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Ma chi ci ha insegnato a essere così male-
ducati? Sui social i leoni da tastiera pos-
sono permettersi tutta l’arroganza che in 
un faccia a faccia dovrebbero tener ben 
nascosta, pena l’isolamento o una querela. 

Quindi: chi ci ha insegnato a essere così 
maleducati, ma anche così vili? Parlo di noi 
adulti e vaccinati, non dei ragazzini. Gli adul-
ti che irridono, maltrattano, aggrediscono 
chiunque a mezzo web - e persino insultano - 
sarebbero altrettanto “diretti” coi loro dato-
ri di lavoro o con i loro clienti o fornitori, se 
avessero un’attività in proprio? La risposta 
la conosciamo tutti: certamente no! Allora 
piantino di pigliare a pesci in faccia chiun-
que in coda a un post, perché quel tipo di 
atteggiamento si chiama ancora - e sempre 
si chiamerà - vigliaccheria, soprattutto se na-
scosto da una falsa identità. Virtuale o no, la 
maleducazione e la vigliaccheria restano tali 
e chi se ne fregia come se fossero motivi di 
vanto si rivela per quello che è nella vita, na-
scostamente, e cioè una persona da lasciare 
che parli da sola.
Possiamo accettare che la libertà di espres-
sione e di opinione vengano brandite come 
bandiere da gente che svillaneggia il prossi-

mo ogni volta che scrive qualcosa? Purtrop-
po siamo costretti a farlo per non venir accu-
sati di non essere civili e democratici proprio 
da chi non è né l’una né l’altra cosa! È un pa-
radosso pazzesco, ma le bandiere della liber-
tà di pensiero e di espressione sventolano 
per coloro che dialogano senza offendere il 
prossimo, mentre chi le usa per evitare il ri-
schio di pigliarsi due sberle “live”, dati i suoi 
sistemi, le disonora. 
Chi non mantiene il decoro e il rispetto per 

il suo prossimo, non ha nulla da insegnare 
a nessuno e su nessun argomento. Sapere 
qualcosa (o credere di sapere) conta zero se 
chi sa (o crede di sapere) “NON È”. Non è in-
telligente, ad esempio, perché l’intelligenza 
porta alla civiltà del confronto, non alle “ba-
stonate” fuori dalle caverne virtuali che con-
sentono a chi è un primitivo di rimanere un 
primitivo, ma tenendo le ossa integre, trat-
tandosi solo di schermaglie social… E questa 
sarebbe comunicazione? 

Vi prego poi di verificare quante volte sul 
profilo Facebook del “Periodico ViviTene-
rife” io sia costretta a chiedere di leggere il 
testo dell’articolo, prima di accanirsi già sul 
titolo senza avere letto nulla e capito nien-
te. La maggior parte dei soggetti solitamen-
te polemici è di questa specie: loro sanno 
già, sanno prima, sanno a prescindere. Poi 
ci sono coloro che chiedono spiegazioni sul 
titolo e le chiedono a me, perché di leggere 
non hanno voglia.

Che spettacolo desolante, amici lettori, e 
quanta gente ruba tempo e spazio a persone 
o a cose importanti per seguire “l’arena” del 
litigio del giorno, sui vari social, alimentando 
un fenomeno triste, brutto, inutile e delete-
rio. Il covid, prima o dopo, lo vinceremo o se 
ne andrà. Possiamo prevedere lo stesso fina-
le per il nostro progressivo imbarbarimento 
alle tastiere o ai telefonini?

Meno social, più Sociale e più socialità civile, 
allora, e che ognuno sia la differenza neces-
saria a un mondo più onesto, più corretto, 
pacifico e concreto. 

Un abbraccio!
Antonina Giacobbe. 
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PREMI: 
• Il vincitore sarà insignito del titolo di Cam-

pione API, oltre a ricevere un premio che 
consiste nell’essere parte della squadra 
API alle Canarie come istruttore;

• Il secondo classificato otterrà un premio di 
500 Euro;

• Il terzo classificato riceverà una pala da 
pizzaiolo in fibra di carbonio.

Ogni concorrente può scegliere il forma-
to della pizza (alla pala, tonda o al taglio). 
Il format del torneo consiste nell’andare in 
ognuna delle pizzerie con un giurato di alto 
livello e registrare tutta la gara, che verrà 
poi pubblicata sul nostro sito. Inoltre dare-
mo la possibilità ai clienti o amici di aiutare 

i concorrenti a vincere il concorso per capi-
re qual è il livello di marketing locale. Ogni 
concorrente potrà tornare a partecipare alla 
gara sulla nostra piattaforma Facebook API 
en Canarias. 

PRESENTAZIONE GIURIA: 
Giovanni Gandino, perito agrario e diplo-
mato all’Arte Bianca di Torino è stato inse-
gnante di panificazione, pizza e tecniche mo-
litorie nelle piu prestigiose scuole di cucina 
italiane ed estere (Alma, Gambero Rosso, 
Etoille, università del gusto di pollenzo e l’A-
cademia Barilla) per 15 anni è stato respon-
sabile dell’aboratorio chimico in un molino 
piemontese. Volto noto della tv italiana è 
spesso ospite in qualità di esperto di pani-

ficazione e farine nelle principali reti nazio-
nali italiane.Nel 2017 è stato nominato Am-
basciatore dell’Arte bianca dall’Accademia 
italiana della gastronomia storica.
Massimiliano Bacich, istruttore senior del-
la scuola nazionale di pizza, sede di Roma, 
Consigliere nazionale API da 8 anni (2*man-
dato) Consulente internazionale per start 
up progettazioni e avviamenti commerciali 
aziende. 3 volte campione del mondo (fre-
estyler acrobatico, presentazione, gusto e 
cottura). Vice campione europeo (edizione 
a Montecarlo) Vari titoli a campionati italia-
ni (oltre a innumerevoli piazzamenti). Varie 
Participazioni a trasmissioni televisive culi-
narie come freestyler e demo pizza. 
Marco Daniele,diplomato nella scuola al-

