmaci di oggi, e quali fossero le aspettative 

di vita rispetto a tante patologie ora perfetta-
mente curabili. E curabili non certo grazie a chi 
si limita a cavalcare i social. Perdere la fiducia 
nella Medicina durante un’emergenza globale 
sarebbe disastroso e ci ritroveremmo tutti più 
soli di fronte a qualsiasi malattia; inoltre una 
percezione completamente falsata del reale 
minerebbe ulteriormente il nostro benessere 
e la nostra serenità… Ma come vivono i medici 
gli applausi di ieri e la rapida perdita di me-
moria, quando non il voltafaccia di qualcuno, 
oggi? Paradossalmente sono coloro che hanno 
meno tempo di occuparsi delle più farneticanti 
e disparate teorie. I medici e gli infermieri sono 
impegnati negli ospedali e negli ambulatori in 
un momento in cui il virus ha dato non solo 
uno scrollone ai protocolli cambiando parec-
chie regole, ma ha allungato i tempi di attesa 
- spesso già biblici - rispetto a esami clinici e 
visite specialistiche. Inoltre, mentre vi è chi si 
limita a polemizzare, la gente continua ad am-
malarsi di qualsiasi cosa e il covid è tutt’altro 
che sparito. Anche se tutti speriamo che questa 
famigerata “seconda ondata” non si verifichi, 
gli ospedali devono tenersi pronti e farsi tro-
vare preparati. 
Ora, se pensiamo che i medici siano molto de-
lusi da certe correnti di “pensiero”, ci stupirà 
scoprire che più o meno tutti si aspettassero 
quanto sta accadendo. Cinici? Sfiduciati? No: 

chi assiste l’umanità nel momento della paura 
e della sofferenza fisica e psicologica, di nor-
ma l’umanità la conosce anche piuttosto bene. 
Dopo un silenzio spaventato e confuso, finita la 
reclusione forzata poi si è parlato tutti, concita-
tamente. Forse in troppi hanno parlato troppo? 
E molti non essendo in grado di trovare solu-
zioni, perché ben lontani dall’averne la prepa-
razione, hanno cercato i “colpevoli”?
«Un paziente in preda a una colica renale non è 
diffidente nei nostri confronti» dice un medico 
di pronto soccorso. «Di norma arriva piegato 
in due e si aggrappa alla mano di un medico o 
di un infermiere affidandosi completamente, 
perché sta morendo di dolore…» spiega al tele-
fono e lo fa con un’ironia affatto maligna e con 
nessun sarcasmo. «Non appena l’analgesico fa 
effetto, lo stesso paziente, se in forze e reattivo, 
può accadere si riveli molto meno umile e mite. 
Avanza richieste che magari non possiamo 
soddisfare immediatamente o discute con la 
moglie. È un modo per dire che quando le cose 
vanno molto male ci si affida a noi medici total-
mente, quando vanno meglio si torna a essere 
polemici. Però può accadere anche il contrario: 
c’è chi durante la crisi dolorosa è difficilissimo 
da gestire e poi, passato il peggio, si scusa per 
aver perso il controllo. In questo momento c’è 
chi, pur non essendo medico, perde il control-
lo e si fa trasportare dall’ansia di un momento 

che non è di sicuro tra i migliori. Dipende dalla 
persona, dalla sua cultura, dall’educazione e 
dal senso del rispetto per il lavoro altrui che ha 
o non ha imparato. Il dolore e la paura ci cam-
biano, ma è indubbio che chi si affida con fi-
ducia a medici e infermieri, alla prevenzione e 
alle terapie sia avvantaggiatissimo nella tutela 
della propria salute. A noi in ospedale importa 
questo. Gli applausi li abbiamo graditi, ci han-
no sorretti, ma come vede vanno e vengono.»
Sosteniamo con questo articolo la necessità di 
non fare del covid un male peggiore di quanto 
già non sia dando credito al “si dice che”. Ricor-
diamoci che la fiducia del paziente in chi si oc-
cupa di lui si rivela fondamentale: «Un pazien-
te fiducioso fa prevenzione adeguata e nella 
cura della malattia è attivo, collabora, esegue le 
disposizioni con puntualità, si alimenta come 
deve, ha un umore migliore. Chi non ha fiducia 
vive nell’ansia, spesso si deprime, pensa conti-
nuamente alla sua paura e ai mille modi in cui 
chi lo cura potrebbe sbagliare…Allora ecco che 
il medico deve guadagnarsi la sua fiducia e che 
gli infermieri devono avere più pazienza e tat-
to. Fa parte del nostro lavoro e si fa seriamen-
te, ma ci dispiace per l’ammalato che si trova 
in una condizione psicologica non favorevole 
proprio a ciò che più desidera: la guarigione. È 
importante per tutti non alimentare negli altri 
una sfiducia del tutto immotivata e molto, mol-
to dannosa.»
Difendiamoci serenamente, quindi, oltre che 
dal covid, anche da chi parla di ciò che non 
conosce. In questo momento inquieto e com-
plesso abbiamo bisogno che reggano i nostri 
più basilari e saldi punti di riferimento. Minare 
anche quelli sarebbe contro di noi.   

Cinzia Panzettini

MEDICINA: 
LA FIDUCIA 
È UNA 
MEDICINA 
NATURALE

Perdere la fiducia nella Medicina durante 
un’emergenza globale sarebbe disastroso

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.
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STORIA.
La pinsa romana, per la sua antica 
origine, viene considerata l’antena-
ta della pizza; grazie ad un impasto 
leggero a base di farina di frumento, 
riso e soia, la pinsa risulta croccante 
fuori e morbida dentro.
Rispetto alla pizza tradizionale, ha 
meno calorie ed ha un’alta percen-
tuale di acqua che rende l’impasto 
molto più idratato, inoltre, la lunga 
lievitazione, di minimo 24 ore, fa sì 
che risulti più digeribile. La parola 
pinsa deriva dal latino “pinsère” 
che significa allungare, quindi l’atto 
di schiacciare e pestare. Infatti, se-
condo la ricetta originale, la pinsa 
romana era una schiacciata dalla 
forma allungata a base di acqua e 
cereali misti (orzo, farro, miglio). 
Questa schiacciata, composta da in-
gredienti poveri, veniva preparata 
anticamente dai contadini romani 
che la condivano con sale ed erbe 
aromatiche.
Oggi in chiave moderna possiamo 

gustare  la “pinsa” arricchendola 
con gli ingredienti più svariati. Il 
mix di farine con cui viene realizza-
ta la Pinsa Romana (frumento, soia, 
riso e pasta madre) abbinato all’alto 
grado di idratazione e una lavora-
zione completamente diversa dalla 
normale pizza, permette a questo 
prodotto di essere unico nel suo 
genere sotto il punto di vista della 
qualità e della digeribilità.
Una peculiarità del successo del-
la Pinsa è proprio l’utilizzo della 
farina di riso fondamentale nel 
processo di produzione e la pasta 
madre che viene “riscoperta” dagli 
insegnamenti tramandati nel tem-
po e riadeguati con grande abilità 
e professionalità alle tecnologie 
moderne. La crescita della Pinsa 
sul mercato negli ultimi anni è sta-
ta esponenziale, al giorno d’oggi 
si contano più di 5000 Pinserie in 
tutto il mondo e migliaia di clienti 
consapevoli delle caratteristiche e 
delle peculiarità di questo prodotto.

CARATTERISTICHE.
La forma caratteristica della Pinsa 
non è tonda ma ovale, oltre al livello 
estetico il prodotto si distingue pro-
prio per la sua digeribilità dovuta a 
diversi fattori:
Lievitazione lunga (da 24 ore) – Ele-
vata idratazione dell’impasto (circa 
80%) – Preparato per farina con 
meno calorie rispetto alla norma-
le farina per pizza – Uso di farina 
di soia – Uso di lievito naturale – Il 
grasso animale non viene utilizzato 

nell’impasto – Basso consumo di 
olio.
La friabilità, la digeribilità e la fra-
granza della Pinsa distinguono il 
prodotto da tutti gli altri presenti 
sul mercato.
Inoltre, la consistenza del prodotto 
finale sarà: croccante fuori e mor-
bida dentro. La morbidezza all’in-
terno viene mantenuta grazie alla 
farina di riso che ha il compito di 
“fissare” l’acqua presente nell’im-
pasto durante la cottura.

Il Rotary Club Tenerife Sur organizza 
e promuove da diversi anni tornei di 
beneficenza per raccogliere fondi da 
devolvere in progetti sociali nella zona. 
Per realizzare questo evento, quest’an-
no è stato scelto il campo di Golf di Costa 
Adeje e l’impresa edilizia MB CANARIAS 
del sud dell’isola. L’edizione di quest’an-
no è di particolare rilevanza per i gol-
fisti, perché il campo è stato riaperto 
dopo la chiusura avvenuta all’inizio del-
la pandemia e la sostituzione del manto 
erboso. Il torneo avrà luogo domenica 
20 settembre nella modalità individuale 
Stableford. Si prevede la partecipazione 
di un centinaio di giocatori locali. I fondi 
raccolti durante questo torneo saranno 
devoluti in parti uguali ai progetti:
1) “Ningún hogar sin alimento”, attra-
verso una catena di distribuzione di ali-
menti già operativa dallo scorso aprile 
e rivolta alle famiglie bisognose nel sud 
dell’isola; 2) “Un niño, una comida, un 
libro”, attraverso il quale collaboriamo 
da 6 anni con 22 scuole della regione 
del sud per garantire a tutti i bambini 
il loro pasto e i loro testi scolastici. 3) 
“Tenerife Sur Emprendedores”, nato per 
sostenere economicamente giovani im-

prenditori nel loro primo progetto im-
prenditoriale.
Il torneo si disputerà in modalità Shot-
gun/Stablford, dove 4 giocatori iniziano 
il torneo su ogni buca nello stesso mo-
mento, grazie allo sparo di una pistola 
(shotgun). Desideriamo ringraziare tut-
ti quanti per il sostegno a questo evento 
e per ottenere quindi importanti bene-
fici in favore dei nostri progetti nel sud 
dell’isola. 

25. TORNEO BENEFICO DE GOLF, RO-
TARY CLUB TENERIFE SUR – MB CA-
NARIAS. En el Rotary Club Tenerife Sur 
se realiza desde muchos años la promo-
ción de torneos beneficos de golf para 
recaudar fondos para sus proyectos so-
ciales en la zona.  Para ello este año se 
ha escogido el campo de Golf de Costa 
Adeje para llevar a cabo esto evento y a 
la empresa constructora MB CANARIAS 
del sur de la Isla. Este año tiene un par-
ticular interés para los golfistas por la 
reciente reapertura de este campo que 
estaba cerrado al publico desde el inicio 
de la pandemia y ha cambiado el césped 
de sus calles. El torneo se llevara a cabo 

el Domingo 20 de Septiembre en la mo-
dalidad de juego individual Stableford. 
Se espera una participación de un cen-
tenar de jugadores locales,
Los beneficios de este evento serán de-
dicados  a los proyectos:
1). “Ningún hogar sin alimentos”:  de-
spensa solidaria de Rotary Club Tene-
rife Sur en la que estamos trabajando 
desde el mes de Abril para atender las 
necesidades básicas de muchas  familias 
en la comarca Sur. 2).”un niño, una comi-
da, un libro”; desde hace 6 años se está 
ayudando a al menos 22 colegios de la 
comarca Sur para intentar que ningún 
niño se quede sin su comida o sin sus 
libros escolares. 3). “Tenerife Sur Em-
prendedores” para tutelar, enseñar y 
apoyar económicamente a jóvenes em-
prendedores del Sur  en su proyecto ini-
cial mediante capital semilla. La moda-
lidad del torneo es Shotgun/Stableford, 
donde 4 jugadores empiezan el torneo 
en cada hoyo al mismo tiempo por un 
disparo de pistola (shotgun). 
Les agradecemos a todos por su apoyo 
en este evento para conseguir impor-
tantes beneficios en pro de nuestros 
proyectos en el Sur de la isla.

LA PINSA ROMANA ARRIVA ALLE CANARIE

25° TORNEO BENEFICO DI GOLF DEL ROTARY CLUB 
TENERIFE SUR – MB CANARIAS - 20 SETTEMBRE
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Nel 1931 sul bordo del barranco de Santos, 
vicino al ponte Javier de Loño, venne eretta 
una cappella in segno di ringraziamento per 
il miracolo che viene attribuito alla Patrona 
delle Canarie. Antonio Hernández, all’età 
di 8 anni, cadde da un’altezza di 28 metri e 
giurò di creare un luogo di culto nel punto in 
cui era caduto, se fosse riuscito a guarire, ed 
è esattamente quello che successe. Sul bor-
do del barranco de Santos, entrando da una 
strada asfaltata, superato il ponte di Javier 
de Loño, in direzione quartiere La Salud, si 
scopre l’eremo della Virgen de Candela-
ria, immagine che viene venerata in questo 
luogo dal 1931, quando la Vergine operò il 
miracolo di Antonio Hernández González. 
Quando aveva 8 anni, questo bambino cadde 
da un’altezza di 28 metri, dove si trovava l’a-
bitazione di famiglia, riportando gravi ferite, 
fino a trovarsi tra la vita e la morte. È la storia 
dell’”altra” Virgen de Candelaria, un’immagi-
ne a cui si rende culto con diverse preghiere 
e in diversi luoghi, ma sempre secondo il cul-
to della Chiesa Cattolica.
Antonio Hernández, deceduto da oltre un 
decennio, promise alla Virgen de Candelaria, 
che se si fosse ripreso da quella spavento-

sa caduta avrebbe posto una fotografia in 
onore della “Morenita” e in segno di ringra-
ziamento per i favori ricevuti. Detto fatto. 
Una volta guarito, venne posta un’immagine 
all’entrata della salita di quella che una volta 
era l’abitazione della sua famiglia, che con il 
tempo divenne un eremo. Nel 1940 l’eremo 
venne benedetto in privato e venne celebra-
ta un’eucarestia dal domenicano di Cande-
laria, Ramón Fernández. Quello stesso anno 
coincise con la creazione della parrocchia de 

la Cruz del Señor, e con la cui benedizione 
vennero celebrati i culti nella caverna della 
Virgen de Candelaria del barranco Santos, 
con l’autorizzazione dei vescovi dell’epoca, 
prima Fray Albino, e dopo Domingo Pérez 
Cáceres e Luis Franco Cascón. E proprio 
quest’ultimo realizzò una visita episcopale il 
28 maggio del 1964. Cinque anni dopo, nelle 
Festività di Agosto, fu consacrato l’Eremo de 
La Candelaria dal primo parroco del quartie-
re La Salud, Domingo Morales, su mandato 
del Vescovo di Tenerife, Luis Franco.
Questo eremo, gode della fratellanza con 
Jesús Nazareno e Nuestra Señora de Candela-
ria, approvata in forma canonica il 15 maggio 
del 1995.

Foto: El párroco de La Salud,
Daniel González. María Pisaca

Distogliere la mente, anche solo per un atti-
mo, dalla guerriglia mediatica, dall’invasione 
di numeri, dai termini tecnici, dalle sottigliez-
ze terminologiche - che pochi capiscono - da 
presunti esperti ed accertati qualunquisti, 
dalle paure collettive, dagli apocalittici sce-
nari, dall’imminente ecatombe, e soprattutto 
da quelli che le statistiche “le facciamo io e 
mio cugino”. Comprendere che l’ansia che ci 
assale, che accompagna ogni respiro, non ser-
ve a riattivare l’economia del paese, né tanto 
meno le entrate delle nostre martoriate atti-
vità. Nella “società dell’ansia”, occorre trovare 
un rimedio senza controindicazioni ed effetti 
collaterali.  Ce ne sono infiniti, se solo volessi-
mo. Una volta chiaro che la meditazione non 
è per tutti, c’è un modo semplice, per chi non 
si scolla dal proprio smartphone, per provare 
un breve sollievo: la ricerca di notizie positi-
ve. Non è facile, non siamo più abituati, ma è 
alla nostra portata, ce la possiamo fare.
Ecco allora che alle Canarie due notizie atti-
rano l’attenzione dell’utente, ormai spaven-
tato da un’epoca in cui lo stesso termine 
“positivo” incute terrore: la prima, è che a 
Tenerife,  negli ultimi 12 mesi,  l’attività per 
il trattamento delle acque reflue è aumenta-
ta del 60%. Con l’ampliamento della EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales)  
di Adeje-Arona e l’incremento dell’ impian-
to di Valle de Guerra, il volume delle acque 
trattate è aumentato fino a 16 ettometri cubi. 
Lo ha confermato il Cabildo lo scorso mese, 
che tradotto in parole semplici, vuol dire che 
l’agricoltura di Tenerife può disporre del 
60% in più di acqua rigenerata.  Come con-
fermato da Javier Rodríguez Medina,  Asses-

sore per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta al 
Cambiamento Climatico, questo rappresenta 
un importante salto quantitativo per la for-
nitura del settore primario ed un ulteriore 
passo avanti nell’ambizioso progetto di rifor-

nimento idrico dell’isola. 
L’altra affascinante notizia è l’esistenza del 
progetto “Life Nieblas” a Gran Canaria. Si 
tratta di un progetto pioniere in Europa che 
cerca di contrastare le conseguenze del cam-

biamento climatico e la desertificazione con 
dei “captatori di nebbia” che raccoglieranno 
acqua per irrigare 33 ettari a Gran Canaria, ri-
popolati con varietà di lauro.  Nello specifico, 
“Life Nieblas” si compone di quattro differenti 
sistemi di irrigazione, tra cui i “captatori di 
nebbia”, che verranno installati nel Barranco 
de la Virgen (Gran Canaria) per ripopolare la 
zona.  Secondo le previsioni, in questo modo 
verranno irrigati 20.000 nuovi alberi di lau-
ro, estraendo dalle nubi 215.000 litri di acqua 
all’anno.   Il progetto ha lo scopo di consoli-
dare la massa boscosa in una zona ad alto ri-
schio di desertificazione e che ha subito gravi 
danni a causa degli incendi della scorsa esta-
te, dove si sta cercando di recuperare sorgenti 
e le funzioni del sistema acquifero dell’antica 
“Selva de Doramas”. Altrettanto ecologiche le 
politiche di realizzazione di questo program-
ma, che si è sviluppato nell’arco di 4 anni, con 
fondi pari a 2,1 Milioni di Euro. “Life Nieblas” 
è uno dei progetti selezionati dall’Unione Eu-
ropea che hanno riscosso maggior successo, 
per un progetto di larghe vedute che si pro-
pone di utilizzare i risultati di “Life Nieblas” 
per interventi ancora più ambiziosi sul ba-
cino del Mediterraneo. 
Queste due notizie non servono a risolleva-
re la nostra economia, ma dimostrano che la 
vita va avanti. Nonostante le angosce, l’uomo 
continua a sognare, a progettare, a produrre.  
L’essere umano non si ferma mai, e il perpe-
tuo movimento preserva la nostra esistenza. 
Non si vive di solo Covid,  ma senza acqua non 
c’è vita e distrarsi un po’,  con altre letture, 
male non fa. 

Francesca Passini

RICOMINCIARE DALL’ACQUA
DISTOGLIERE LA MENTE, ANCHE SOLO PER UN ATTIMO,

DALLA GUERRIGLIA MEDIATICA

LA STORIA DELL’ “ALTRA” 
VIRGEN DE CANDELARIA

Nel 1833 le Canarie divennero una provincia 
unica con capitale a Santa Cruz de Tenerife, 
sebbene San Cristóbal de La Laguna fosse stata 
la prima capitale dell’isola e anche Las Palmas 
de Gran Canaria cercasse di ottenere tale tito-
lo. Il fatto che alcune delle principali istituzioni 
militari dell’arcipelago si trovassero a Santa 
Cruz de Tenerife e l’influenza di alcuni politi-
ci come José Murphy e Meade costituirono un 
fattore chiave al momento di diventare capitale 
delle isole. A metà del XIX secolo, Santa Cruz de 
Tenerife divenne uno dei porti più importanti 
delle Canarie, in particolare come scalo e punto 
di approvvigionamento nelle traversate tra Eu-
ropa e America.

Attualmente, dal 1927, la Comunità Autonoma 
delle Canarie è suddivisa nelle province di Santa 
Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria, 
entrambe capitali. Questa nuova organizzazio-
ne, in uso ancora oggi, mette fine alla rivalità 
che esisteva sin dal 1833 tra le due città.

Webtenerife

TENERIFE
COME CAPITALE 
DELLE CANARIE
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L’Ayuntamiento di Granadilla de Abona, 
attraverso l’Assessorato ai Servizi Gene-
rali, il cui responsabile è Marcos Antonio 
Rodríguez Santana, ha cominciato ad ef-
fettuare analisi di controllo della qualità 
delle acque delle aree balneari del co-
mune per garantire l’idoneità, tenendo 
conto della grande affluenza di utenti, 
sia a livello locale che insulare durante 
l’estate.
Rodríguez Santana ha spiegato che si 
tratta di un nuovo servizio che ha avviato 
l’Amministrazione locale sulla costa, in-

dipendentemente da quello che gestisce 
il Servicio Canario de Salud del Governo 
delle Canarie ogni quindici giorni.

Questo servizio, che si fa ogni lunedì e ve-
nerdì, verrà prolungato fino a ottobre-no-
vembre, e prevede un’ampia area di zone 
balneari che fino ad ora non erano com-
prese nei controlli effettuati dal SCS, che 
sono El Cabezo, La Jaquita, El Médano (la 
spiaggia centrale), Playa Chica, Leocadio 
Machado, Ensenada Pelada, Playa Grande 
de Los Abrigos ed El Chinchorro.

GRANADILLA REALIZA ANÁLISIS 
DE CONTROL DE LA CALIDAD DE 

LAS AGUAS DE LAS ZONAS DE BAÑO 
ESTE VERANO. El Ayuntamiento de Gra-
nadilla de Abona, a través de la Concejalía 
de Servicios Generales cuyo responsable 
es Marcos Antonio Rodríguez Santana, 
ha comenzado a ejecutar en estos días 
análisis de control de la calidad de las 
aguas de las zonas de baño del municipio 
para garantizar su idoneidad, teniendo 
en cuenta la gran afluencia de usuarios 
tanto a nivel local como insular durante 
el verano.
Rodríguez Santana explica que se trata 
de un nuevo servicio que emprende la 

administración local en su costa, inde-
pendientemente del que desarrolla el 
Servicio Canario de Salud del Gobierno 
de Canarias, cada quince días.

Esta prestación, que se realizará los lunes 
y los viernes de cada semana, está previ-
sto que se extiendan hasta octubre-no-
viembre, y contempla un amplia franja 
de zonas de baño que hasta ahora que-
daban fuera del ámbito de las analíticas 
que realiza el SCS, y son: El Cabezo, La 
Jaquita, El Médano (playa central), Playa 
Chica, Leocadio Machado, Ensenada Pe-
lada, Playa Grande de Los Abrigos y El 
Chinchorro.

GRANADILLA EFFETTUA 
ANALISI DI CONTROLLO 
DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE 
NELLE AREE BALNEARI

SI RINNOVA LA RETE DI 
FORNITURA DEL NUCLEO 
COSTIERO DI EL MÉDANO
L’ayuntamiento di Granadilla de Abona sta 
concludendo un progetto integrale per rin-
novare la rete di fornitura nel nucleo costiero 
di El Médano, e si prevede la risoluzione di 
guasti e avarie che si sono prodotti nella zona 
nell’ultimo anno.

Il progetto di migliorie, che ha subìto ritardi a 
causa dello Stato di Emergenza del COVID-19 
e la sospensione delle pratiche amministrati-
ve, è già stabilito e si trova nella fase di reda-
zione dallo scorso luglio, per cui si stima che 
verrà concluso entro tre mesi, periodo du-
rante il quale verrà pubblicato il bando, per 
poter finalmente procedere all’esecuzione dei 
lavori. L’Assessore responsabile ha spiegato 

che la realizzazione prevede la sostituzione 
delle reti di fornitura in punti come le aveni-
das de José Miguel Galván Bello e Príncipes 
de España e la calle Tenerife, oltre alla posa 
della pavimentazione, delle installazioni e dei 
servizi danneggiati: “allo scopo di garantire 
fornitura di acqua per il consumo umano ed 
evitare avarie e tagli alla rete di distribuzione 
generale, assicurando le condizioni sanitarie 
adeguate alla prestazione”.

Dall’ente Servicios Municipales arrivano le 
scuse per i problemi causati dalle avarie, e 
dalla presenza di una rete “vecchia” ed “obso-
leta”, e fanno leva sul fatto che si sta lavorando 
per risolvere la situazione prima possibile.

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTE-
CIMIENTO EN EL NÚCLEO COSTERO 

DE EL MÉDANO. El Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona, ultima el proyecto integral 
para la renovación de la red de abasteci-
miento en el núcleo costero de El Médano, 
y que vendrá a solucionar las averías que se 
han venido ocasionando en esta zona en el 
último año.

El proyecto de mejora, que ha sufrido un re-
traso con motivo del estado de alarma por la 
COVID-19 y la suspensión de los trámites ad-
ministrativos, está ya contratado y se encuen-
tra en fase de redacción desde el pasado mes 
de julio, por lo que se estima que esté con-
cluido en un plazo aproximado de tres me-
ses, periodo tras el cual se sacará a licitación, 
para finalmente proceder a su ejecución. El 

concejal explica que la actuación comprende 
la sustitución de las redes de abastecimiento 
en puntos como las avenidas de José Miguel 
Galván Bello y Príncipes de España y la calle 
Tenerife, además de la reposición de los pa-
vimentos, instalaciones y servicios afectados, 
“con la finalidad de garantizar el suministro 
de agua de consumo humano y evitar averías 
y cortes de suministro en la red de distribu-
ción general bajo calzada, asegurándose las 
adecuadas condiciones sanitarias de la pre-
stación”.

Desde Servicios Municipales piden discul-
pas por los problemas ocasionados por las 
averías debido a la existencia de una red “an-
tigua” y “obsoleta”, y hacen hincapié en que se 
está trabajando para poder solucionar esta 
situación con la mayor celeridad posible.
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A partire da Settembre l’Assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune di San Miguel del Abona 
fa partire un servizio di terapie alternative 
rivolto agli utenti del Servicio de Ayuda a Do-
micilio (SAD).
Un nuovo tipo di assistenza comunale che 
si propone di promuovere la qualità di vita 
attraverso terapie sensoriali ed espressive 
come l’arteterapia, la musicoterapia, la min-
dfulness, l’aromaterapia, la terapia della risa-
ta, tra le altre.
L’ Assessore Nuria Marrero ha sottolineato che 
si tratta di un servizio che viene a complemen-
tare quello già esistente all’interno del SAD, 
anche per ridurre la mole di lavoro a cui sono 
sottoposti gli operatori e per consentire ai pa-
zienti di rimanere nel loro contesto abituale.
Si tratta di un servizio da realizzare in due 
fasi, che verrà organizzato in base alle neces-
sità di ogni persona.
In tal senso, con questo progetto, gestito da 
professionisti del settore, ci si propone di 
alleviare la tensione muscolare, promuovere 
l’espressione di pensiero e sentimenti, stimo-
lare il percorso di autoconoscenza, control-
lare ed esprimere le emozioni, aumentare la 
concentrazione, l’attenzione, la percezione e 

la sensibilità, alleviare i livelli di ansia, tensio-
ne, stress, etc. 

SAN MIGUEL DE ABONA SERVICIO DE TE-
RAPIAS ALTERNATIVAS PARA LOS USUA-
RIOS DEL SAD. A partir del mes de sep-
tiembre la concejalía de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de San Miguel de Abona 
pondrá en marcha un servicio de Terapias Al-
ternativas dirigido a usuarios del Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD).
Una nueva asistencia municipal que tiene 
como objetivo promover la calidad de vida 
a través de terapias sensoriales y expresivas 
tales como arteterapia, musicoterapia, min-
dfulness, aromaterapia o risoterapia, entre 
otras. Nuria Marrero, concejala del área, ha 
destacado que “se trata de un servicio que 
complementa al que ya se presta por parte 
del SAD y con el que se pretende además re-
ducir la sobrecarga del cuidador y contribuir 
a la permanencia de las personas en su medio 
habitual de vida.”. Un servicio que se realizará 
en dos fases,  y que será valorado dependien-
do de la necesidad de cada persona.
En este sentido, se destaca que con esta actua-

ción, la cual se llevará a cabo por profesiona-
les del sector, se pretende aliviar la tensión 
muscular, promover la expresión de senti-
mientos y pensamiento, fomentar el autoco-

nocimiento, controlar y expresar las emocio-
nes, aumentar la concentración, la atención, 
la percepción y la sensibilidad, aliviar los ni-
veles de ansiedad, tensión, estrés, etc.

SAN MIGUEL DE ABONA:
SERVIZI DI TERAPIE ALTERNATIVE PER GLI UTENTI DEL SAD

Si tratta di una campagna del progetto LIBERA 
di SEO/BirdLife in collaborazione con Ecoem-
bes, che ha come obiettivo quello di valorizza-
re i nostri paesi e il loro ambiente circostante, 
oltre a quello di voler coinvolgere abitanti e 
visitatori nell’intenzione di usufruire del turi-
smo nazionale in modo responsabile.
Bisogna ricordare che l’80 dei rifiuti che arri-
vano al mare provengono dalle aree dell’en-
troterra, di fatto, secondo dati raccolti dalla 
relazione di “basuraleza” del progetto LIBE-
RA, si stima che ogni anno si gettino da 4 a 
23 volte di più rifiuti in microplastica per ter-
ra che non nell’oceano. A questo si aggiun-
ge che quest’estate si prevede un aumento 
del turismo nazionale e rurale, per via della 
pandemia Covid-19. Inoltre, come d’uso nella 

stagione estiva, molti cittadini tornano ai loro 
paesi di origine per trascorrere le vacanze e, 
anche se si tratta di un momento di riposo e 
relax, dobbiamo continuare a rispettare i no-
stri spazi naturali, mantenendoli puliti e privi 

di “basuraleza”.
Dal Comune fanno sapere che i paesaggi e 
la natura che ci circondano sono il marchio 
di identità del nostro popolo, ed essendone 
parte, siamo tutti responsabili e dobbiamo 
rispettarlo e conservarlo. È per questo che il 
Comune di San Miguel de Abona si unisce al 
Progetto LIBERA #MiPuebloSinBasuraleza.

SAN MIGUEL DE ABONA SE SUMA A LA 
CAMPAÑA #MIPUEBLOSINBASURALEZA. 
Esta es una campaña del Proyecto LIBERA, de 
SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, que 
tiene por objetivo poner en valor nuestros 
pueblos y sus entornos naturales este verano, 

además de querer animar a todos los habitan-
tes y visitantes a que disfruten del turismo 
nacional de una manera responsable. Cabe 
recordar que el 80% de los residuos que lle-
gan al mar proceden del entorno terrestre, de 
hecho, según datos recogidos en el informe de 
“basuraleza” del proyecto LIBERA, se estima 
que anualmente se vierte entre 4 y 23 veces 
más microplásticos en tierra que los que ver-
timos en los océanos. A esto, se le suma que 
este verano se prevé un aumento del turismo 
nacional y rural debido a la pandemia de la 
Covid-19. Además, como es habitual en la 
época estival, muchos ciudadanos acuden a 
sus pueblos para pasar las vacaciones, sin em-
bargo, aunque es un momento para relajar-
nos, en esta época del año debemos continuar 
concienciados para mantener nuestros espa-
cios naturales limpios y libres de “basurale-
za” . Desde el consistorio se recuerda que los 
parajes y entornos naturales que nos rodean 
son el sello de identidad de nuestro pueblo, y 
como parte de él, todos somos responsables 
de cuidarlos y conservarlos. Es por ello que, 
con el objetivo de seguir avanzando por con-
seguir una naturaleza libre de residuos, San 
Miguel de Abona se une al Proyecto LIBERA 
#MiPuebloSinBasuraleza.