berghiera di Assisi. 3 classificato al cam-
pionato italiano a battipaglia. 4 classificato 
al mondiale di Scalea. 1 classificato al cam-
pionato la ruta de la pizza 1 a Tenerife. Col-
laboratore di scuole di cucina e di pizza in 
Spagna. Consulente di pizza e Istruttore API 
(associazione pizzerie italiane). Proprietario 
della conosciutissima pizzeria “La Salumeria 
pizzeria di qualitá” a Santa Cruz de Tenerife.
Raffaele Bannó fondatore del movimento 
APIENCANARIAS (Associazione pizzerie ita-
liane en canarias) e dell’evento “la ruta de la 
pizza”. Consulente professionista e collabo-
ratore di vari ristoranti in Europa (Spagna,I-
talia,Polonia,Germania e Lituania). Istrutto-
re Senior dell Associazione pizzerie italiane 
(API) e tecnico di farine. Giudice al campio-
nato mondiale di “pizza con il pesce” 2020.

Tel: 622183511.
WhatsApp: 622273511
Facebook: APIENCANARIAS
Instagram: APIENCANARIAS 
labolsaartesanal.com

DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE. EL TORNEO 
“LA RUTA DE LA PIZZA II” SEGUNDO CAM-
PEONATO EN CANARIAS RESPALDADO 
POR API.

PREMIOS:
• El ganador se hará con el título de Cam-

peón de API, además de un premio que 
consiste en formar parte del equipo de API 
en Canarias como instructor.

• El segundo clasificado obtendrá 500 euros 
en metálico.

• El tercer clasificado una pala en fibra de 
carbono.

Cada competidor puede elegir el formato de 
pizza que prefiera (pala, tonda o teglia).
El formato del torneo consiste en ir a cada 
una de las pizzerías con un jurado de altís-
imo nivel y grabar todo el concurso, que lue-
go subiremos a nuestra página.
Además, daremos la posibilidad a los clien-
tes o amigos de ayudar a los participantes 
a ganar el concurso para evaluar también 
el nivel de marketing del local. También 
podrás volver a ver la competición cuando 
quieras en nuestra plataforma Facebook 
API en Canarias.

25 > 31 OTTOBRE - TORNEO “LA RUTA DE LA PIZZA II”
SECONDO CAMPIONATO ALLE CANARIE SOSTENUTO DALLA API
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In riferimento all’emergenza COVID-19 (Coronavirus), si pre-
ga di attenersi alle indicazioni pubblicate – e costantemente 
aggiornate - dalle Autorità italiane e spagnole in materia.
Sulla piattaforma Re-open EU della Commissione europea, 
creata per favorire la ripresa sicura del turismo in tutta Euro-
pa, sono disponibili informazioni aggiornate sui singoli Paesi, 
per consentire ai cittadini europei di pianificare viaggi e va-
canze durante e dopo l’estate.
A tutti coloro che desiderano recarsi in Italia si suggerisce di 
scaricare l’applicazione “Immuni”, per facilitare il tracciamen-
to attivo di casi positivi e prevenire il contagio da COVID-19. 
Allo stesso modo, a coloro che desiderano recarsi in Spagna si 
suggerisce di scaricare l’applicazione “Radar Covid”.
Per i servizi consolari ordinari (passaporti, carte di identità 
etc.), si prega di far riferimento all’apposita sezione del sito 
internet della Cancelleria consolare dell’Ambasciata, tenen-
do presente che la ricezione del pubblico è al momento par-

zialmente limitata mentre sono regolarmente attivi i servizi 
on-line.
Dal 13 agosto e fino al 7 ottobre vige l’obbligo, per chi entra 
in territorio nazionale dopo aver soggiornato o transitato in 
Croazia, Grecia, Malta o Spagna nei 14 giorni antecedenti, di 
sottoporsi ad un test molecolare o antigenico nelle 72 ore 
antecedenti all’ingresso (esibendo il risultato negativo) op-
pure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale (nel 
posto di frontiera di arrivo oppure presso l’azienda sanita-
ria locale di riferimento). Per approfondimenti, si veda l’or-
dinanza del Ministro della Salute del 12 agosto. Alcune ec-
cezioni all’obbligo di tampone sono state previste dal nuovo 
DPCM 7 settembre 2020. Per i dettagli, si veda il paragrafo 
“Situazione in Italia”. 

(Aggiornato il 21 settembre 2020, h. 12.00) 
ambmadrid.esteri.it

È stata completata ieri una tappa impor-
tante per la lotta al covid-19: con l’inizio 
dei primi test dell’infrastruttura in alcuni 
Stati membri, la Commissione ha dato il via 
alle prime prove di collegamento tra i ser-
ver back-end delle applicazioni ufficiali di 
Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Ita-
lia e Lettonia e un server gateway appena 
installato per il tracciamento dei contatti e 
l’allerta in caso di incontro di un positivo.
“Molti Stati membri - ha spiegato Thierry 
Breton, Commissario per il Mercato interno 
- hanno introdotto applicazioni nazionali 
di tracciamento dei contatti e allerta. Ora è 
giunto il momento di farle interagire. I viag-
gi e gli scambi personali sono al centro del 
progetto europeo e del mercato unico e in 
questi tempi segnati dalla pandemia il ga-
teway contribuirà ad agevolarli e a salvare 
vite umane”. Per Stella Kyriakides, Commis-
saria per la Salute e la Sicurezza alimentare, 
le “applicazioni di tracciamento dei contatti 
e allerta per il coronavirus che funzionano 
al di là dei confini nazionali possono essere 
strumenti potenti per aiutarci a contenere 
la diffusione della COVID-19. Con il nuovo 
aumento dei contagi, queste applicazioni 
possono integrare altre misure, come un 
maggior numero di test e il tracciamento 
manuale dei contatti. Se diffuse a sufficien-
za possono aiutarci a spezzare la catena 
delle infezioni. Continueremo di lottare su 
ogni fronte contro la pandemia”.
Nel contesto della lotta al coronavirus la 
maggior parte degli Stati membri ha lan-
ciato un’applicazione nazionale di traccia-
mento dei contatti e allerta o prevede di 