SAN MIGUEL DE ABONA 
SI UNISCE ALLA CAMPAGNA 
#MIPUEBLOSINBASURALEZA

San Miguel disporrà di un Servizio di Ambu-
lanza 24H per il Soporte Vital Básico (SVB – 
prestazioni vitali di base).
Un servizio che era operativo diversi anni fa e 
che adesso viene ripristinato, grazie all’ammi-
nistrazione comunale. Per questo verrà abili-
tato uno spazio nella zona di Las Chafiras, in 
modo che questa sia equidistante dalla zona 
alta e dalla zona bassa del municipio, oltre a 
rimanere vicina al collegamento con l’auto-
strada, soprattutto una volta completati i la-
vori di collegamento Los Erales-Oroteanda. 
Il servizio dovrebbe essere operativo prima 
di fine anno, dopo di che si firmerà l’accordo 

corrispondente con l’ente Gestión de Servi-
cios para la Salud y Seguridad en Canarias 
(GSC) e il Governo delle Canarie, attraverso 
il quale il Comune di San Miguel s’impegna 
a cedere e mettere in condizioni d’uso l’area 
preposta per tale servizio.

SAN MIGUEL CONTARÁ CON SERVICIO 24 
HORAS DE AMBULANCIA DE SVB. San Mi-
guel de Abona contará con un Servicio 24 
horas de Ambulancia de Soporte Vital Básico 
(SVB). Un servicio que estuvo funcionando en 
el municipio hace años y que ahora se reto-

ma gracias a las gestiones realizadas por el 
alcalde del municipio, Arturo González, y por 
la concejala de Sanidad, Rosa Albina Ramos. 
Para ello, se habilitará un espacio en la zona 
de Las Chafiras, de tal manera que su ubica-
ción sea equidistante respecto a la zona alta 
y zona baja del municipio, además de estar 
cerca a la conexión con la autopista, más aún 
cuando finalicen las obras del enlace Los Era-
les-Oroteanda. La previsión es que este servi-
cio comience a funcionar antes de final de año, 
tras el cual se firmará el convenio correspon-
diente con Gestión de Servicios para la Salud 
y Seguridad en Canarias (GSC) del Gobierno 

de Canarias, a través del cual el ayuntamiento 
sanmiguelero se compromete a ceder y acon-
dicionar este espacio para dicho servicio.

SAN MIGUEL: SERVIZIO AMBULANZA 24H PER IL SERVIZIO SVB
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Le nuove disposizioni precauzionali alle Ca-
narie contro il covid, in vigore da venerdì 14 
agosto 2020, hanno suscitato sorpresa, scal-
pore, scoraggiamento, rabbia e sdegno. Tra 
coloro che si sono via via convinti di essere 
parte passiva di un grande piano mondiale 
contro l’economia - e forse anche contro l’u-
manità - e coloro che hanno da subito senti-
to la necessità di rispettare le regole, vi sono 
divergenze di vedute inconciliabili, ma par-
liamo di oggi: parliamo delle nuove norme e 
pensiamo a un’altra teoria da considerare in 
merito alle Canarie.

L’estate sta finendo ed è stata fallimentare: 
pochi turisti, quasi nessun grande albergo ha 
riaperto, troppi negozi chiusi. Lo abbiamo vi-
sto tutti ed è stato triste, ansiogeno, irreale, 
ma… ora la Spagna - proprio alla vigilia della 
stagione più importante per l’economia del-
le Canarie - ha contagi alti e tendenze molto 
preoccupanti. Le isole rischiano di venir tra-
volte da un destino non loro, perché sono 
state e sono tutt’ora una realtà molto diver-
sa da quella della penisola! Noi non abbiamo 
avuto e non abbiamo i problemi gravi della 
Spagna, e il Governo canario deve battersi a 
tutela della sua economia turistica buttando 
sul tavolo cifre di contagio pressoché nulle, 
per poter dire: «Noi non ci stiamo! Abbiamo 
fatto dei sacrifici enormi, abbiamo rispetta-
to ogni regola e, anzi, ne abbiamo rispettate 
più di chiunque e su nostra stessa iniziativa! 

Ora la Spagna e l’Europa ci lascino lavorare, 
perché ce lo siamo meritato: siamo “puliti” e 
abbiamo sofferto per poter offrire garanzie ai 
nostri ospiti!» È in quest’ottica che dobbiamo 
ragionare? Si stanno tentando precise garan-
zie di tutela attraverso le nuove restrizioni? 
Ce lo dicano! Il Governo ha dichiarato scorte 
sanitarie a coprire perfettamente un’emer-

genza di due mesi, avrà in poche settimane 
circa un migliaio di respiratori per la terapia 
intensiva, e tutto è approntato per affrontare 
una eventuale seconda ondata - e se non ci 
sarà tanto di guadagnato! –  quindi deve bat-
tersi a tutela della sua sopravvivenza econo-
mica da ottobre in poi? Non c’è più tempo per 
le cose non chiare e non ci sono alternative, 

perchè nessuno volerebbe alle isole sapendo 
che non sono fortemente monitorate e sicure. 
Si sta tentando un rimedio all’isterismo col-
lettivo? Se anche il timore fosse ingiustificato, 
se questo timore globale esiste l’alternativa 
può esse solo un’immagine del territorio sana 
e attenta, o i turisti staranno a casa loro. Per 
le Canarie fallire la prossima stagione sareb-
be una catastrofe ed è inutile gridare contro 
la paura altrui: indotta o giustificata, se esiste 
bloccherà tutto.
Se il Governo sta tentando questo “miracolo”, 
ce lo dica con chiarezza, per favore. Comu-
nichi adeguatamente, ci renda partecipi di 
qualcosa: di un grande piano di risanamento 
o di un investimento sull’immagine delle iso-
le, perché se fallirà nella comunicazione con 
il suo popolo, fallirà anche nella promozione 
del suo Turismo. Vogliono contagi quasi nulli 
per ripartire con la stelletta di coloro che, pri-
mi in Europa, si sono adattati alla nuova con-
dizione e la sanno gestire con responsabilità? 
Parlino chiaro, ci rendano partecipi in modo 
che il nostro sforzo collettivo - con queste ac-
cidenti di mascherine sotto il sole di agosto, 
e i nostri locali chiusi! – abbia un senso più 
ampio e giustificato. 
Siamo parte di queste terre e dobbiamo aiu-
tarle per poterci aiutare. Così, nel caos, si per-
deranno le parole di tutti e urlare non servirà. 
E si perderanno, di tutti, i sacrifici. 
Forza Canarie! Forza!

La redazione

• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

Calle Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, 19 
Las Chafiras - San Miguel de Abona
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PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

ACQUISTO O VENDITA DI UN VEICOLO 
NELLE CANARIE

Una delle scelte più importanti è sicuramente 
l’acquisto di un veicolo, sia per le sue caratte-
ristiche tecniche o eventuali difetti sia per la 
parte documentale.
Uno dei primi dubbi è quello se di rivolgersi 
ad un autosalone o ad un privato, senza dub-
bio nel primo caso l’autosalone darà delle ga-
ranzie sulla meccanica del veicolo e seguirà 
il cliente nelle procedure per il passaggio di 
proprietà, ma anche in questo caso entrambe 
le parti devono prestare alcune attenzioni.
Di seguito riporteremo quali documentazio-
ni dovremo richiedere o produrre in caso di 
vendita o di acquisto.

AUTOSALONE - VENDITORE:
• Alla consegna della propria auto in conto 

vendita richiedere un documento in cui si-
ano riportati tutti i dati dell’autosalone, del 
suo amministratore, la data e l’ora di con-
segna. Il documento dovrà altresì riportare 
che da quel momento qualunque danno, 
infrazione, sarà a carico dell’autosalone. 
MAI accontentarsi di un contratto di com-
pravendita in bianco a nome di una perso-

na sconosciuta.
• Al momento della vendita è consigliabile 

recarsi alla Direzione General del Trafico 
(DGT), con il contratto di compravendita 
a notificare l’avvenuta perdita di possesso, 
NON È un passaggio di proprietà, ma solo 
una comunicazione per evitare di avere 
notificate delle multe, a causa di infrazio-
ni avvenute successivamente alla vendita, 
prima dell’effettivo passaggio di proprietà.

ACQUIRENTE:
• All’atto di acquisto, richiedere una copia 

del contratto di compravendita con co-
pia dei documenti del venditore. Anche 
se l’autosalone si occuperà delle pratiche 
amministrative, il responsabile del cambio 
di titolare rimane sempre l’acquirente e le 
multe sono elevate nel caso in cui il passag-
gio non avvenga entro i 30 giorni.

PRIVATO - VENDITORE:
• Alla consegna dell’auto, redigere un atto di 

compravendita in triplice copia, una deve 
essere trattenuta dal venditore con una co-
pia dei documenti di identità dei documen-
ti dell’acquirente;

• Richiedere dopo qualche giorno che l’ac-

quirente consegni una copia dell’avvenuto 
cambio, in caso contrario è consigliabile re-
carsi presso Direzione General del Trafico 
(DGT), con il contratto di compravendita a 
notificare l’avvenuta perdita di possesso. 
NON si tratta un passaggio di proprietà, 
ma solo di  una comunicazione per evitare 
di avere notificate delle multe, a causa di 
infrazioni avvenute successivamente alla 
vendita, prima dell’effettivo passaggio di 
proprietà;

• Nel caso in cui l’acquirente voglia mante-
nere l’assicurazione del venditore è con-
sigliabile comunicare il cambio di titolare 
del veicolo all’agenzia con cui si è contratta 
l’assicurazione, in caso di incidente l’assi-
curazione potrebbe non coprire i danni.

ACQUIRENTE:
• L’acquirente è l’attore principale in una 

compra-vendita. È colui che ha la respon-
sabilità che il passaggio avvenga corretta-
mente e in tempi veloci. 

•  Prima di procedere all’acquisto, effettuare 
un informe completo del veicolo o richie-
derlo al venditore, nel caso in cui ci siano 
ipoteche dovranno essere cancellate pres-
so il Registro de  Bienes Muebles

• Si dovrà preoccupare di effettuare il pa-
gamento del modello 620 e trasmetterlo, 
contestualmente a tutta la documentazio-
ne, agli uffici della Direzione Generale del 
Trafico.

• Deve effettuare il passaggio entro 30 gg.

ULTERIORI CONSIGLI
La tassa di passaggio di proprietà (mod.620) 
è un autoliquidazione, il costo da pagare è 
pari al 5.5% o del valore che dà l’Agencia Tri-
butaria o del valore di compravendita, la nor-
mativa stabilisce il valore più alto fra i due. 
Pertanto nel caso venga messo un valore non 
ritenuto corretto, l’Agencia Tributaria potrà 
inviare una tassa complementaria. 

Contrarre un contratto di assicurazione nel 
momento in cui si è effettivamente titolari 
dell’auto. Nel caso in cui si voglia subentra-
re al contratto di assicurazione in vigore nel 
vecchio proprietario, darne comunicazione 
alla compagnia assicuratrice. Seguire costan-
temente l’avanzamento della pratica per evi-
tare amare e costose sorprese.
SUERTE!

Prestige Car - Agenzia Pratiche auto 

NUOVE NORME DI PREVENZIONE:
IL GOVERNO CANARIO PARLI AL SUO POPOLO!
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I lavori che si realizzano nel Parque de La Vega consistono 
principalmente nella realizzazione di rilevamenti sotterranei 
per collocare tre piezometri, che consentano di conoscere e 
studiare il livello freatico della falda. Questa informazione sarà 
di grande utilità per migliorare la prevenzione di inondazioni 
nel comune. “Lavoriamo per conoscere in modo più completo 
il comportamento di questa falda, cosa importante non solo per 
La Laguna, ma per tutta l’area metropolitana”. Queste le parole 
dell’Assessore allo Sviluppo Sostenibile, Javier Rodríguez Me-
dina, che ha anche confermato che queste ricerche “comporte-
ranno dei benefici complementari, perché quando si producono 
fenomeni meteorologici avversi, le acque sotterranee crescono 
e come conseguenza affiorano le acque superficiali nel barranco 
de Santos. Sapendo come si comporta la falda, quando le acque 
emergono, sapremo stimare quanta capacità può sopportare 

il barranco e prendere quindi le misure necessarie in maniera 
preventiva”. L’Assessore ha anche ricordato che l’Università de 
La Laguna userà i risultati dei rilevamenti estratti dalla terra, 
per analizzare e conoscere meglio il sottosuolo, con beneficio 
per l’intera ricerca scientifica.

EL CABILDO ESTUDIA LOS NIVELES DEL ACUÍFERO DE LA 
LAGUNA PARA PREVENIR INUNDACIONES. Los trabajos que 
se realizan en el Parque de La Vega consisten, principalmente 
en la realización de sondeos subterráneos para  colocar tres 
piezómetros que permitan conocer y estudiar el nivel freático 
de su acuífero colgado. Está información será de gran utilidad 
en la mejora de la prevención de inundaciones en el municipio. 
“Trabajamos para conocer de manera más completa cómo se 

comporta este acuífero, el cual es muy importante no sólo para 
La Laguna sino para toda la zona metropolitana”, indicó el con-
sejero insular de desarrollo sostenible. Javier Rodríguez Medi-
na, quien indicó que con estos estudios “generarán unos bene-
ficios complementarios, ya que cuando se producen fenómenos 
meteorológicos adversos las aguas subterráneas crecen, y como 
consecuencia suele producirse un afloramiento de las aguas su-
perficiales en el barranco de Santos, sabiendo cómo se compor-
ta el acuífero aguas arriba podremos estimar qué cauce puede 
soportar el barranco y tomar las medidas necesarias de manera 
previa”, dijo. Y por otro lado, el consejero recordó que, además 
la Universidad de La Laguna usará “los testigos de tierra que se 
extraigan de estos sondeos se analizarán desde la Universidad 
para conocer mejor el subsuelo”, lo cual aporta un beneficio en 
forma de resultados científicos de investigación.

L’Área de Gestión del Medio Natural y Seguri-
dad del Cabildo di Tenerife, sotto la direzione 
dell’Assessore Isabel García Hernández, ha 
avviato nel Parque Rural de Teno la riprodu-
zione di frutteti di varietà antiche. In questo 
modo, nella campagna del 2020, il Cabildo 
distribuirà circa 800 piante di viti, nespole, 
noci, fichi bianchi, fichi rossi, fichi breva, fichi 
bicariña, pere della varietà choverde, ciliegi, 
etc. Questi alberi, piantati nel vivaio del parco, 
verranno distribuiti agli abitanti dello spazio 
protetto allo scopo di recuperare e conserva-
re la biodiversità agricola della zona, promuo-
vere le varietà antiche più interessanti tra 
gli agricoltori e contribuire in questo modo 
a diversificare l’offerta dei prodotti agricoli 
nella zona, con prodotti differenziati rispetto 
al mercato della grande distribuzione. Isabel 
García ha confermato che “in questo modo il 
Cabildo contribuisce alla conservazione del-
le varietà antiche di frutta, che normalmente 
erano scomparse dai mercati convenzionali, a 
favore di varietà più globalizzate e in questo 
modo si protegge un valore patrimoniale del-
le coltivazioni e dei prodotti, oltre che dina-
mizzare e arricchire la proposta agricola dei 
terreni del parco rurale”. Nel vivaio del Par-
que Rural de Teno si riproducono ogni anno 
una grande varietà di frutteti che si adattano 
bene al contesto geografico del parco. Ciò no-
nostante, ogni albero si adatta meglio in alcu-
ne zone piuttosto che altre.
La campagna di distribuzione è cominciata lo 

scorso luglio e si estenderà fino ad esaurimen-
to. Per richiederli, gli abitanti in possesso di 
terreno nelle aree previste, devono chiamare 
gli Uffici del Parque Rural de Teno, al numero 
922447970, dalle 9.00 alle 13.00 e prendere 
appuntamento per il ritiro delle piante.

EL CABILDO REPARTE EN TENO MÁS DE 
800 FRUTALES DE VARIEDADES ANTIGUAS 
ENTRE LOS AGRICULTORES DE LA ZONA. El 
Área de Gestión del Medio Natural y Seguri-
dad del Cabildo de Tenerife, que dirige la con-
sejera Isabel García Hernández, realiza, en el 
Parque Rural de Teno, una actividad continua 
de reproducción de frutales de variedades lo-
cales antiguas. De esta manera, en la campaña 
de este 2020 el Cabildo repartirá unas 800 
plantas de viña, nispereros, nogales, higue-
ras blancas, negras, breveras, bicariñas, rojas,  
peras variedad choverde, cirueleros, etc.
Estos árboles, plantados en el vivero del Par-
que, se reparten luego a los vecinos del espa-
cio protegido con el objetivo de recuperar 
y conservar la biodiversidad agrícola de la 
zona, promocionar las variedades de frutales 
antiguas más interesantes entre los agricul-
tores del parque, y contribuir así a la diver-
sificación de la oferta de productos agrícolas 
en la zona con productos diferenciados de los 
que ofrece el mercado a gran escala. “Contri-
buimos así, desde el Cabildo, a perpetuar va-
riedades antiguas de fruta, que normalmente 

ya han ido desapareciendo de los mercados 
habituales en favor de otras variedades más 
globalizadas y de esta manera nos asegura-
mos un valor patrimonial propio de nuestros 
cultivos y productos además de dinamizar y 
enriquecer la propuesta agrícola de los ter-
renos del parque rural”, ha indicado la con-
sejera Isabel García. En el vivero del Parque 
Rural de Teno se reproducen cada año una 
gran variedad de frutales templados que se 
adaptan correctamente al ámbito geográfico 

del parque. No obstante, cada frutal evolu-
ciona de forma más favorable en unas zonas 
determinadas. 
La campaña de reparto ha comenzado en el 
mes de julio y se extenderá hasta fin de las 
existencias. Para solicitarlos, los vecinos y 
vecinas que tengan un terreno dentro de los 
límites del parque rural, deben llamar a la 
Oficina del Parque Rural de Teno, al teléfono 
922447970, en horario de 9:00-13:00 y se les 
asignará una cita para retirar los frutales. 

TENO: IL CABILDO DISTRIBUISCE AGLI AGRICOLTORI DELLA ZONA 
OLTRE 800 ALBERI DA FRUTTA DI VARIETÀ ANTICHE 

IL CABILDO STUDIA I LIVELLI DELLA FALDA ACQUIFERA DE 
LA LAGUNA, PER PREVENIRE INONDAZIONI
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“Homenaje a las Islas Canarias” di Pablo Serrano e “Dado para 13” di R. Mendiburu 
tornano al loro splendore originale, dopo il completamento dei lavori di restauro.
 Le sculture all’aria aperta “Homejaje a las Islas Canarias” di Pablo Serrano e “Dado 
para 13” di R. Mendiburu, entrambe situate all’interno del Parque García Sanabria, 
si mostrano in tutta la loro bellezza dopo che si sono conclusi i lavori di restauro e 
ripristino di piccole imperfezioni. La scultura “Homenaje a las Islas Canarias” consta 
di sette blocchi irregolari di base quadrangolare uniti tra loro, che formano un insieme 
che emerge dal pavimento. Si trova nel Parque García Sanabria, in uno degli spazi più 
protetti, grazia alla quantità di vegetazione che la circonda.
“Dado para 13” invece è un blocco rettangolare, come un bunker aperto sulla parte 
superiore, composto da grosse pareti in cemento che formano un labirinto. Queste 
presentano fori irregolari che ricordano quelli di una mitragliatrice. Su ogni lato c’è 
un’entrata seguita da passaggi che consentono di accedere al centro della scultura, per 
stimolare la partecipazione diretta dello spettatore. Per comprendere completamente 
l’opera, è necessario infatti entrare all’interno della stessa. 

SANTA CRUZ. FINALIZA LA LIMPIEZA DE LAS ESCULTURAS UBICADAS EN EL PAR-
QUE GARCÍA SANABRIA. ‘Homenaje a las Islas Canarias’ de Pablo Serrano y ‘Dado 
para 13’ de R. Mendiburu vuelven a recuperar su aspecto original, una vez culminados 
los trabajos de restauración Las esculturas al aire libre “Homenaje a las Islas Canari-
as” de Pablo Serrano y “Dado para 13” de R. Mendiburu, ambas situadas en el parque 
García Sanabria, muestran su mejor aspecto una vez que han concluido las labores de 
limpieza y arreglo de pequeños desperfectos a las que han sido sometidas. La escul-
tura “Homenaje a las Islas Canarias” consta de siete bloques irregulares de base cua-
drangular unidos entre sí, formando un conjunto que emerge de un adoquinado. Se 
halla situada en el parque García Sanabria, en uno de los espacios más protegidos por 
la cantidad de vegetación que la rodea.
Por su parte, “Dado para 13” es estructuralmente un bloque rectangular, como un 
búnker abierto en su parte superior, compuesto por gruesas paredes de hormigón que 
forman un laberinto. Éstas presentan agujeros irregulares que recuerdan impactos de 
metralla. En cada lado hay una entrada seguida de pasadizos por los que se accede al 
centro de la escultura, buscando la participación directa del espectador.
Si se quiere tener una comprensión global de la obra es fundamental situarse en el 
interior de la misma.

L’opera si trova nella Plaza de la República Dominicana, all’incrocio tra le Avenidas de 
Bélgica, San Sebastián, Reyes Católicos y Asuncionistas. L’opera misura 12 metri in al-
tezza e rappresenta un buon esempio di costruttivismo, in realtà uno dei migliori esem-
pi. Questa scultura mobile è di grande semplicità geometrica. Un tronco centrale che si 
biforca verticalmente, formando una “U” di angoli retti. Un estremo è più alto dell’altro. 
In ognuno si trova una sfera in equilibrio, da cui partono tre barre cilindriche che cul-
minano ognuna con  una sfera. Se una linea immaginaria le unisse, si traccerebbe in aria 
un triangolo isoscele.
Questa scultura è dipinta di un colore rosso vivo e si trova in una rotonda con aiuo-
le. Francisco Sobrino (Guadalajara, 1932 – Bretagna, 2014) è uno dei grandi creatori 
dell’arte cinetica del XX secolo, le cui opere voluminose sono esposte in vari spazi pub-
blici del mondo. Questo autore è un grande esponente del costruttivismo. Il suo lavoro 
è stato oggetto di numerose esposizioni personali, ed è parte integrante degli artisti più 
distaccati della Modern Tate Gallery di Londra, del Centro Pompidou di Parigis, del Mu-
seo di Tel Aviv o del Museo de Escultura al Aire Libre del Paseo de la Castellana.

SANTA CRUZ FINALIZA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA DE LA 
ESCULTURA “MÓVIL”, DE FRANCISCO SOBRINO. Está ubicada en la plaza de la Re-
pública Dominicana, en la confluencia de las avenidas de Bélgica, San Sebastián, Reyes 
Católicos y Asuncionistas. La obra tiene 12 metros de altura y es una buena muestra del 
arte constructivo, del que Francisco Sobrino es uno de sus mejores representantes. Esta 
escultura móvil es de una gran sencillez geométrica.
Un vástago central se bifurca verticalmente formando una “U” de ángulos rectos. Un ex-
tremo está a mayor altura que el otro. En cada uno hay una esfera en equilibrio, de la 
cual parten tres barras cilíndricas que culminan cada una con una esfera. Si una línea 
imaginaria las uniera se trazaría en el aire un triángulo isósceles. 
Esta escultura está pintada de un color rojo vivo y situada en una rotonda ajardinada. 
Francisco Sobrino (Guadalajara, 1932 – Bretaña, 2014) es uno de los grandes creadores 
del movimiento óptico-cinético del siglo XX, cuyas voluminosas obras se exponen en va-
rios espacios públicos alrededor del mundo. Este autor es un gran representante del arte 
constructivo. Su trabajo ha sido objeto de numerosas exposiciones individuales, siendo 
también parte integrante de los artistas más destacados en la Modern Tate Gallery de 
Londres, el Centro Pompidou de París, el Museo de Tel Aviv o el Museo de Escultura al 
Aire Libre del paseo de la Castellana.

SANTA CRUZ:
COMPLETATI I LAVORI DI 

RESTAURO DELLE SCULTURE 
DEL PARQUE GARCÍA 

SANABRIA

SANTA CRUZ:
CONCLUSI I LAVORI DI 

RESTAURO DELLA
SCULTURA “MÓVIL”

DI FRANCISCO SOBRINO
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Numerose le costruzioni mai terminate nel 
sud dell’isola: cause giudiziarie, il fallimento 
degli investitori, e la rinuncia degli eredi sono 
tra le cause principali di questo degrado ar-
chitettonico. Sono rimaste a metà nella tappa 
del boom edilizio e del turismo e oggi sono 
vere e proprie cicatrici in cemento che detur-
pano il paesaggio del sud di Tenerife.

Intorno agli edifici, non vi è traccia di operai 
né gru da diversi anni, e in alcuni casi addi-
rittura da decenni. Solo silenzio e desolazio-
ne. Sono edifici fantasma, divorati dalle re-
cessioni economiche (alcuni di loro rimasti 
paralizzati dalla crisi petrolifera del 1973), o 
danneggiati dal fallimento dei loro costrutto-
ri, bloccati da cause giudiziarie dopo denun-
ce o per la rinuncia degli eredi a continuare i 
lavori in corso. Zone come Costa del Silencio, 
la prima urbanizzazione del sud che aprì le 
porte al turismo di fine anni ‘60, o El Fraile, 

ad Arona, oltre a San Isidro, a Granadilla de 
Abona, conservano gran parte degli sche-
letri in cemento che sbucano nel paesaggio 
urbano del sud. “Architetture frustrate” che 
rappresentano imprese fallimentari, ma che 
testimoniano anche un’incuria generale nel 
rimuoverle dal paesaggio.
In molti casi, queste strutture a nudo servono 
come rifugio per persone prive di risorse eco-
nomiche che vivono in indigenza tra rifiuti e 
macerie. Riprendere il cantiere di un edificio 
non terminato non è solitamente l’opzione 
più facile, perché il grado di usura e deterio-
ramento causato dal tempo obbligherebbe 
ad un investimento extra, cominciando da 
una minuziosa perizia per verificare lo stato 
reale dei materiali. Alcuni studi dicono che 
terminare uno di questi scheletri in cemento 
potrebbe risultare più caro del 20% rispetto 
alla costruzione di un nuovo edificio.
L’alto numero degli edifici fantasma nel sud 

dell’isola è direttamente collegato all’epoca 
d’oro del turismo, quando vennero create 
“enormi aspettative” negli anni ‘70 e ‘80.

Per costruire bisognava urbanizzare e mol-
ti investitori, non essendo professionisti del 
settore, e si persero per strada.  

Il Parco Nazionale de Picos de Europa è stato 
scelto come “miglior Parco Nazionale di Spa-
gna”, mentre il Teide si è classificato terzo. 
Questo il verdetto degli utenti della prestigio-
sa guida Lonely Planet in un concorso svol-
tosi su Instagram che cercava di “scoprire la 
migliore area protetta”, in un anno in cui “gli 
spagnoli stanno scoprendo le bellezze natu-
rali del proprio paese”. Con un margine di po-
chi voti, Picos de Europa ha gareggiato contro 
altri 14 parchi nazionali, in una modalità ad 
eliminazione: ottavi di finale, quarti di finale, 
semifinale e una finale dove si è confrontato 
con il Parco Nazionale di Aigüestortes e Lago 
San Mauricio, in Catalogna. In terza e quarta 
posizione i viaggiatori hanno scelto il Par-
co del Teide, a Tenerife, e il Parco Nazionale 
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlanticas, in 
Galizia. Tre comunità autonome si dividono 

questo parco: Le Asturie, Cantabria e Castilla 
e León;  ogni anno accoglie 1.800.000 visita-
tori, posizionandosi come secondo spazio più 
visitato nella Rete dei Parchi Naturali, prece-
duto solo dal Teide. Picos de Europa vanta 
inoltre il primato di parco più antico tra le 
aree naturali protette del paese: nel 1918 
venne dichiarato Parco Nazionale come Mon-
taña de Covadonga, e nel corso dei decenni è 
aumentato di dimensioni, fino a raggiungere 
i 67.000 ettari protetti di oggi. Inoltre, Picos 
de Europa rappresenta la maggior formazio-
ne calcarea dell’Europa atlantica e qui si pos-
sono contemplare formazioni uniche, come 
alcune grotte profonde 1.000 metri, impo-
nenti ghiacciai e laghi di alta montagna. Tra 
le sue rocce vive il camoscio e nei fitti boschi 
si possono incontrare caprioli, lupi e anche 
qualche orso. 

Continua la seconda edizione del Festival di 
Arte Urbana “Seis de doce”, con il sostegno 
dell’Ayuntamiento di Los Realejos e coordina-
to dall’artista Víctor Pacheco KOB. In questi 
giorni l’artista originario di Bilbao Iker Muro 
è stato scelto per realizzare una nuova opera 
murale sulla parete di un edificio della Cruz 
Santa.
Iker Muro, conosciuto anche come Murone e 
residente a Tenerife da diversi anni, è diventa-
to uno degli artisti più richiesti e le sue opere 
colorano strade e ponti di luoghi come la Ca-

lifornia, Washington, Istambul, Israele o Ma-
laga. Lui ama definire il suo lavoro una com-
binazione tra disegno grafico e illustrazione.

LOS REALEJOS CUENTA YA CON UNA NUE-
VA OBRA MURAL DEL ARTISTA BILBAÍNO 
IKER MURO. Continúa la segunda edición de 
su festival de arte urbano anual ‘Seis de doce’, 
impulsado desde el Ayuntamiento de Los Rea-
lejos y coordinado por el artista Víctor Pache-
co KOB. Durante estos días el artista bilbaíno 

Iker Muro ha sido el encargado de desarrollar 
una nueva creación mural en la pared de una 
edificación de la Cruz Santa.

Muro, también conocido como Murone, y re-
sidente en Tenerife desde hace varios años, 

se ha convertido en uno de los artistas más 
solicitados y sus obras colorean las calles y 
puentes de lugares como California, Washin-
gton, Estambul, Israel o Málaga.
Él define su trabajo como una combinación de 
diseño gráfico e ilustración.

LOS REALEJOS: NUOVO MURALE DELL’ARTISTA IKER MURO
Quest’opera del Festival di Arte Urbana

“Seis de doce” si può ammirare presso La Cruz Santa

Esta obra del Festival de Arte Urbano
‘Seis de doce’, se puede contemplar en La Cruz Santa

IL TEIDE, TERZO MIGLIOR PARCO NAZIONALE DELLA SPAGNA

FANTASMI IN CEMENTO: 
EDIFICI MAI TERMINATI.
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IL CABILDO AVVERTE: LE TRAPPOLE PER RODITORI
POSSONO DIVENTARE UN PERICOLO PER GLI UCCELLI

Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb, El Madroñal
Costa Adeje - 38670 Tenerife

TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com
VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

PERSONALE ITALIANO
Specialisti in diagnostica per immagini: radiologia, ecografia, 
ecocardiografia, endoscopia, ECG - Chirurgia, ricovero, proprio 
laboratorio, alimentazione animale - Specialisti esterni in riabilitazione, 
traumatologia, oftalmologia, dermatologia...

Il Cabildo di Tenerife, attraverso il Centro de Recuperación de Fauna 
Salvaje (CRFS) de La Tahonilla ha prodotto materiale divulgativo per 
avvertire sui pericoli per gli uccelli causati dall’uso di trappole a colla 
per roditori. Ogni anno arriva al Centro de La Tahonilla un numero con-
siderevole di esemplari di rapaci a causa delle interazioni con questo 
tipo di trappole per roditori. Anche se questi casi sono diminuiti negli 
anni, grazie anche al lavoro di sensibilizzazione fatto dal Centro, conti-
nuano a registrarsi casi relativi a questo problema.
L’uso di trappole a colla per roditori è una pratica non consigliata, ma 
comunemente diffusa su tutta l’isola nelle zone coltivate, nei boschi 
ed anche nelle aree protette. Sono trappole che costano poco, di facile 
acquisto e quindi se ne fa un uso esteso. Ciò nonostante, sono consi-
derate trappole fantasma, che danneggiano qualunque essere ci entri 
in contatti. Gli uccelli rapaci sono tra le vittime più frequenti. Cercano 
di cacciare un roditore che si trova bloccato nella trappola, le piume 
subiscono danni e l’animale ha difficoltà a volare, difficoltà ad accede-
re all’alimento e in alcuni casi purtroppo muore. Anche se la maggior 
parte degli esemplari riesce a sopravvivere e a tornare nel proprio am-
biente, il recupero di questi animali feriti è lento e complesso, bisogna 
trattarli con estrema attenzione, pulire le piume senza danneggiarle.
A seconda della gravità dei casi, alcuni uccelli trascorrono fino a 10 
mesi nel centro, perché bisogna aspettare un ricambio completo del 
piumaggio. Per togliere la colla dalle piume, l’utilizzo del gofio si rivela 
efficace perché riesce a fermare gli effetti dannosi che si riproducono in 
tutto il piumaggio (tanto nelle ali come nel resto del corpo). È per questo 
motivo che le trappole di queste caratteristiche devono essere ben nasco-
ste per diminuire così l’interazione con gli uccelli e se possibile evitare 
proprio l’uso.