farlo. L’istituzione del servizio gateway di 
interoperabilità da parte della Commissio-
ne dà seguito all’accordo degli Stati membri 
sulle specifiche tecniche, volto a fornire una 
soluzione europea per garantire lo scambio 
sicuro di informazioni tra i back-end delle 
applicazioni nazionali di tracciamento dei 
contatti e allerta basate su un’architettura 
decentrata. Ciò riguarda pressoché tutte 
le applicazioni di tracciamento lanciate 
nell’UE.
Il gateway, un’infrastruttura digitale che ga-
rantisce la trasmissione di informazioni tra 
i server back-end delle applicazioni nazio-
nali, permetterà a tali applicazioni di fun-
zionare senza soluzione di continuità anche 
a livello transfrontaliero. In questo modo gli 
utenti dovranno installare solo un’applica-
zione e potranno comunque segnalare un 
test positivo all’infezione o ricevere un’al-

lerta anche quando viaggiano all’estero.
Il gateway farà circolare in modo efficiente 
gli identificativi arbitrari tra le applicazioni 
nazionali, in modo da ridurre al minimo la 
quantità di dati scambiati e quindi il consu-
mo di dati da parte degli utenti. Il gateway 
tratterà esclusivamente le chiavi arbitrarie 
generate dalle applicazioni nazionali; le 
informazioni scambiate saranno pseudo-
nimizzate, criptate, limitate al minimo in-
dispensabile e conservate solo per il tempo 
necessario al tracciamento delle infezioni e 
non sarà possibile l’identificazione di singo-
le persone.
Il gateway è stato sviluppato e realizzato 
da T-Systems e SAP, sarà gestito dal Data 
Centre della Commissione a Lussemburgo 
e sarà operativo a partire da ottobre, al ter-
mine di una fase di test.

(aise) 

EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS):
INDICAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE ED ITALIANE

LOTTA AL COVID-19 IN UE: AL VIA I TEST 
DELLA COMMISSIONE PER IL SERVIZIO GATEWAY

La pandemia del Covid-19 ha portato a profon-
di cambiamenti nel settore immobiliare. Uno di 
questi è l’inserimento, da parte di alcune agenzie 
immobiliari, della clausula Covid nei contratti 
di affitto. Nello specifico, ed in caso di un nuovo 
stato di emergenza, l’inquilino potrà abbandona-
re l’abitazione in locazione (principalmente un 
appartamento condiviso o un ufficio) ed annul-
lare il contratto di affitto senza penali, mentre il 
proprietario potrà disporre nuovamente dell’im-
mobile per poterlo riaffittare. In questo modo, 
il contratto di affitto diventa nullo, l’affittuario 
lascerà l’immobile e smetterà di pagare l’affitto 
mensile. Agli effetti legali, la clausola comporta 
una risoluzione esplicita basata nel lockdown 
come fatto determinante la cessazione del con-
tratto, come previsto negli articoli 1113 e 1124 
del Codice Civile. Si tratta di una clausola inclusa 
in un allegato al contratto di affitto che specifica 
le condizioni, nel caso di un nuovo focolaio o di 
una nuova pandemia. In concreto, definisce la 
quantità che l’inquilino dovrà pagare al proprie-
tario nel caso si dovesse ripetere un lockdown e 
per questo dovesse abbandonare l’immobile pri-
ma della fine del contratto. Questa clausola può 
essere interessante nei contratti di affitto di lo-
cali, uffici o appartamenti a studenti universitari.  

CLAUSULA COVID 
NEI CONTRATTI DI 
AFFITTO
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DISINFEZIONE CON OZONO:
Ecologico, Rapido, Sicuro.

Rendi i tuoi ambienti sicuri e disinfettati per la tua 
salute e quella delle persone attorno a te.
Igienizza e Sanifica con l’Ozono!

tecnostainerozone.com | tecnostainerozone.es@gmail.com | +34 603 35 07 81

Rientro a scuola al tempo del Covid con mol-
te novità per bambini, ragazzi, genitori e in-
segnanti. Cambiano le modalità di relazione, 
l’organizzazione degli spazi ed il modo di co-
municare (uso della mascherina).

Queste novità - spiegano gli specialisti del 
Bambino Gesù - possono generare confusione 
e ansia perché distanti da ciò a cui si è abi-
tuati. Per il rientro a scuola in sicurezza val-
gono le regole stabilite dal CTS. Misurazione 
della temperatura ai bambini prima di uscire 

di casa: se è superiore ai 37,5 gradi va aller-
tato il proprio pediatria di famiglia. Uso delle 
mascherine chirurgiche: è obbligatorio a par-
tire dai 6 anni di età, soprattutto negli spazi 
comuni. 

Controllo dei sintomi in classe: se un bam-
bino presenta dei sintomi mentre è a scuola, 
dovrà essere isolato in un’area apposita, assi-
stito da un adulto e i genitori dovranno essere 
immediatamente allertati e attivati. Il primo 
campanello d’allarme è la febbre.

I pediatri del Bambino Gesù invitano i genito-
ri a tenere d’occhio - e a non sottostimare - i 
segnali che possono indicare che il bambino 
abbia contratto il Covid-19 e non l’influenza 
stagionale che, con l’inizio della scuola, si ma-
nifesta con episodi di febbre e tosse.
La temperatura superiore ai 37,5 gradi o la 
comparsa di almeno un sintomo tra tosse insi-

stente e senza catarro, brividi, dolore musco-
lare, gola infiammata e mal di testa possono 
indicare che il bambino sia stato infettato dal 
virus. In ogni caso la febbre oltre i 37,5 gradi, 
che non scende nemmeno con gli antipiretici, 
è il primo segnale importante.