EL CABILDO ADVIERTE DEL PELIGRO PARA LAS AVES QUE SUPONE 
EL USO DE TRAMPAS DE PEGAMENTO PARA ROEDORES. El Cabil-
do de Tenerife, a través del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje 
(CRFS) de La Tahonilla  ha elaborado un material divulgativo que ad-
vierte del peligro que conlleva para las aves el uso de trampas de pega-
mento para roedores. Cada año ingresan en el Centro de La Tahonilla 
un número considerable de ejemplares de rapaces a causa de interac-
ciones con estas trampas de pegamento para roedores.  A pesar de que 
estos casos han ido disminuyendo a lo largo de los años gracias a las 
labores de concienciación del centro, aún se siguen registrando debido 
a esta problemática.
El uso de trampas de pegamentos para roedores es una práctica no re-
comendada comúnmente difundida por toda la isla en zonas de culti-
vos, bosques e incluso zonas protegidas.  Debido a lo económicas que 
son y su fácil adquisición, hace que su uso esté ampliamente extendi-
do. No obstante, dichas trampas son consideradas fantasma, es decir, 
afectan a cualquier individuo que interaccione con las mismas. Así, las 
aves rapaces son un grupo que se ve muy afectado. Al intentar estas 
cazar a un roedor que se halla en la trampa, su plumaje se ve afectado 
y como consecuencia directa aparecen problemas de vuelo, dificultad 
para acceder al alimento, y en el peor de los casos la muerte.
A pesar de que la mayoría logra sobrevivir y volver al medio natural, la 
recuperación de estos animales afectados es muy larga y tediosa, pues 
hay que tratar con sumo cuidado las plumas y limpiarlas sin dañarlas. 
Dependiendo de la gravedad pueden pasar hasta 10 meses en el centro, 
dado que en los casos más severos se tiene que realizar una muda com-
pleta del plumaje. 
Para retirar el pegamento de las plumas es efectivo el uso de gofio por-
que consigue contrarrestar los efectos tan dañinos que se producen 
en todo el plumaje (tanto en alas como en el resto del cuerpo del ani-
mal). Es por este motivo que las trampas de estas características deben 
esconderse de manera que se disminuya la interacción con las aves o en 
la medida de lo posible evitar su uso. 
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Il mese di agosto ci ha messo a dura prova, 
perché le difficoltà causate dalla pandemia 
sono innumerevoli e difficili da risolvere, a 
cominciare dal lavoro che manca e dalla pre-
occupazione di non avere una paga certa che 
possa assicurare cibo e benessere alla pro-
pria famiglia.
Il coronavirus ha incrinato gli equilibri della 
nostra esistenza, la normalità è stata inter-
rotta e l’onda lunga della crisi provocata dal-
la pandemia ci accompagnerà forse per anni. 
Si parla dell’esigenza di tornare alla normali-
tà  e di costruirne una nuova della quale non 

conosciamo le caratteristiche.
L’estate che stiamo vivendo sembra tutto 
meno che normale. Non è possibile viverla 
con la libertà alla quale eravamo abituati, 
come negli affetti e lavoro. La nuova realtà 
ha reso opache le nostre aspettative e oggi 
dobbiamo essere ispirati dalla positività. Co-
noscendo profondamente l’animo degli abi-
tanti di Tenerife che ricerca con volontà, sen-
timento ed affetto, il coraggio dei momenti 
più difficili, sono certo che l’ardimento non 
mancherà e si riuscirà a superare anche que-
sto particolare momento di degrado fisico e 

morale. Ancora una volta, si sapranno supe-
rare barriere ed ostacoli inaspettati e deva-
stanti. Questa situazione ha reso opache le 
nostre aspettative ma ci spinge a sperimen-
tare strade nuove ed avviarci ad iniziative e 
progetti con la capacità di costruire, assieme, 
passo dopo passo, nuovi equilibri.
Tenerife si risveglierà da una difficoltà ge-
nerale ed intergenerazionale dove i negozi 
chiusi, il turismo bloccato, i ristoranti con la 
saracinesca abbassata, le librerie sbarrate, 
presto saranno e rimarranno un triste ricor-
do. L’aria pura degli alisei porterà aria salu-

bre che promette ossigeno ai polmoni e, con 
lo iodio, ci disinfetterà dentro.

L’emergenza Covid sembra averci condotto 
a sentire tutti più vicini, a condividere dif-
ficoltà e speranze facendo scattare una gara 
di solidarietà con una moltitudine di piccole 
grandi iniziative che regaleranno non solo 
speranze ma certezze per tutti. 

FORZA TENERIFE, TUTTI GLI ITALIANI 
FANNO IL TIFO PER TE...

Giannimperia

Quell’Essere Meraviglioso, continuo’ a tra-
smettermi, telepaticamente, informazioni 
codificate in simboli e intuizioni immediate; 
Straordinarie Conoscenze riguardanti quello 
che sulla Terra viene chiamato Campo Quan-
tico. Io le assorbivo come una spugna, nel mio 
intelletto e nel mio Cuore e, piu’ “ascoltavo”, 
piu’ mi rendevo conto di quanto, tutto il Cre-
ato, fosse composto di Matematica Celeste; 
comprendevo con estrema chiarezza la fun-
zione del Numero Aureo... dei Frattali.. e della 
magia della Geometria Sacra! E, soprattutto, 
la declinazione perfetta che i Fratelli del Co-
smo davano alla parola AMORE...e di quanto 
fosse fondamentale ESSERE AMORE, per gu-
starne il nettare sublime e portarlo alla “boc-
ca” delle Creature della Terra...con AZIONE...

L’Uomo Stellare mi disse di chiamarsi Kal-
sha; di essere uno dei  Responsabili del 
Corpo Speciale Operativo Informatico 
S.H.A.R.E, dell’Astronave  Madre SHA, Capita-
nata dal Comandante delle Milizie Celesti 
Ashtar Sheran, dal quale aveva ricevuto il 
compito  di occuparsi del mio addestramen-
to a quella che sarebbe stata la mia Missione, 
ovvero, all’Annuncio del prossimo Ritorno 
di Gesu’ Cristo nella carne sulla Terra, alla 
divulgazione, attraverso la PAROLA e non 
solo...del prossimo avvento massivo del suo 
Esercito Celeste, su potenti e splendide Astro-
navi di Luce! Prosegui’ “dicendo” che tale mio 
addestramento, avrebbe avuto luogo preva-
lentemente, per i primi 2 anni (terrestri), du-

rante il sonno..e che in seguito, sarebbe stato 
costellato da incontri con altri Fratelli del Co-
smo incarnati sulla Terra. Improvvisamente, 
a quell’Annuncio, le mie palpebre divennero 
pesantissime...mi sentii cadere all’indietro, 
feci appena in tempo a percepire le braccia 
di Claudio che adagiavano lentamente il mio 
corpo sull’erba del campo..poi tutto si spen-
se… Aprii gli occhi dopo un tempo lineare che 
calcolai essere, di circa 2 ore. 
Ero ancora stesa sul prato e Claudio mi stava 
massaggiando le tempie. Lo guardai e vidi i 
suoi occhi splendere quanto la Luce delle 
Stelle; sentii che egli “soffiava” delicatamen-
te sul mio plesso solare, alternando una lieve 
pressione delle sue mani, sulle mie tempie, in 
una modalita’ ritmica particolare...poi fece la 
stessa cosa sui miei polsi ed infine sulle giun-
ture delle gambe. Sentivo, attraverso la mia 
spina dorsale, che poggiava interamente a 
contatto con l’erba del campo, il battito del 
Cuore della Terra; con le palpebre socchiu-
se spaziavo nel firmamento che luccicava di 
Stelle e di Pianeti. 
Ecco...era come se tutti i miei “CORPI” danzas-
sero con gli Infiniti Universi e si fondessero in 
un tutt’UNO, alla Sublime Melodia del SACRO 
SUONO Primordiale...ATOMO CRISTICO...
Stavo per addormentarmi cullata da quella 
meraviglia, quando Claudio con le dita, mi 
fece una leggera pressione sulle palpebre se-
michiuse e mi disse adagio, quasi in un sus-
surro: ”Maria Sion, ora, piano piano alzati, io 
ti aiuto...ti sembrera’ di avere il corpo fisico 

pesantissimo, ma stai tranquilla , non hai nul-
la di cui temere..tra poco ti passera’”. “Come 
pesantissimo?!” gli risposi, ”io sento tutto il 
mio corpo leggerissimo, come una piuma! 
Come e’ possibile?” Claudio sorrise ammic-
cando e replico’:” sappi che questa notte, ha 
avuto inizio per te, da parte del Fratello Me-
tariano Kalsha, l’addestramento piu’ sublime 
che possa esistere, il piu’ alto...l’addestra-
mento al “Servizio”.. i particolari li ritrove-
rai nella tua memoria nel giusto momento..e 
secondo la loro corretta funzione del... “mo-
mento”..ma adesso forza Maria!,  agganciati 
al mio braccio e inizia a sederti lentamente..”.

Da non credere! Appena sollevai il capo e, 
lentamente, la schiena dal prato, mi sembro’ 
come se tutto il peso della terra mi cascasse 
addosso!! Tremavo per lo sforzo di cercare di 
alzarmi in piedi e sudavo abbondantemente. 
Guardai Claudio negli occhi, mi girava la testa 
e non riuscivo nemmeno a parlare; il respiro 
tardava ad avere un ritmo normale e avevo la 
bocca completamente asciutta! Con grande 
fatica.... affidandomi completamente al so-
stegno delle sue braccia, riuscii finalmente 
a mettermi in piedi...poi gli saltai al collo e 
mi lasciai andare ad un pianto liberatorio di 
Gioia! Claudio, mi teneva fra le braccia e mi 
cullava dolcemente...una struggente melodia 
gli usciva dalla bocca, simile ad una antica 
nenia, in una lingua che ricordava tantissimo 
quella dei Nativi.. Quel canto rigenero’ tutto il 
mio corpo....e, quando egli scosto’ il suo viso 

dal mio: “Mio Dio che magia!! insegnamelo ti 
prego!” sussurrai alle sue orecchie!
“Figlia del Sole”, mi rispose egli in un “soffio”, 
“tu conosci molto bene questo CANTO...tanto 
quanto il valore di quel leggero dondolio..che 
hai avvertito fra le mie braccia...la “DANZA 
DEGLI ANGELI” ...tranquilla, molto presto 
RICORDERAI....”. Quella notte non dormii...
veleggiai fra le Stelle...aspettando, in estasi, il 
SOLE del giorno dopo.......(continua).

Maria Sion Crucitti
pleiadicosmos@gmail.com

MARIA SION CRUCITTI
IL MIO SESTO INCONTRO CON GLI EXTRATERRESTRI 

A quell’Annuncio, le mie palpebre divennero pesantissime...

IL MESE DI AGOSTO CI HA MESSO A DURA PROVA.
Il coronavirus ha incrinato gli equilibri della nostra esistenza
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La vendemmia è cominciata lo scorso ago-
sto per le cantine DOP di Gran Canaria. Lo 
sparo d’inaugurazione è partito da San 
Bartolomé de Tirajana, per proseguire a 
Santa Lucía, Gáldar, Agüimes, Agaete e Las 
Palmas de Gran Canaria. In termini gene-
rali, la qualità dell’uva è buona, anche se 
la produzione è minore di quanto sperato. 
Ciò si deve principalmente alla mancanza 
di pioggia. Le vigne senza irrigazione han-
no sofferto in modo particolare lo stress 
idrico. In termini numerici, si riporta 
un totale di 47,285 tonnellate contro le 
16,968 dello scorso anno in questo perio-
do. Di queste,  32,216 tonnellate sono di 
uva bianca e 15,070 di uva rossa, secon-
do i dati riportati dal Consejo Regulador 
Vinos di Gran Canaria. La vendemmia è 
cominciata lo scorso 11 luglio nei vigneti 
di San Bartolomé de Tirajana. Le cantine 
hanno realizzato uno sforzo per innovare 
i macchinari e ottimizzare la raccolta,  per 
poter così offrire un prodotto di massima 
qualità.

LA VENDIMIA EN GRAN CANARIA SUPE-
RA EN CASI UN 65% LA PRODUCCIÓN 
DE 2019 EN ESTE TRAMO DEL AÑO. La 
vendimia ya ha comenzado para las bode-
gas de la Denominación de Origen Prote-
gida Vinos de Gran Canaria. El pistoletazo 
de salida fue en San Bartolomé de Tiraja-
na, continuando en Santa Lucía, Gáldar, 

Agüimes, Agaete y Las Palmas de Gran Ca-
naria. En términos generales, la calidad de 
la uva es buena, aunque la producción va 
a ser menor a la esperada. Este hecho es 
debido, principalmente, a la falta de lluvia.

En concreto, las viñas de secano han su-
frido de manera importante este estrés 
hídrico. En términos numéricos, se re-
porta un total de 47.285 kilos por los 

16.968,50 del año pasado en esta tem-
porada. De ellos, 32.216 kilos son de uva 
blanca y 15.070 de uva tinta, según datos 
aportados al Consejo Regulador Vinos de 
Gran Canaria. La vendimia comenzó el 11 
de julio en los viñedos de San Bartolomé 
de Tirajana. Las bodegas han realizado un 
esfuerzo de mejora de maquinaria y de 
proceso de cosecha, para ofrecer un pro-
ducto de la máxima calidad.

Uno studio realizzato negli ultimi 3 anni dal 
Grupo de Biodiversidad y Conservación del 
Instituto Universitario ECOAQUA della ULP-
GC, e convalidato dalla rivista Regional Stu-
dies in Marine Science, ha confermato che 
alcune specie di elasmobranchii frequenta-
no la spiaggia della capitale. Almeno 8 specie 
di elasmobranchii (razze e alcune specie di 
squali) che si caratterizzano per avere uno 
scheletro composto interamente da tessuto 
cartilagineo, convivono nel paesaggio urba-
no della Playa de Las Canteras, a Gran Cana-
ria. Il risultato di questo lavoro è frutto di 
una collaborazione dello IU-ECOAQUA con 
la società privata di ecoturismo Snorkelling 
Experience, che ha contribuito a definire il 
numero di avvistamenti settimanali di que-
ste specie, durante 187 uscite effettuate tra 
ottobre 2015 e ottobre 2018. “In qualche 
modo è sorprendente che specie così sensi-
bili abitino questo paesaggio marino. Il fatto 
che la Playa de Las Canteras possa essere un 
punto di acqua calda per gli elasmobranchii 
può essere dovuto a varie ragioni. In primo 
luogo, è l’unico grande paesaggio semichiuso 
della costa nord dell’isola. Il resto del peri-
metro della costa di Gran Canaria è compo-
sto principalmente da scogliere verticali e 
spiagge direttamente esposte a forti correnti 
e ondate”, come conferma Fernando Tuya, 
tra i principali ricercatori dello studio. “A Las 
Canteras, l’area in questione è coperta da 
una estesa vegetazione, che offre degli habi-

tat che fungono da asilo per diverse specie 
della fauna marina”.
Foto di Alberto Navarro: esemplari di altavela 
nella Playa de Las Canteras.