NoveColonneATG Roma

INFLUENZA O COVID-19? 
RIENTRO A SCUOLA...

REVISIONI PERIODICHE
DAL DENTISTA

Anche se si mantiene un igiene dentale ot-
tima le revisioni periodiche dal tuo dentista 
sono comunque fondamentali. Infatti durante 
una revisione il tuo dentista puó riscontrare 
problemi dei quali non eri minimamente al 
corrente. Molti problemi, come ad esempio le 
carie, spesso non producono sintomatologia 
fino a che non raggiungono una fase avanza-
ta. Spesso, purtroppo, il paziente non effettua 
una visita fino a che il dolore diventa quasi 
insopportabile, compromettendo definitiva-
mente la salute del dente. Bisogna ricordare 
che problemi minori, come ad esempio una 
piccola infezione, possono trasformarsi in 

problemi molto piú seri come perdita dell’os-
so, infezioni piú grandi o addirittura la per-
dita del dente. Ovviamente, oltre ad evitare 
il progredire di un problema, é anche impor-
tante sottolineare che un problema piccolo 
avrá conseguenze economiche minime men-
tre un problema importante avrá anche un 
costo importante. Il tuo dentista durante una 
visita dunque, non solo tratta un problema 
ma lo puó anche prevenire, dando qualche 
consiglio utile al paziente. 
Molto importante é il controllo periodico nei 
bambini in modo da seguire passo a passo lo 
sviluppo della cavitá orale, evitando possibi-
li problemi futuri, ricordando che il rischio 
di carie é maggiore nei bambini. Ma quan-
to spesso sará necessaria una visita dal tuo 

dentista di fiducia? Non c’è una risposta fissa 
a questa domanda, ma solitamente si consi-
glia due volte all’anno. Molto dipenderá dal 
tipo di paziente; ai pazienti che raramente 
soffrono di problemi dentali si consiglia una 
revisione annuale, ai pazienti che per qual-
siasi ragione non riescono a mantenere una 
igiene orale buona si consiglia una revisione 
ogni tre-quattro mesi, mentre in casi speci-
fici il dentista puó richiedere revisioni piú 
frequenti, come nel caso di pazienti a rischio 
come fumatori o donne in dolce attesa. La 
revisione quasi sempre viene accompagnata 
da un’igiene orale e mediamente dunque si 
consiglia una visita dal dentista ogni sei mesi. 
L’accumulo di tartaro si verifica in tempi re-
lativamente brevi, specialmente nei pazienti 

con scarsa igiene orale, creando problemi 
anche gravi come la perdita di osso, e la con-
seguente perdita dei denti, ed é il problema 
piú frequente della cavitá orale. Per man-
tenere una corretta igiene orale non é suffi-
ciente il solo spazzolino, ma sará necessario 
l’utilizzo di qualche complemento come il filo 
dentale, uno spazzolino interprossimale o un 
irrigatore orale. Personalmente raccomando 
quest’ultimo in quanto con rapiditá e facilitá 
permette una corretta pulizia tra un dente 
ed un altro, inoltre non danneggia la gengiva. 
Per concludere dunque le revisioni sono fon-
damentali per poter prevenire possibili futuri 
problemi o trattandone uno giá presente ma 
in fase ancora iniziale.

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

CONSULENZE E SERVIZI CONTABILI FISCALI E IMMOBILIARI

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

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

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

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

ViviTenerife: Di tutti i titoli che mi ha impo-
sto, questo è il più strano! Giovanni Comoli: 
Non mi dica che glieli ho imposti...! Eravamo 
d’accordo che io sceglievo il titolo e, di conse-
guenza, l’argomento. VT: Certo, però sapesse 
quante volte in questi anni avrei voluto sce-
gliere io di cosa parlare. GC: Però lei fa le do-
mande! Non le basta? VT: Sì e a volte mi sono 
divertita a metterla in difficoltá. GC: Me ne 
sono accorto!

VT: Quindi? Com’è la storia del barbiere che 
faceva il dentista?  GC: Comincia come tutte le 
storie con un “c’era una volta”! Una volta tutto 
era diverso. Ha avuto un grande successo il li-
bro “Il Medico” di Noah Gordon e il successivo 
film al cui libro si è ispirato. In questo roman-
zo storico, nella prima parte, si descrive il me-
stiere di un “barbiere” del XI secolo. Questi era 
un itinerante “barbiere-giocoliere-medico” 
che passava per i paesini rurali dell’Inghilter-
ra e, mentre attirava il pubblico con spettacoli 
di giocoleria, nel retro del palco riceveva le 
persone per estirpare i denti, sistemare frattu-
re ossee e fornire un miracoloso elisir buono 
per guarire tutte le malattie. 

VT: Sono passati quasi mille anni e per noi è 
impossibile capire come la medicina potesse 
funzionare così. GC: In effetti non funzionava! 
La durata media della vita neppure arrivava 
alla metà di oggi.

VT: Giá! Crede che l’aumento della vita media 
sia dovuto alla specializzazione? GC: Senz’al-
tro! Oggi, nella medicina, abbiamo ben di-
stinte le diverse figure professionali: medici 
di famiglia, chirurghi, dentisti, odontotecnici, 
fisioterapisti, dietisti, allergologi, tecnici di la-
boratorio,  infermieri e psicologi. Questa spe-
cializzazione ha fatto sì che ognuno di questi 
professionisti si sia potuto preparare in un’u-

nica materia, acquisendo nel tempo una pro-
fonda e completa esperienza. 

VT: Capisco e sono d’accordo! Però, non credo 
che voglia parlare dei medici. Mi spiega perchè 
ha cominciato con questa storia? GC: Come mi 
conosce! Mi serviva questo inizio per parlare 
della specializzazione e dell’esperienza che ne 
deriva. Nel settore sanitario abbiamo acquisito 
questo concetto e non ci sogneremmo mai di 
chiedere al medico di famiglia che ci estirpi un 
dente del giudizio. 

VT: Per carità, meglio di no! GC: Pertanto, men-
tre nel settore medico è chiaro per tutti che, per 
ottenere il migliore risultato, ci si deve rivolge-
re allo specialista adeguato, nel settore ammi-
nistrativo siamo ancora al XI secolo.

VT: In che senso? GC: Nonostante si viva in una 
società molto complessa, con una burocrazia 
estremamente intricata e Leggi che cambiano 
ogni giorno, la maggior parte delle persone 
pensa ancora di poter fare da sola nel settore 
immobiliare e dei servizi amministrativi e fi-
scali. Non ha ancora compreso che, rivolgendo-
si ad un professionista, otterrà la soluzione ai 
propri problemi con meno rischi e, spesso, con 
un risparmio. Soprattutto, non è chiaro quali 
sono le funzioni di ognuno di loro e i vantaggi 
che possono dare.  

VT: Ci fa un esempio? GC: Chi compra casa con-
sidera il Notaio come la figura professionale 
più importante. Eppure il suo ruolo si limita 
alla certificazione dell’avvenuto passaggio di 
proprietà. Non gli si può chiedere consigli e 
informazioni sulle conseguenze fiscali dell’ac-
quisto o della vendita perchè, nonostante la sua 
buona volontà, non ha la preparazione adegua-
ta nè la conoscenza della situazione globale del 
compratore. Tale situazione è in mano al pro-

prio commercialista che bisognerebbe fare in-
tervenire perchè è l’unico veramente in grado 
di consigliare per ottenere dei risparmi fiscali.  

VT: E l’agenzia immobiliare? GC: Un agente 
immobiliare passa almeno la metà del suo tem-
po visitando immobili e studiando il mercato. 
Nessuno meglio di lui potrà aiutare il compra-
tore a trovare la casa adatta alle sue esigenze. 
Non utilizzarlo, pensando di evitarne il costo, 
vuole dire perdere delle opportunità, accon-
tentarsi di quello che riusciamo a trovare da 
soli e rinunciare infine all’aiuto di chi potreb-
be svolgere un’efficace trattativa commerciale. 
Allo stesso tempo, però, l’attività dell’agenzia 
è finalizzata esclusivamente al buon esito del-
la compravendita e, a volte, non potrà tutelare 
efficacemente gli interessi contrastanti di com-
pratore e venditore. È quindi fondamentale che 
questi ultimi si avvalgano dell’assistenza di un 
consulente o un avvocato esterno, figure pro-
fessionali in grado di agire a totale beneficio del 
proprio cliente. 

VT: Quindi sostiene che per una compraven-
dita ci vogliano diversi professionisti! GC: Così 
come, nel settore sanitario, abbiamo bisogno 
che ci visiti uno o più specialisti, nel settore im-
mobiliare dobbiamo accettare che, affidando-
ci a diverse figure professionali, ognuna delle 
quali in grado di svolgere con competenza la 
sua parte di servizio, otterremo sicuramente 
risparmi e vantaggi.

VT: Molte persone fanno da se’!GC: Dobbiamo 
renderci conto che siamo stranieri in questo 
Paese e che non conosciamo nè la lingua, nè i 
termini tecnici, nè le Leggi. Una della pratiche 
più complesse che seguiamo sono le successio-
ni che, per loro natura coivolgono un Notaio e 
alcuni Uffici Pubblici di Italia, oltre ad un Nota-
io e altri Uffici Pubblici in Spagna. Nonostante 

questa difficoltà, molti connazionali cercano di 
farlo da soli, incorrendo spesso in atti italiani 
stipulati senza le formalità obbligatorie in Spa-
gna, con conseguenti viaggi a vuoto fra i due 
Paesi. Basta investire poche centinaia di euro 
per avere la nostra assistenza ed evitare questi 
inconvenienti.

VT: A conclusione? GC: Una buona notizia: nel-
le Canarie, che per noi italiani è un Paese stra-
niero, avere al proprio fianco un professionista 
esperto costa molto meno del più piccolo degli 
inconvenienti che si possono correre e meno 
del minore dei risparmi che probabilmente si 
otterranno. In poche parole, anche se può sem-
brare più conveniente il “fai da te”, alla fine dei 
conti, è molto più costoso.

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

IL BARBIERE CHE FACEVA IL DENTISTA...
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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

BAR E RISTORANTE ITALIANO CUCINA FATTA IN CASA DI QUALITÀ,
PIATTI ANCHE DA ASPORTO. 
PORCHETTA, TRIPPA, CARBONARA, PINSA 
ROMANA E MOLTO ALTRO ANCORA!

+34 618960318

Dal lunedi al sabato - 10.00 / 23.00 
domenica chiuso

LA CAMELLA - Ctra. Gral TF 28, n°45 
Arrivando da Los Cristianos
prima della rotonda sulla destra

LE IMPOSTE SUL REDDITO
DEI NON RESIDENTI IN SPAGNA

I non residenti in Spagna che sono proprieta-
ri di un immobile in Spagna devono presen-
tare annualmente - entro la fine di ogni anno 
successivo all’anno di acquisto - una dichia-
razione dei redditi basata sul valore catastale 
della casa se questa non è affittata. 
Il valore per calcolare l’imposta si ottiene ap-
plicando una percentuale del 2% o dell’1,1% 
sul valore catastale dell’immobile - si applica 
l’1,1% quando il valore catastale dell’immo-

bile è stato rivisto negli ultimi 10 anni ed il 
2% negli altri casi; l’importo dell’imposta da 
versare è calcolato applicando a tale somma 
il 19% per i cittadini dell’Unione Europea o il 
24% per i cittadini extra UE.
Il termine per presentare le dichiarazioni dei 
redditi per l’anno 2019 dei non residenti sca-
de il 31/12/2020, se l’immobile è locato gli 
obblighi fiscali sono diversi.