LA PLAYA DE LAS CANTERAS DA COBIJO A 
OCHO ESPECIES DE RAYAS Y TIBURONES 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. Un estudio re-
alizado durante 3 años por el Grupo de Bio-
diversidad y Conservación del Instituto Uni-
versitario ECOAQUA de la ULPGC, y que ha 
sido validado por la revista Regional Studies 
in Marine Science, confirma qué especies de 
elasmobranquios son las más habituales en 
la playa capitalina. Al menos 8 especies de 

elasmobranquios (rayas y algunas especies 
de tiburones), que se caracterizan por tener 
un esqueleto enteramente compuesto por 
tejido cartilaginoso, conviven en el paisaje 
urbano de la playa de Las Canteras, en Gran 
Canaria. El resultado de este trabajo es fruto 
de la colaboración del IU-ECOAQUA con la 
empresa privada de ecoturismo Snorkelling 
Experience y por la que se pudo acceder a 
información del número de avistamientos 
semanales de estas especies, en 187 salidas 
que se efectuaron desde octubre de 2015 ha-
sta octubre de 2018. “Es de alguna manera 
sorprendente que especies tan sensibles a 
priori habiten en este paisaje marino. El he-
cho de que la playa de Las Canteras puede ser 

un punto caliente para los elasmobranquios 
puede deberse, no obstante, a varias razo-
nes. En primer lugar, es el único gran paisaje 
semicerrado costero de la costa norte de la 
isla. El resto del perímetro costero de Gran 
Canaria está compuesto principalmente de 
acantilados verticales y playas directamen-
te expuestas a grandes corrientes y oleaje”, 
asegura Fernando Tuya, investigador prin-
cipal del estudio. “En Las Canteras, el área 
está cubierta por una extensa vegetación, 
proporcionando hábitats que funcionan de 
guardería para una gran diversidad de fauna 
marina”, puntualiza.
Fotos de ALBERTO NAVARRO: Mantelinas en 
la playa de Las Canteras

LA PLAYA DE LAS CANTERAS RIFUGIO PER SPECIE DI 
RAZZE E SQUALI A RISCHIO ESTINZIONE

VENDEMMIA A GRAN CANARIA:
+ 65% LA PRODUZIONE RISPETTO IL 2019

Dos propuestas vitivinícolas veraniegas 
para disfrutar. En primer lugar “La filosofía 

del vino” de Béla Hamvas (Editorial Acantilado) 
contra los puritanos de todo pelaje -tanto ateos 
como pietistas-, “La filosofía del vino” es también 
un entusiasta canto a la vida, en el que el lector 
descubrirá la relación entre beber y vivir bien. 
Un texto lleno de humor que nos enseña que «la 
ebriedad no es otra cosa que la forma superior de 
sobriedad, de vida iluminada». En segundo lugar, 
el cómic “Los ignorantes” de Étienne Davodeau 
(Editorial La Cúpula); el propio Davodeau es un 
historietista que no sabe casi nada del mundo del 
vino y Richard Leroy es un viticultor que casi no 
ha leído tebeos. Pero los dos están rebosantes de 
buena voluntad y de curiosidad. ¿Por qué alguien 
decide consagrar su vida a dibujar historietas o 
a producir vino? ¿cómo y para quién se hacen? 
Para responder a estas preguntas, durante más 
de un año Étienne Davodeau se fue a trabajar a 
los viñedos y a la bodega de Richard, quien, a su 
vez, se ha sumergido en el mundo del cómic. Han 
abierto muchas botellas y leído bastantes títulos. 
“Los ignorantes” nos propone el feliz relato de 
esta iniciación compartida.

DOS PROPUESTAS 
VITIVINÍCOLAS
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Pochi conoscono lo stretto legame che unisce 
le isole Canarie e il grande navigatore genove-
se perché svolsero un ruolo fondamentale nel 
viaggio di Cristoforo Colombo verso la sco-
perta del nuovo mondo. Oltre al precedente 
soggiorno a La Gomera dove studiò il flusso 
delle correnti e dei venti Alisei nell’ oceano 
Atlantico, il fatto di essere l’ultimo porto eu-
ropeo da dove salparono per il balzo finale le 
caravelle, esse inoltre furono anche l’ ultimo 
punto di approvvigionamento in tutti i sensi, 
infatti la ricchezza naturale delle isole, la qua-
lità dell’acqua potabile e la calorosa accoglien-
za dei suoi abitanti indussero la spedizione a 
fermarsi a Gran Canaria per varie settimane 
per rifornirsi, per effettuare le riparazioni ne-
cessarie e per recuperare l’ energie prima di 
intraprendere la lunga traversata. 
Il 3 agosto 1492 la Niña, La Pinta e la Santa 
María salparono da Palos de la Frontera di-
rette alle Isole Canarie, ultimo porto prima 
di partire in cerca di un itinerario alternativo 
per raggiungere Le Indie. Approdarono alle 
isole il 9 agosto e ne approfittarono per fini-
re di predisporre le caravelle per il viaggio e 
reclutare alcuni marinai del posto conosciuti 
per la loro abilità e la conoscenza del mare. 
Finalmente il 6 settembre la spedizione di 
Cristoforo Colombo partì per dirigersi ver-
so le coste orientali dell’Asia. Allora nessuno 
sarebbe stato in grado di prevedere quanto 
sarebbe accaduto. Dopo varie settimane di 
viaggio la tensione tra l’equipaggio cominciò 
a crescere e vi fu anche qualche tentativo di 
ammutinamento. Il 12 ottobre del 1492, dopo 
36 giorni di viaggio, il marinaio Rodrigo de 
Triana dall’alto della Pinta gridò il tanto atte-
so avviso di “Terra in vista”. Cristoforo Colom-
bo cambiava così il corso della storia tanto 
che questa data viene concordemente utiliz-
zata per porre termini al medioevo e l’inizio 
dell’ attuale era moderna. 
Due circostanze determinarono il ruolo delle 
Isole Canarie come punto di scalo obbligato-
rio lungo la rotta per il nuovo mondo: trovarsi 
al centro delle correnti degli Alisei essere nell’ 
oceano l’ultimo bastione occidentale d’Euro-
pa E dal momento in cui Colombo si reste con-
to di queste due caratteristiche, la storia delle 
Canarie e quella dell’America si ritrovarono 
strettamente intrecciate. 
Fu dalle isole che partirono i primi semi di 
canna da zucchero e di banani portati nelle 
Indie. Lo stesso sarebbe accaduto con maiali, 
capre, cani e pecore, che presto si sarebbero 
diffusi anche nelle Antille. La patata america-

na sarebbe stata invece importata nelle Cana-
rie, dove si acclimatò rapidamente prima di 
essere esportata al resto dell’Europa. Inoltre 
molti abitanti dell’arcipelago si imbarcarono 
in viaggi che sarebbero terminati con la fon-
dazione di città come Buenos Aires, nel 1535, 
ma anche Santa Marta, Caracas, Montevideo e 
La Habana, dove ancora oggi il loro influsso è 
palpabile. 
A Gran Canaria Cristoforo Colombo chiese 
aiuto al governatore per riparare La Pinta dai 
danni subiti durante la traversata dalla peni-
sola, la casa del governatore conserva parti 
originali del XVI secolo ed è considerato di 
grande valore storico. Ti basterà entrare per 
sentirti proiettato nell’epoca storica della 
scoperta e a mano a mano che lo visiterai po-
trai scoprire, in modo didattico, tutto quello 

che avvenne in quel primo viaggio per l’Ame-
rica, come pure l’influsso esercitato dalle Iso-
le Canarie su quell’evento. 
La Gomera La Casa di Colombo a La Gomera 
è il luogo perfetto per comprendere i motivi 
per cui il navigatore genovese avesse un de-
bole per quest’isola. L’abbondante materiale 
archeologico e storico conduce in un percor-
so attraverso La Gomera del tempo e il ruolo 
fondamentale dei suoi abitanti nella scoperta 
del nuovo mondo. Si narra che Cristoforo Co-
lombo sia rimasto affascinato sin dal primo 
momento in cui pose piede sull’isola di La 
Gomera e inoltre addirittura una leggenda 
che nella città di San Sebastián il navigatore 
visse la sua grande storia d’amore con la si-
gnora dell’isola, Beatriz de Bobadilla. Questo 
itinerario non potrebbe cominciare se non 

dalla Torre del Conde, dove secondo i racconti 
degli isolani i due innamorati si incontravano 
clandestinamente. A pochi metri di distanza 
si trova la Casa dell’ Aguada, la prima abita-
zione dei signori dell’isola. Si dice che dal 
suo pozzo Colombo estrasse l’acqua per il 
suo primo viaggio. BEATRIZ DE BOBADILLA 
(1440-1511) Non si sa se Colombo avesse una 
relazione amorosa con Beatriz de Bobadilla, 
la signora di La Gomera, con la quale si incon-
trò sull’ isola poiché gli piaceva sostare a La 
Gomera, come fece sempre anche durante il 
suo secondo e terzo viaggio, questa supposi-
zione sembra probabile. Beatriz de Bobadil-
la era una delle donne più belle e crudeli di 
Castiglia. La zia si chiamava anche lei Beatriz 
de Bobadilla e godeva della fiducia della regi-
na Isabella, sia come dama di compagnia, sia 
come consigliera nelle questioni di governo. 
Per questo motivo fu ammessa alla corte. Era 
molto bella e lo stesso re Ferdinando la guar-
dava con occhi carichi di desiderio. La regina 
Isabella, rendendosi conto del pericolo, pensò 
di trovarle un marito un fuori mano, per lette-
ralmente toglierla dai piedi. Fu così che sposò 
don Hernan Peraza, governatore dell’isola di 
La Gomera. Questi aveva un carattere dispoti-
co e violento ed era odiato da tutti nell’ isola, 
per questo motivo finì assassinato, lasciando 
Beatriz vedova a soli 22 anni. Grazie alla sua 
grande bellezza, Beatriz inseguito diventò l’a-
mante di Alonso Fernandez de Lugo, che era 
governatore dell’isola di Tenerife e l’ uomo 
più potente dell’arcipelago. La cosa suscitò 
scandalo, ma Beatriz non si lasciò intimidi-
re e infine sposò Alonso, diventando di fatto 
la signora delle isole. Poté così vendicarsi di 
tutti i suoi nemici, che regolarmente eliminò 
facendoli uccidere. Mantenne con durezza 
l’ordine e si rese colpevole di diversi massa-
cri degli aborigeni. Per questo fu chiamata “la 
dama sangrienta”. Accusata di molti delitti, fu 
richiamata a Madrid per essere giudicata, ma 
li fu trovata uccisa a Medina del Campo. Inol-
tre un’ altra fonte che la collega a Colombo è 
il savonese Michele da Cuneo, notorio cultore 
di storie piccanti che partecipò alla seconda 
traversata atlantica. Parlando di una sosta 
della spedizione a Gomera, egli dice: “Troppo 
lungo sarebbe narrarvi quanti festeggiamenti, 
sparatorie a salve e cerimonie noi facemmo in 
quel luogo e tutto fu in omaggio alla signora 
del detto luogo, per la quale in passato il no-
stro Ammiraglio era stato preso d’amore”. 
Fonti varie tratte dalla rete 

Carlo Bruno 

CRISTOFORO COLOMBO E LE ISOLE CANARIE 
QUANDO VISITERAI LE ISOLE CANARIE 
POTRAI AVVERTIRNE TUTTA LA FORZA 

RIVITALIZZANTE E CAPIRAI PERCHÉ CRISTOFORO 
COLOMBO NE FECE IL PUNTO DI RIFORNIMENTO PER 

IL VIAGGIO PIÙ IMPORTANTE DELLA STORIA

Il 12 agosto scorso la nave polivalente Allian-
ce, dopo oltre sessanta giorni di navigazione, 
è rientrata nella Base Navale della Spezia con 
a bordo il team scientifico dell’Istituto Idro-
grafico della Marina. Partita il 22 giugno, du-
rante il periodo di attività nei mari del nord la 
nave ha effettuato 475 ore di attività scientifi-
ca, con 10.193 miglia percorse, di cui 2.972 in 
Oceano Artico, portando al termine la prima 
delle tre campagne di ricerca del program-
ma triennale High North 2020-2022. Come 
ricordato dall’Ambasciata italiana ad Oslo, le 
attività di ricerca e gli obiettivi scientifici di 
High North20 sono stati svolti, pur nel rispet-
to dei protocolli sanitari finalizzati a conte-

nere l’emergenza COVID 19, in sinergia tra 
l’equipaggio di nave Alliance e un team di 13 
esperti dell’Istituto Idrografico della Marina. 
La spedizione artica della Marina Militare, di-
retta per l’Istituto Idrografico dalla professo-
ressa Roberta Ivaldi e dal capitano di fregata 
Maurizio Demarte, ha visto il team scientifico 
della Marina operare per venti giorni in Oce-
ano Artico, nelle acque dello stretto di Fram e 
a nord delle isole Svalbard, fino a raggiungere 
il limite massimo del ciglio della banchisa ar-
tica alla latitudine di 81°16.093’N. Le attività 
esplorative svolte, per un totale di 3894 km2, 
hanno portato all’acquisizione di nuovi dati 
per la mappatura dei fondali utili alla cono-

scenza degli oceani e alla sperimentazione di 
nuove tecnologie e di sistemi multipiattafor-
ma al limite dei ghiacci. Sono state condotte 
indagini scientifiche nell’atmosfera, idrosfera, 
biosfera e geosfera, per un totale complessivo 
di 100 stazioni, osservazioni e profili vertica-
li; attività di mappatura e caratterizzazione 
del fondale, acquisizione dati inerenti la co-
lonna d’acqua, raccolta di immagini per il mo-
nitoraggio del limite dei ghiacci e loro iden-
tificazione e classificazione, campionamento 
di acque superficiali e del loro contenuto bio-
geochimico, del particolato sospeso per lo 
studio dell’ambiente. Inoltre, sono state con-
dotte osservazioni visive mirate alla scoperta 

e all’ individuazione di mammiferi marini, del 
marine litter e delle microplastiche. L’attività 
scientifica ha permesso di acquisire ed elabo-
rare il modello morfologico ad altissima riso-
luzione del Molloy Hole, il punto più profondo 
dell’Oceano Artico, inaccessibile per la mag-
gior parte dell’anno, poiché coperto dai ghiac-
ci della banchisa della Groenlandia. I dati 
acquisiti in questa attività, i primi al mondo 
a questa risoluzione, verranno resi disponi-
bili alla comunità scientifica internazionale e 
confermeranno la profondità del Molloy Hole, 
una volta validati da parte dell’Istituto Idro-
grafico della Marina Militare.

aise

CONCLUSA LA PRIMA SPEDIZIONE ARTICA DEL 
PROGRAMMA SCIENTIFICO ITALIANO HIGH NORTH 2020
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Maddalena e il Pescatore

La finestra socchiusa della camera da letto di 
Mahel, si apre di colpo spinta da una folata di 
vento; l’aria frizzante delle prime ore dell’al-
ba, gli accarezza giocosa le guance; raggomi-
tolato dentro le coperte del suo grande letto, 
Mahel volge lo sguardo alla sveglia posta sul 
comodino, che segna le ore 6.30. Reduce da 
una notte insonne e agitata, si alza spossato 
dal letto, si passa le mani fra i capelli, sbadi-
glia, poi, con un atto di volonta’, si dirige verso 
la finestra; guarda il cielo color albicocca e 
melograno, spazia sul mare profumato di sale 
e di vento e silenziosamente riflette fra se’ e 
se’: “Bene, questo giorno impegnativo per me, 
con Anna e Maddalena, peraltro ancora ignara 
di tutto, si deve concludere nella Pace e nella 
Gioia!”.
Lo dice a se stesso Mahel, per prendere forza 
e saggezza dalle scelte fatte durante la notte. 
La situazione che stava andando ad affron-
tare, era delicata e, prendere una decisione 
responsabile, su basi solide, era stato un’ ar-
duo lavoro per lui, assolutamente necessario, 
per il suo futuro rapporto ed interazione, con 
Anna e Maddalena.
Dopo una veloce doccia e ancor piu’ velo-
ce caffe’, Mahel si affretta verso la sua auto, 
vi sale, e si dirige verso l’appartamento che 
aveva offerto per la notte ad Anna, il giorno 
prima. Lungo il viaggio in automobile viene 
assalito dal timore e dal dubbio che la donna 
fosse di nuovo andata via..e questo lo inquie-
ta; di sicuro non se lo sarebbe mai perdonato! 
Questa volta la sua tempestivita’ doveva esse-
re assolutamente perfetta. Immerso in questi 
pensieri, attiva il viva voce del suo cellulare e, 
dopo aver composto il numero di Maddalena, 
lo appoggia sul sedile del passeggero e lascia 
che squilli. Maddalena, con  ancora la voce 
impastata dal sonno, risponde:” Ah! Mahel 
sei tu...buongiorno..tutto bene? Che succede? 
Come mai cosi’ di buon ora? Scusami sono as-
sonnata...ho riposato poco questa notte...ma 
dimmi!!” 
“Tranquilla mia cara....nulla di cui tu debba 
preoccuparti....anzi scusami per l’ora..ma.....” 
Mahel tace un attimo e Maddalena prende 
parola:
”Suvvia Mahel!...dimmi, di che si tratta?”
“Ascolta cara..e’ di fondamentale importanza 
che tu stamane, appena puoi, ti faccia trovare 
all’indirizzo che ora ti invio...ho una sorpresa 
per te..Quando arrivi, fammi uno squillo cosi’ 
scendo a prenderti personalmente..”. Madda-
lena, reduce da una notte intrisa di pensieri 
nuovi e, soprattutto, piena della presenza 
di Mahel, non esita affatto a dare una rispo-
sta affermativa alla sua richiesta e risponde: 
“Certo..ci saro’! Come posso dire di no, alla 
proposta di una sorpresa! Ma dimmi, cosa ne 
e’ stato di Anna ieri? Sei riuscito ad aiutarla 
in qualche modo ?” La domanda di Maddalena 
cade, come si suol dire, a fagiolo in quel conte-
sto, quindi Mahel prende la palla al balzo e ri-
batte subito:” Ecco..si tratta proprio di questo 
in un certo senso..bene ci vediamo piu’ tardi 
Maddalena e grazie...”
Maddalena, dopo aver riposto il suo cellulare 
sul comodino, si rigira nel letto per qualche 
minuto ancora, poi accende la radiosveglia, 
chiude gli occhi e si lascia andare alla musi-
ca...nella sua mente un pensiero:”gia’ la musi-
ca! che miracolo di emozioni! Cosi’ evocativa, 
terapeutica, magica...soprattutto quando sei 
innamorata! Innamorata????”
Maddalena balza seduta sul letto, spalanca gli 

occhi e la bocca e quasi urlando:”Innamorata? 
Mio Dio.. e se mi fossi innamorata seriamente 
di Mahel? No, no, non ci credo, non e’ possi-
bile? Ma questo batticuore nel pronunciare il 
suo nome, questo panico ingiustificato riguar-
do alla possibilita’ che possa essere vero, cosa 
significa allora?”
Maddalena starnutisce, si alza dal letto e con 
il massimo stupore si accorge che per la pri-
ma volta, da quando aveva iniziato a bere al-
colici a go go, ne’ il giorno prima, ne’ nella not-
te agitata e nemmeno in quel momento, sente 
la necessita’ di farlo!! “Questo e’ un miracolo..
come puo’ essere vero? Cosa mi e’ accaduto 
senza che me ne accorgessi?”
Maddalena, infatti, fin da quando aveva 16 
anni, si era attaccata alla bottiglia di bourbon, 
per affogare nell’alcool, le vicessitudini della 
sua giovane vita; aveva perfino provato a di-

sintossicarsi, ma dopo pochi mesi, ci era ca-
scata di nuovo, ed ora quella inaspettata, me-
ravigliosa scoperta, la lasciava senza parole. 
Era certa, questa volta, che fosse accaduto un 
miracolo, perche’ guardando la bottiglia sul 
suo comodino, aveva provato una fortissima 
nausea e rigetto, verso quel veleno del corpo 
e della mente, di cui ne era stata schiava per 
tanti anni.
Mahel, e’ davanti all’ingresso dell’ apparta-
mento dove alloggia Anna; si ferma un minu-
to prima di suonare il campanello..chiude gli 
occhi, si mette una mano sul cuore, poi si apre 
ad un lungo respiro e via...
Anna apre la porta, gli sorride, gli fa’ cenno 
di entrare poi:” Mio caro Angelo eccoti! Stavo 
preparando una buona tisana di menta pipe-
rita e cannella...ho trovato la bustina nella cre-
denza e..” Mahel subito replica:”Anna questa e’ 
casa tua adesso...non devi giustificarti di nul-
la...anzi..io ti chiedo il permesso di entrare!”
Anna, sorpresa ed incredula, spalanca gli oc-
chi, le guance si arrossano e farfuglia:”Mio 
Dio Mahel, che dici, io non posso accettarlo, 
non sono in grado di pagarti l’affitto senza un 
lavoro e poi..chi vuoi che mi assuma cosi’ con-
ciata, senza  alcuna referenza e con la mia eta’ 
che avanza?”
“No..no Anna, io te lo DONO questo apparta-
mento! E’ tuo! Non devi preoccuparti di nulla! 
In quanto al lavoro....hai “lavorato” fin troppo 

nella tua vita..ora e’ giunto per te il momento 
del riposo. Sono in grado, grazie a Dio, a livello 
economico, di prendermi cura di te, tranquil-
lamente. Se vorrai, potrai aiutare mia madre 
Miriam a preparare manicaretti in cucina  e 
composti medicamentosi naturali, con le erbe 
che lei conosce molto bene e che, una volta 
pronti, porta personalmente ai piu’ bisognosi 
di cure, che non possono permettersi di com-
prali..Ti assicuro che la farai felice, se accetti!”.
Anna scoppia a piangere e ridere insieme, 
abbraccia Mahel di slancio balbettando fra 
le lacrime:” Che Dio ti benedica Angelo mio! 
Non so davvero che altro dire o fare!...grazie!”. 
Anna e Mahel rimangono per qualche minuto 
abbracciati e commossi in silenzio..Poi sie-
dono sul sofa’ verde oliva del salotto. Mahel 
prende le mani di Anna fra le sue, la guarda 
nel profondo degli occhi e :

“Sta per arrivare anche Maddalena...ha chie-
sto di te stamane quando le ho telefonato...
sara’ qui fra poco...insieme le diremo la verita’, 
le diremo che tu sei sua madre e le racconte-
remo la tua storia. Stai tranquilla, andra’ tutto 
bene, sono certo che tutto questo le portera’ 
soltanto chiarezza e ..tante altre cose ...”.
Sulle parole di Mahel squilla il suo cellulare; 
e’ Maddalena: “Eccomi Mahel sono davanti al 
portone, dimmi dove ti devo raggiungere?” 
Mahel guarda Anna negli occhi...che ricambia 
in silenzio quel cenno di intesa..poi continua a 
parlare con Maddalena:
“Rimani li’, sto arrivando! ”
Mahel scende le scale velocissimo, apre il 
portone del condominio e sorride a Maddale-
na che:” Allora! Cosa e’ tutto questo mistero 
mio caro?, Certo che per svegliarmi di buon 
ora deve essere davvero importante...che ne 
dici se prima di salire non andiamo a farci 
una cioccolata calda con croissant e....” Mahel 
tocca leggermente le labbra di Maddalena e 
replica:”Aspetta....aspetta...si’ certo, dopo ci 
andremo, ma in tre... ”. Maddalena zittisce, lo 
guarda con aria interrogativa ed esclama sor-
niona :”ok.ok..mamma mia che mistero...!” 
La porta dell’appartamento si apre e Anna 
compare. Maddalena guarda Mahel per un’at-
timo poi si volge ad Anna ed esclama:” Ma 
che bella sorpresa!! ecco quale era il mistero 
quindi! Mia cara Anna che gioia sapere che hai 

passato la notte al sicuro e al caldo, hai visto 
quanto e’ speciale Mahel?..” Detto questo si 
appresta ad abbracciarla di Cuore! Maddale-
na e’ veramente felice davanti alla buona azio-
ne di Mahel almeno...per quella che lei crede 
essere l’unica ragione per la quale Mahel l’ha 
coinvolta, l’unica sorpresa di quella mattina; 
ignara invece di quanto stesse per accadere.
Anna non parla, deglutisce emozionata e leg-
germente tesa; lei sa che il bello deve ancora 
venire.. Mahel, Maddalena e Anna ora sono se-
duti sul comodo sofa’ della sala...insieme assa-
porano il gusto e il profumo speziato della ti-
sana di cannella, che si diffonde, piano, piano, 
nell’ambiente. Dopo pochi minuti, Maddalena 
rompe il ghiaccio cosi’:
”Bene!!! Allora che ne dite se ci facciamo insie-
me una bella passeggiata vicino al mare eh?! 
Poi magari, se vi va, possiamo andare a fare 
colazione con cioccolata calda e succulenti 
croissant! Tranquilla Anna offro io...e poi, sen-
za che tu ti offenda, volevo lasciarti del denaro 
e, a questo punto, proporre a Mahel di affittar-
ti questo appartamento e di lasciare che sia io 
ad occuparmi di pagare l’affitto ogni mese. Sei 
d’accordo Mahel? Piuttosto che lasciarlo vuo-
to, anche per te puo’ essere un buon investi-
mento! E poi e’ una buona azione..e le buone 
azioni portano sempre grandi benedizioni a 
chi le fa e a chi le riceve..”
Anna, seduta sul bordo del divano, le ginoc-
chia composte e unite e le mani giunte sul 
grembo, ascolta, in silenzio, visibilmente 
commossa..
Mahel sorride compiaciuto ed interviene 
cosi’: “Dolcissima Maddalena che meraviglia 
per me sentire quanto dici...ma sappi che pri-
ma del tuo arrivo qui, ho detto ad Anna che 
questo appartamento e’ il mio DONO per lei! 
A breve interpellero’ il notaio per rogitarlo a 
suo nome”. Maddalena di slancio stampa sulla 
guancia di Mahel, un bacio schioccante, senza 
dire una parola...due lacrime di gioia bagnano 
le sue guance...
Passato il momento degli abbracci e delle con-
gratulazioni, Mahel chiede attenzione alle due 
donne e: “Siete veramente care ed importanti 
per me e, proprio per questo, mia cara Madda-
lena, ora mi rivolgo a te per prima. Ti prego di 
darmi tutta la tua attenzione a cuore aperto...
ti invito a rimanere tranquilla, perche’ quanto 
che sto per rivelarti, ti assicuro... ti sconvolge-
ra’..” Maddalena si fa seria..Mahel si avvicina 
ancora di piu’ a lei e le prende delicatamente 
una mano poi:
“Piccolo fiore...Anna e’ tua madre”
Improvvisamente un silenzio sospeso scen-
de nella sala, rotto soltanto dai singhiozzi di 
Anna che non riesce piu’ a trattenersi. Madda-
lena a quella rivelazione rimane muta, il volto 
pietrificato, non si ode piu’ nemmeno il suo 
respiro....(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

XIX° CAPITOLO - IL SEGRETO DI ANNA...
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La carrera de montaña que transcurre por el Parque 
Rural está impulsada por el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife a través de sus áreas de Deportes, Medio 
Ambiente y la Fundación Santa Cruz Sostenible, y con el 
apoyo del Cabildo Insular.

El Ayuntamiento de Santa Cruz organiza la edición 2020 de 
la Fred. Olsen Santa Cruz Extreme, carrera de montaña que 
transcurre por el Parque Rural de Anaga, se celebrará este año 
el 10 de octubre a través del área de Medio Ambiente, con el 
apoyo de la Concejalía de Deportes, junto con la Fundación 
Santa Cruz Sostenible y con el patrocinio de Turismo de Te-
nerife. La Santa Cruz Extreme es un evento que tiene cinco 
pruebas independientes lo que permite evitar masificaciones 
y que los deportistas disfruten del entorno sin aglomeracio-
nes. La prueba más exigente sin duda será la ANAGA XTRM de 
60 kilómetros, con más de 4.100 metros de desnivel positivo 
acumulado, con salida desde la Playa de las Teresitas y donde 
en su recorrido podrán disfrutar de lugares emblemáticas y 
caseríos como Chamorga, Roque Bermejo, el Faro de Anaga, 
Taganana, etc. Esta prueba le sigue en dureza la ANAXA XTRM 
DE 33 Kilómetros y 2100 metros de desnivel positivo que son 
salida también desde la playa de Las Teresitas se adentrará 
por el histórico camino de Abicore con dirección a Taganana 
para ascender el histórico camino de Las Vueltas. La tercera 
carrera la ANAGA XTRM de 18 kilómetros que tendrá su salida 
en el caserío Afur, con 1000 metros de desnivel positivo, se 
dirigirá a Los Catalanes y por el Barranco de Valle Luis y Taho-
dio entrará en la ciudad. Por su parte, la ANAGA XTRM de 11 
kilómetros con un trazado más rápido y accesible para los par-
ticipantes que busquen distancias más cortas y que, a su vez, 
también les permita la posibilidad de pasar por algunos de los 
rincones más emblemáticos de Anaga. El consejero añade que 
“la Santa Cruz Extreme transcurre por uno de los lugares con 
más encanto de la isla, como es el Parque Rural de Anaga, un 

entorno que se debe preservar y dar a conocer para que los 
amantes de la naturaleza puedan descubrir que Tenerife tie-
ne verdaderas joyas”. Mientras que el consejero delegado de 
Turismo de Tenerife, David Pérez, destaca que “el número de 
turistas que han podido realizar alguna actividad deportiva en 
la isla durante el año pasado se estima en aproximadamente 
un millón, con unos ingresos generados para el destino supe-
riores a los 73 millones de euros”. Aunque la crisis de la covid 
ha afectado a todos los destinos, Pérez confía en que la situa-
ción se normalice lo antes posible, ”y en que pruebas como la 
Santa Cruz Extreme animen de nuevo a los turistas a viajar a 
la isla también por las posibilidades de practicar su deporte 
favorito que les brinda”. Bajo el patrocinio de Turismo de Te-
nerife, la Fred. Olsen Santa Cruz Extreme apuesta este año por 
la defensa de los valores de la sostenibilidad, concienciación 
y respeto por los valores naturales, así impulsa la “Huella de 
Carbono Cero” para lograr la mínima incidencia, evitar todo 
tipo de plásticos, la recogida selectiva de residuos, etc.
Toda la información de la prueba e inscripciones para 
el evento están disponibles a través de la web oficial 
www.santacruzextreme.com.

ANAGA ACOGERÁ LA EDICIÓN DEL
SANTA CRUZ EXTREME EL PRÓXIMO 10 DE OCTUBRE

El plazo de presentación de las muestras 
concluirá el próximo 23 de octubre y el 

fallo del certamen se dará a conocer el 5 de 
noviembre. El certamen persigue valorizar y 
difundir las características organolépticas de las 
mieles que se producen en la isla y, en general, en 
todo el Archipiélago, además de apoyar la profe-
sionalización del sector y las marcas comerciales 
de las mieles locales. “Las mieles admitidas se so-
meterán a una cata ciega por parte de un jurado 
experto en la materia y designado al efecto que, 
por categorías, efectuará la valoración de la cali-
dad del producto”, apunta Javier Parrilla.

Mostra di opere sull’arte materico e gestuale, dal 
8 SETTEMBRE FINO AL 15 DI OTTOBRE 2020. 
Centro Cultural Aldea Blanca. Calle La Valeria. Al-
dea Blanca, San Miguel de Abona.
A cura di Asociación Cultural Espacio 2C
ORARI:
Lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00
Lunedì a giovedì dalle 16:00 alle 17:30

El próximo 8 de septiembre, a las 11’00 hrs., 
el Centro Cultural Aldea Blanca acogerá la 

inauguración de la exposición de arte en pintura 
“Gestos”, de Silvana Losi. Se trata de una artista 
prolífica que nos mostrará parte de su amplia 
obra a través de sus telas matéricas marcadamen-
te imbuidas en el arte informal, donde el color y 
la textura tienen igual relevancia. En sus compo-
siciones podremos ver objetos y discursos de una 
creadora con marcado signo expresivo y gesto 
espontáneo. Convencida feminista por los dere-
chos de la mujer que posee un lenguaje plástico 
directo y sin ambigüedades. Una exposición que 
organiza la Asociación Cultural Espacio 2C-Tu-
lio Peraza y Begonia Matamoros. La obra estará 
expuesta hasta el 15 de octubre y podrá ser visita-
da en horario de lunes a viernes de 10’00 a 12’00 
hrs, y de lunes a jueves de 16’00 a 17’30 hrs.

El Cabildo convoca la 
XXIV edición del
Concurso Regional 
de Mieles

Mostra “GESTOS” 
Exposición de
Arte - Pintura
Silvana Losi
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Il mese di settembre si inaugura la mostra re-
alizzata dall’artista lagunero Santi Glez Arbe-
lo, membro de la esclavitud del Cristo de La 
Laguna e della Cofradia del Cristo rescatado 
del Calvario de Icod e con l’opera centrale 
dell’artista di Icod Joaquín Llizo, foto ceduta 
dal fotografo David Gonzaléz per la mostra 
del V Centenario dell’arrivo alle Isole Canarie 
del Santo Cristo de La Laguna da Sanlúcar de 
Barrameda Cadíz, una mostra con collezio-
ni private di vari privati, tra cui programmi, 
volantini, foto, sculture del Cristo moreno e 
sua madre María de Candelaria, stampe e vari 
quadri del sacro crocifisso, dal 1. Al 21 set-
tembre 2020 , dal titolo “El Cristo de La Lagu-
na entre la fotografia y la prensa V Centena-
rio 1520/2020) presso la sede della Cofradía 
del Santísimo Cristo rescatado del calvario di 
Icod. L’inaugurazione è prevista per il 1. Set-
tembre alle ore 20.00.
NOTA: saranno applicate tutte le misure di si-
curezza, igiene ed ingresso dei visitatori con 
mascherine alla sala espositiva previste a cau-
sa del Covid 19.