Se il non residente vende l’immobile in Spa-
gna dovrà pagare l’imposta sul reddito rela-

tivo alla vendita, in questo caso il reddito su 
cui si calcola l’imposta è rappresentato dalla 
differenza tra il valore di trasmissione (da cui 
si possono dedurre le spese ed imposte re-
lative alla vendita se documentate) e quello 
di acquisizione (includendo le spese e le im-
poste relative all’acquisto se documentate). 
L’acquirente deve applicare una ritenuta del 
3% sul prezzo concordato e pagarlo all’uf-
ficio imposte spagnolo entro un mese dalla 
data della firma dell’atto di vendita come 
pagamento anticipato dell’imposta che deve 

pagare il venditore; l’importo sarà dedotto 
dalla dichiarazione dei redditi che il vendito-
re dovrà presentare nel termine di tre mesi 
dalla scadenza del termine per pagare il 3% 
- è possibile richiedere un rimborso se il 3% 
è superiore all’imposta dovuta dal venditore.

Per ulteriori informazioni o una consu-
lenza con l’avvocato italiano e spagnolo 
Vera Liprandi, si prega di inviare una mail a 
tenerife@decottalaw.net o chiamarci al nu-
mero di telefono +34 922719520.

La moneta cartacea o metallica è solo una pic-
cola parte di quella in circolazione. Che cosa 
intendiamo esattamente quando parliamo di 
moneta e come viene creata? Con l’emergen-
za economica scatenata dalla pandemia di co-
ronavirus, si parla spesso della possibilità di 
stampare moneta per finanziare nuova spesa 
e uscire dalla crisi. È un’idea antica che tenta 
da sempre chi ci governa. Ma che cos’è la mo-
neta, cosa rappresenta? Da chi è creata?
Cos’è la moneta? Nel corso del tempo la 
natura della moneta è cambiata. Nei sistemi 
moderni non ha alcun valore intrinseco (non 
possiamo più scambiarla con l’oro, ad esem-
pio), ma “vale” perché viene accettata come 
mezzo di scambio per beni e servizi. Oggi la 
moneta, infatti, esiste indipendentemente da 

una rappresentazione fisica, ad esempio su 
un conto corrente come registrazione infor-
matica, oppure come deposito su un conto di 
risparmio.
In qualsiasi forma, la moneta assolve tre di-
verse funzioni: è un mezzo di pagamento con 
un valore in cui tutti confidano; è una unità di 
conto che permette di attribuire un prezzo a 
beni e servizi; è riserva di valore. È bene ricor-
dare però che la moneta cartacea o metallica, 
quella che abbiamo fisicamente in mano, rap-
presenta una minima parte di quella che è ef-
fettivamente in circolazione nei sistemi finan-
ziari. Gran parte della moneta in circolazione, 
quella che viene utilizzata per fare acquisti, 
investimenti o semplici trasferimenti è nella 
forma di deposito bancario. In Italia, ad esem-
pio, la moneta fisicamente in circolazione è 
inferiore al 10% rispetto al complesso delle 
attività finanziarie che possono essere utiliz-
zate per effettuare pagamenti. Chi “stampa” 
moneta”? Il concetto di “stampare” mone-
ta non è come ce lo immaginiamo. La Banca 
Centrale non stampa moneta in modo vero 
e proprio: come avviene allora? Concedendo 
prestiti e lavorando sul costo del denaro: ad 
esempio, gestendo i rapporti di credito e de-
bito tra gli attori economici (famiglie, imprese 
ecc.) e le banche commerciali, creando mone-
ta ogni volta che quest’ultime concedono un 
“nuovo” prestito.

Per chiarirci le idee facciamo un esempio: 
quando chiediamo alla nostra banca un 
prestito per acquistare una casa, pratica-
mente, cosa succede? La banca accredita 
sul nostro conto corrente la cifra chiesta in 
prestito, di conseguenza diventiamo debitori 
della banca e nel bilancio della banca si crea 
un credito nei nostri confronti.
La questione fondamentale da capire però è 
che il credito che viene erogato dalla banca 
non esiste se non a livello contabile. La banca 
non “sposta” alcuna somma di denaro, ma di 
fatto “genera” un nuovo deposito. Ed è pro-
prio così che viene creata la moneta. La cir-
colazione di moneta viene influenzata dalle 
politiche monetarie delle Banche Centrali at-
traverso i tassi d’interesse. In che modo? Le 
decisioni di politica monetaria – come alzare 
o abbassare i tassi d’interesse sui prestiti con-
cessi alle banche commerciali – influenzano il 
costo dell’erogazione di credito dalle banche 
stesse a imprese e cittadini e quindi aumen-
tano o diminuiscono la circolazione di mone-
ta. Della serie, se i tassi sono troppo elevati, 
le banche commerciali riescono a prendere 
meno denaro, e quindi di fatto concederan-
no meno prestiti e meno mutui, immettendo 
meno moneta nel sistema.
Ma cosa accade se la moneta perde “valo-
re”? Può accadere che a seguito di turbolenze 
a livello politico o economico, o addirittura di 

un passo falso della Banca Centrale locale, la 
moneta perda forza e quindi credibilità agli 
occhi degli investitori. Questi, ritenendo che 
un Paese sia in difficoltà e non volendo met-
tere a rischio i propri investimenti, iniziano 
a vendere le attività in quella determinata 
valuta, dando il via alla cosiddetta “fuga dei 
capitali”.
Il risultato finale? Una crisi valutaria: la valuta 
perde valore in un brevissimo lasso di tempo, 
creando instabilità nel tasso di cambio e infla-
zione. Come si rimedia? Anche in questi casi 
entra in gioco la Banca Centrale, la vera “guar-
diana” della moneta, che, come abbiamo visto, 
lavorando sul costo del denaro, quindi sui tas-
si di interesse, può influenzare la circolazione 
e il valore della moneta.
In che modo? Quando il mercato si aspetta 
una svalutazione, la pressione al ribasso sul-
la moneta può essere compensata soltanto 
da un aumento del tasso di interesse. Alzare i 
tassi, infatti, significa incentivare l’afflusso di 
denaro dall’estero dagli investitori stranieri 
(che godranno di una remunerazione maggio-
re sui loro investimenti) e permette di tenere 
sotto controllo la speculazione sulla propria 
valuta.  Questo ruolo oggi è fondamentale per-
ché il controllo dei prezzi condiziona irrime-
diabilmente anche la compravendita di azioni 
e di beni nei mercati internazionali. 