EXPOSICIÓN DEL 1 AL 21 DE SEPTIEMBRE 
(EL CRISTO DE LA LAGUNA ENTRE LA FO-
TOGRAFÍA Y LA PRENSA V CENTENARIO 
1520/2020). ...El próximo mes de Septiem-
bre se inaugura la Exposición realizada por 
el artista lagunero Santi Glez Arbelo miembro 
de la esclavitud del Cristo de La Laguna y de 
la Cofradia del Cristo rescatado del Calvario 
de Icod y con la obra central en plumilla del 

artista icodense Joaquín Llizo,  foto cedida 
por el fotógrafo David González para la expo-
sición del V Centenario de la llegada a las Islas 
Canarias del Santo Cristo de La Laguna desde 
Sanlúcar de Barrameda Cadíz, una muestra 
con colecciones privadas de varias personas 
entre ,programas, folletos, fotos, esculturas 
del Cristo moreno y su madre María de Can-
delaria, prensa y varios cuadros del sagrado 
crucifijo, del 1 al 21 de Sep 2020 y titulada 

(El Cristo de La Laguna entre la fotografía y la 
prensa V Centenario 1520 / 2020) en la sede 
de la cofradía del Santísimo Cristo rescatado 
del calvario de Icod y su inauguración esta 
prevista ( Dios mediante) para el 1 de Sep a 
las 20,00h
NOTA: Con todas las medidas de seguridad, hi-
giene y de entrada de personas con mascarillas a 
dicha sala de exposición por el tema de Covid 19. 

Santi Glez Arbelo 

Entregadas las distinciones en  esta 
6 Edición de los ToP ARTISTAS CA-

NARIOS. SGA Se le concedieron  premios 
a los artistas más destacados en el año 
2019,tanto en música ,solistas ,grupos y  
orquestas, deportes, arte, artesanía, fol-
clor, actores, actrices,y personas o colecti-

vos destacados... Irene Gíl, Alexis Hernánd-
ez, Yaiza Díaz, Gelson Garván, Orquesta 
Sonora Olimpía, Grupo Trastempo, Juan 
Rodriguez González, Grupo Los Gofiones, 
Murga Ni Fu Ni Fa, Las K-narias y Juanquín 
Llizo. Todo coordinado por Santi Glez Ar-
belo como director y Rubend Acosta la ma-

drina es nuestra gran alpista canaria  Yani-
ra Martín, Ya preparando lo que será la 7 
Edición de estos premios ya consolidados 
en el panorama musical y cultural canario. 
Gracias a la gran cooperación siempre del 
Periodico Vivi Tenerife

Santi Glez Arbelo

IL CRISTO DE LA LAGUNA TRA FOTOGRAFIA E STAMPE
V° CENTENARIO 1520/2020) MOSTRA DAL 1. AL 21. SETTEMBRE 

Entregados las distinciones en la 6 Edición de 
los Top Artistas Canarios.S.G.A 2019/20 

Muchas felicidades Estefanía por tu vigésim-
oséptimo cumpleaños (27/03/2020) y que si-
gas cumpliendo muchos más en compañía de 
tus seres más queridos, te lo desea mamá.

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

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

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

il momento è di creazione, la natura 
sta preparando un clima che presto 
porterà cambiamenti al vostro segno 

zodiacale. Nell’attesa si consiglia di tenere le 
situazioni o le persone che vi circondano calmi 
e tranquilli.

un po’ di rallentamento vi farà bene, 
per recuperarvi dagli ultimi impegni. 
Coloro che cercano una convivenza 

il periodo potrà venirvi in contro. Le nuove 
amicizie dovranno aspettare, mentre il lavoro 
promette novità.

i miglioramenti sono in vista qual-
cosa si sta muovendo, specialmente 
nel settore professionale. Chi cerca 

lavoro potrà contare sull’aiuto di un’amicizia, 
mentre l’amore vi girerà intorno sotto forma di 
coincidenze, da capire e sfruttare.

in base al periodo dovreste essere 
contenti. Chi invece sta cercando la-
voro potrà avere delle novità, intorno 

al 18 del mese. Sarà un momento che offrirà 
occasioni lavorative ma anche per progetti per-
sonali, al momento l’amore è sfuggente.

gli impegni non mancheranno il tem-
po vi passerà velocemente e sentire-
te molto anche la stanchezza, ma la 

vostra forza non trova fermezza. Le nuove idee 
vi mettono in ansia, concluderete alcuni pro-
getti che da tempo sono fermi lì, nel cassetto.

i nati dal 1 al 11 dicembre avranno 
più possibilità di avere novità in ge-
nerale. Gli altri dovranno far atten-

zione alle casualità che si presenteranno e do-
vranno analizzarle in qualsiasi caso, che siano 
esse positive, oppure negative.

la Luna vi guarda e vi fa capolino, pre-
sto vi trasmetterà un nuovo pensieri-
no. Le nuove idee che avrete potranno 

dare vita a qualcosa di importate, tenete sotto 
controllo il ciclo della luna piena, perchè saran-
no giorni personali per voi.

il periodo vi porta a dimenticare spes-
so le cose dette o le cose da compiere. 
Questo mette in crisi molte situazioni 

personali, anche le amicizie stanno notando 
questo vostro strano atteggiamento. Evitare di-
scussioni, sarà una cosa per voi positiva.

la luna di settembre, cioè la nona, 
sarà positiva per novità e coinciden-
ze. Attenzione a molte cose che vi at-

traggono con gli occhi o d’istinto, tra le quali 
una targa di automobile, un colore, un nume-
ro ripetuto, un indirizzo, osservate bene.

ci sono alcune cose che vorreste con-
cludere. Il mancato tempo ha causa-
to ritardi e situazioni da chiudere. Il 

momento è positivo per arrivare al dunque, chi 
invece cerca stabilità sentimentale, potrebbe 
ottenere molto presto la soluzione.

la luna vi mette grinta già dai primi 
giorni del mese. Il vostro modo di fare, 
che sarà agitato, vi porterà ad incon-

trare molte persone, inizierete progetti e svilup-
perete alcune vecchie idee. Ma concentratevi, 
dovrete anche chiudere situazioni aperte.

il momento è propizio, tutto può ac-
cadere. Intanto vi invito a far caso 
alle novità e coincidenze che vi cir-

condano. Seguite bene i messaggi del momen-
to, seguite le direzioni che vi si presenteranno, 
sia in amore, sia nel lato professionale.

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

ROSSA O BLU, 
SCEGLI TU...

+34 626646881

CIALDA

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

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

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

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

El Sauzal:
Museo Casa del Vino “La Baranda” - Tel. 922572535
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Sono Ferrero, Ferrari e Barilla le tre aziende 
che conquistano il podio delle 100 imprese 
con la migliore reputazione in Italia in base 
alla prima edizione dell’indagine sulla re-
putazione aziendale elaborata dall’istituto 
indipendente Ales Market Research, realtà 
con 20 anni di esperienza nelle ricerche di 
mercato, che ha utilizzato la metodologia 
Merco, l’unico monitoraggio di reputazione al 
mondo oggetto di verifica da parte di un ente 
esterno. La corretta e puntuale applicazione 
della metodologia e l’elaborazione della clas-
sifica è stata verificata in modo indipenden-
te da KPMG. Il Made in Italy viene premiato 
dall’indagine con otto aziende nella top ten; 
oltre alle prime tre classificate spiccano Lu-
xottica, Eni, Lavazza, Armani e il Gruppo FCA. 
Il ranking è stato elaborato soprattutto sulla 

base del giudizio di professionisti e addetti 
ai lavori e non di un campione composto da 
soli consumatori. L’indagine, che si è svolta 
nell’arco di sette mesi a partire dal dicembre 
scorso, ha infatti coinvolto 1346 profili divisi 
in tre categorie: 246 dirigenti e manager di 
aziende che operano in Italia con un fattura-
to superiore a 10 milioni di euro, 100 esperti 
(analisti finanziari, giornalisti, responsabi-
li di ONG e social media managers) e 1000 
consumatori. Ogni categoria ha analizzato le 
aziende in base a diversi fattori ed ha otte-
nuto un peso differente nella definizione del 
ranking. Caratteristica peculiare della ricerca 
è stata l’importanza attribuita al campione 
professionale che pesa per l’80% nella defi-
nizione della classifica finale.

NoveColonneATG

La felicità è invisibile a noi stessi, gli altri ri-
levano la nostra con disinvoltura, coloro che 
si ritengono abbandonati dalla fortuna. La 
morale di questo mio racconto svela che per 
cavalcare la grande felicità occorre gustare 
l’essenza delle piccole cose, rappresentanti 
della semplicità.
Un ragazzo di Tenerife di nome Fred conce-
de l’amicizia ,attraverso Facebook, ad un suo 
coetaneo di nome Donato, originario del Gar-
gano. L’amicizia  si consolida nel tempo e per 
primo Fred invita Donato presso la propria 
abitazione. Il ragazzo lo comunica ai suoi e, 
consapevole delle difficoltà economiche fa-
miliari, si dice pronto a rinunciare all’invito. 
I genitori però mettono a disposizione i pochi 
risparmi e permettono l’acquisto del biglietto 
dell’aereo Bari-Tenerife. Il ragazzo, infatti, ne 
è  meritevole, sia per  i risultati scolastici sia 
per l’aiuto nei lavori di campagna.
Giunto a Tenerife lo attende all’aeroporto il 
maggiordomo in divisa. Il ragazzo viene rico-
nosciuto per la bandierina tricolore tenuta a 
braccia alzate, così come d’accordo con Fred. 
Dopo  il saluto serioso al ragazzo, il maggior-
domo apre il bagagliaio della fuoriserie scin-
tillante e depone la piccola valigia di plastica. 
All’arrivo nell’abitazione, un sistema elettro-
nico apre il cancello. Ogni angolo è ornato di 
grossi vasi in ceramica colmi di fiori. Un cane 
grasso dal collarino in argento dorme incu-
rante. Si vede una piscina con fontana centra-
le le cui acque zampillano seguendo tonalità 
musicali. Nel salotto c’è  Fred che lo aspetta. 
Dopo un’ abbondante colazione, viene accom-
pagnato nella sua stanza, arredata stile Luigi 
XI. Fred fa cenno di sistemare nell’armadio 
il contenuto del bagaglio che in realtà conte-
neva poco: una sciarpa di lana, l’ombrellino 
della sorella e una pagnotta di pane. Dona-
to è fedele ai detti paesani: “chi si allontana 
dal proprio paesello, per non aver sorprese, 
viaggiare sempre con il pane, con la lana e con 
l’ombrello”. Dopo qualche ora arriva il padre, 
titolare di una catena d’alberghi, che lo scru-
ta con diffidenza. Sul tardi fa conoscenza con 
la mamma di Fred, dall’aspetto giovanile ed 
elegante che si scusa per non restare a cena, 
annunciando che si sarebbe assentata alcuni 
giorni per motivi di lavoro.
Per Donato, sono giorni pieni di meraviglia. 
Le strade della città sono stracolme di turi-

sti di tutto il mondo. In ogni ristorante c’è la 
presenza di  orchestra e  di cantante. I negozi 
restano aperti fino a mezzanotte, sempre af-
follati. Le carte di credito sono le uniche inter-
mediarie tra commessi ed acquirenti. Donato, 
tornato a casa racconta ogni cosa ai suoi cari e 
manifesta la piena soddisfazione  di avere tro-
vato un amico ovattato di ricchezza e felicità.
A sua volta, Fred viene invitato da Donato e, 
quando lo comunica al padre, viene scorag-
giato a visitare una popolazione creduta arre-
trata e dove le persone sono definite “terroni” 
dagli stessi italiani del nord . All’aeroporto 
di Bari, ad attendere Fred  ci sono Donato, la 
mamma e la sorellina con un mazzo di fiori 
freschi. Per raggiungere il paese salgono su 
di un pullman stracolmo di persone, dai modi 
familiari. Donato è fiero di presentare a questi 
l’amico forestiero che intona il motivo “Vo-
lare” quando alcuni si mettono a cantare. La 
piazza del paese è affollata per via del mer-

cato mensile. Più in là  il padre li attende con 
il carro per raggiungere l’abitazione in aperta 
campagna. La valigia, il trolley e lo zainetto, 
tutti in pelle, sono adagiati nel carro come 
fossero vere reliquie. Su due panche di legno, 
Donato si siede con a fianco Fred e di fronte 
la mamma e la sorellina sorridente e timida 
e spiega gli avvenimenti storici avvenuti  sul 
sentiero che stanno calpestando via via che 
proseguono, senza trascurare il saluto all’a-
mico pastorello che da lontano gli annuncia la 
nascita del suo vitello. Giunti a destinazione, 
ad accoglierli ,oltre alle persone del vicinato e 
alla nonna, una moltitudine di cani, gatti, gal-
line ed oche. Fred entra in una casa pulita e 
ordinata, poveramente arredata. …..Il camino 
fungeva da cucina e da salotto, sopra al tavolo 
la pietanza calda del pancotto preparato con 
cura dalla nonnina con il fuoco lento del cami-
no, verdura raccolta nel campo cicoria, finoc-
chietto, pane e patate fatte a fette a far questo 

cibo più saporito con l’olio del Gargano è stato 
condito. …
La stessa sera Fred invia una email al padre: 
“Caro papà sono contento di avere un amico 
ricco e felice che beve acqua generata di sor-
gente, che è stimato da tanta gente, che dor-
me con le porte spalancate ed è vigilato dal 
vicino, che mangia i prodotti da lui raccolti 
cucinati a fuoco lento del camino, che veste 
di semplicità ed è sostenuto dalla familiarità.
Amo l’aspro territorio, ogni angolo del Pro-
montorio, gli ulivi nelle distese, le scalinate 
del paese, le salite le discese. Amo i poveri 
e i benefattori, le usanze e le tradizioni, chi 
trascura il proprio aspetto esprimendosi non 
corretto fa cultura in dialetto. Amo chi al cane 
selvatico lancia il companatico privandosi del 
diletto dona il sorriso e il rispetto con affetto. 
Amo chi produce l’utilità nonostante la sicci-
tà, chi suda in ogni istante sotto il sole scot-
tante per il lavoro massacrante. Amo chi tanto 
ne ha bisogno e mai chiede il sostegno con 
orgoglio contadino che sa di Divino per come 
accetta il suo destino. Amo chi non pretende il 
necessario con autorità. Amo chi si rende uti-
le alla comunità.
Amo gli esuberanti giardini verticali  ornati 
di piante naturali che destano meraviglia per 
come penzoloni scendono dalle muraglie. Ri-
disegnate dal tempo offrono in ogni momen-
to imponenti scenografie immortalate, così 
come l’origano e il rosmarino fanno colore e 
con il loro odore rendono l’aria pura e soa-
ve offrendo al meno giovane l’energia vitale. 
Territorio antico preposto alla Spiritualità, 
dimora di tante Divinità che dagli altari scon-
giurano il male e lo fanno baciare integro dal 
mare. I venti sostano festosi con mulinelli di-
spettosi spettinando gli ulivi senza arrecare 
guai, gli stessi disorientano le vele ai marinai. 
Cicali e rondini di giorno echeggiano di cori il 
d’intorno e di notte le costellazioni più celebri 
vigilano a rotazione offrendo gratuitamente 
l’illuminazione. Isole e pantano sono a porta-
ta di mano mentre le mezze fasi di luna coro-
nano le alture.

Caro papà ho constatato quanta povertà noi 
avremmo senza l’elettricità e quanto siamo 
soli e impotenti tra la moltitudine di gente”.

Antonio Monte da Milano

LA FELICITÀ DI OGNUNO
UN RAGAZZO DI TENERIFE DI NOME FRED… 

E UN SUO COETANEO DI NOME DONATO, 
ORIGINARIO DEL GARGANO

MADE IN ITALY. FERRERO, FERRARI E BARILLA
LE AZIENDE CON LA MIGLIORE REPUTAZIONE