vocearancio.it

SOLDI: QUELLO CHE NON SAI (MA DOVRESTI) SAPERE
SI PARLA SPESSO 

DELLA POSSIBILITÀ 
DI STAMPARE MONETA 

PER FINANZIARE
NUOVA SPESA E USCIRE 

DALLA CRISI.
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Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Il Cabildo di Tenerife, con il programma Why 
Tenerife? Darà consulenza e sostegno alle 
imprese di capitale straniero nell’isola con il 
progetto “Aftercare”, attraverso il quale ver-
ranno stabiliti canali di comunicazione che 
consentano di conoscere i principali aspetti 
dello sviluppo della attività in questione, delle 
possibili difficoltà o barriere che possano do-
ver affrontare e i principali attori della catena 
dei valori con cui sarà opportuno stabilire un 
contatto più intenso, al fine di facilitare lo svi-
luppo dell’attività sull’isola.
“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di 
consolidare gli investimenti stranieri, di trat-
tenere il tessuto imprenditoriale ed evitare 
la delocalizzazione che la situazione attuale 
comporta a livello internazionale, e prestare 
attenzione e offrire sostegno affinché le so-
cietà non si sentano abbandonate una volta 
stabilite nell’isola”. Queste le parole di Liskel 
Álvarez, Assessore delegato al Servicio de 
Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, che 
afferma inoltre che: “l’informazione raccolta 
attraverso gli interventi di questo progetto 
costituirà la base per la bozza e lo sviluppo 
delle attività da realizzare per promuovere 
investimenti futuri di queste imprese, per 
valorizzare il clima imprenditoriale nell’iso-
la e prestare la maggior attenzione possibile 
affinché queste imprese si convertano in mol-
tiplicatori di Tenerife, per captare così nuovi 

investitori all’interno delle loro relazioni na-
zionali ed internazionali”

EL CABILDO HARÁ ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE INVIER-
TAN EN LA ISLA. El Cabildo de Tenerife, a tra-
vés de su programa Why Tenerife? hará segui-
miento y acompañamiento a las empresas de 
inversión extranjera en la isla con el proyecto 
‘Aftercare’ a través del cual se establecerán ca-

nales de comunicación que permitan conocer 
los principales aspectos de desarrollo de su 
actividad, las posibles dificultades o barreras 
que se estén encontrando y los principales ac-
tores de sus cadenas de valor con quienes sea 
apropiado instituir un mayor acercamiento, 
con el fin de facilitar el mantenimiento de su 
actividad en la isla. “El objetivo de esta inicia-
tiva reforzar la inversión extranjera local, con 
el fin de retener el tejido empresarial y evitar 
la deslocalización que la propia situación vie-

ne propiciando a nivel internacional, o lo que 
es lo mismo, prestar atención y seguimiento 
para que estas empresas inversoras no se 
sientan desatendidas una vez se establezcan 
en la isla”, ha indicado Liskel Álvarez, con-
sejera delegada del servicio de Acción Exte-
rior del Cabildo de Tenerife. “La información 
que se recoja a través de las acciones de este 
proyecto constituirá la base para el diseño y 
desarrollo de las actividades a realizar para 
promover la reinversión futura de dichas em-
presas, valorar el clima de negocios en la isla 
y prestar la mejor atención posible para que 
dichas empresas se conviertan en prescripto-
ras de Tenerife de cara a captar nuevos inver-
sores en el marco de sus relaciones naciona-
les e internacionales”, concluyó Álvarez. En el 
programa participarán todos los socios de la 
plataforma Why Tenerife?, el Cabildo de Tene-
rife, a través de las áreas de Acción Exterior y 
Turismo de Tenerife, la Autoridad Portuaria, 
la Zona Franca de Tenerife, la Zona Especial 
Canaria y la Cámara de Comercio.

IL CABILDO SOSTERRÀ LE IMPRESE STRANIERE CHE 
DECIDONO DI INVESTIRE NELL’ISOLA

Il Governo non potrà intervenire o acce-
dere al tuo account Whatsapp, né control-
larlo, ma potrà utilizzarlo per diffondere 
notifiche di allerta (previa approvazione 
della bozza). Il Governo di Spagna non 
ha gli strumenti per “inserirsi sugli ac-
count di Whatsapp né di altre reti social” 
in caso di emergenza pubblica. La nuova 
bozza di legge “Ley General de Telecomu-
nicaciones” ha messo in allerta gli utenti 
del servizio di messaggistica come di al-
tri simili (per esempio Telegram). Se la 
bozza verrà approvata (è ancora in fase 
di elaborazione), il Governo potrà obbli-

gare in futuro i gestori/operatori, e tutti 
quelli definiti tali, a diffondere notifiche 
di allerta a carattere eccezionale e tran-
sitorio, ma non potrà mai intervenire 
direttamente nella gestione delle utenze.
L’unica cosa che il Governo potrebbe fare 
è ricorrere a questa legge per riservarsi 
la possibilità di far emettere obbligato-
riamente notifiche di allerta, ma null’al-
tro. Non può accedere ai tuoi messaggi, 
alle tue conversazioni, inviare messag-
gi o attività simili. Legalmente, nessun 
agente terzo può accedere al tuo account 
Whatsapp. Questa bozza, e non è detto 

che venga mantenuta in vita, verrebbe 
presentata in parlamento il prossimo 
anno (2021) e una sua eventuale appro-
vazione avverrebbe nel secondo o terzo 
trimestre dello stesso anno.
Questo vuol dire, che gli eventuali cam-
biamenti non sono previsti a breve, né 
tanto meno confermati. Non fa male 
ricordare che le nostre comunicazioni 
attraverso mezzi come Whatsapp sono 
criptate, per cui le agenzie governative 
non possono accedervi. Nessuno spia i 
vostri messaggi né interviene mandando 
messaggi al vostro account. 

Nuova bozza di legge “Ley General de Telecomunicaciones”
IL GOVERNO NON PUÒ ACCEDERE AGLI ACCOUNT DI WHATSAPP
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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.

LA SOCIEDAD DEL SUR DE 
TENERIFE SE UNE MASIVAMENTE 
A LA DEMANDA DEL CEST DE QUE SE 
HAGAN TEST EN LOS AEROPUERTOS.

Más de 3.500 vehiculos de todo tipo, desde motos a autobu-
ses, furgonetas, camiones, y gruas, llenaron la autopista del 

sur esta mañana, ya histórica, del 30 de septiembre de 2020, para 
reclamar al Gobierno de Canarias que se hagan test en los aero-
puertos, ya. Otra importante caravana de vehiculos bajó desde el 
Puerto de la Cruz y se unió a la que procedía del sur de la isla.
Bajo el lema “Proteger a Canarias, salvar al empleo y el futuro, más 
de 5.000 personas acompañaron a los Presidentes de las varias 
Asociaciones convocantes hasta Presidencia del Gobierno en Santa 
Cruz de Tenerife para la lectura y entrega de un manifiesto de rei-
vindicación. Un éxito de convocatoria que, esperamos, obligará el 
Gobierno a reaccionar. 
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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:

Il pepe nero è il frutto semi-maturo del Piper 
nigrum e si configura come il più piccante del-
la famiglia delle Piperaceae, grazie alla consi-
stente quantità di piperina in esso contenuta. 
Prima di iniziare il processo di essiccazione, i 
frutti vengono scottati velocemente in acqua 
calda: durante l’essiccamento, fase in cui i 
grani di pepe si dispongono in appositi essic-
catoi per alcuni giorni, la polpa del frutto si 
rompe. Di conseguenza il granello si anneri-
sce più velocemente, fino ad assumere la tipi-
ca colorazione nigra.
Proprietà nutritive e benefici del pepe 
nero. Il pepe nero contiene consistenti quan-
titativi di fibra alimentare ed è ricco di vita-
mine A, B, C, E, K e calcio, oltre ad acido folico, 

alfa beta-carotene, licopene, luteina, zeaxanti-
na, amminoacidi essenziali, arginina, fenilala-
nina, leucina, lisina, triptofano.
pepe nero ha molteplici benefici:stimola il 
metabolismo, favorisce la digestione, agevola 
l’assorbimento dei nutrienti, viene utilizzato 
nelle diete dimagranti, stimolando la termo-
genesi e contrastando l’obesità, diuretico, 
espettorante, antinfiammatorio, stimolante, 
afrodisiaco, agisce come antidepressivo na-
turale, stimolando la produzione di endorfine 
nel cervello, depurativo, analgesico, utile nel 
trattamento di dolori articolari e muscolari, 
stimola la produzione di melanina per cui è 
consigliato nei casi di vitiligine, è esfoliante, 
tonifica e rilassa sotto forma di olio essenziale

Controindicazioni e utilizzi in cucina. Il 
pepe nero è sconsigliato in caso di: gastri-
te, ulcera, ipersensibilità gastrica, emor-
roidi, ragadi.
Utilizzato come merce di scambio da Greci e 
Romani, macinato può aromatizzare piatti di 
carne e di pesce, passato per zuppe, insalate 
e risotti, mentre i grani interi arricchiscono 
brodi, salami e salsicce. Inoltre può conferire 
sapore ai formaggi stagionati e alle verdure 
dolci. Si usa abbinato ad altre spezie tra cui il 
curry, il baharat e la creola.

Pepe nero super abbinato alla curcuma. 
Come spieghiamo in questo articolo, l’abbi-
namento di curcumina e piperina è un vero 

toccasana per la salute perchè la seconda ri-
esce a rendere biodisponibile la prima. Sono 
varie le molecole che riescono ad esaltare le 
proprietà della curcumina; quelle che possia-
mo citare in questo contesto sono la piperina, 
la quercitina, la genisteina, l’eugenolo o ter-
peneol, l’EGCG del tè verde ed il resveratrolo.
Questi sono gli abbinamenti per ovviare al 
problema della biodisponibilità e soprattutto 
la piperina, l’alcaloide estratto dal pepe nero, 
ha mostrato il miglior profilo di bioenancher. 
Aggiunta in piccole dosi alla curcumina, ne 
aumenta la biodisponibilità di ben 20 volte 
senza richiedere costosi metodi di prepara-
zione e/o di somministrazione.

ambientebio.it

PEPE NERO: proprietà nutritive, benefici, uso e controindicazioni

Nuovo riconoscimento internazionale per 
questa cantina a conduzione familiare de 
La Victoria de Acentejo

Il Concorso Internazionale di “Vini estremi 
CERVIM”, svoltosi in Italia, ha premiato con 
la Medaglia d’oro il monovarietale “Viña 
Estévez Baboso Negro 2018”, cantina che si 
trova nel comune di La Victoria de Acentejo, 
nella D.O. Tacoronte-Acentejo. Si tratta di un 

vino elaborato con la varietà Baboso Negro, 
nel terreno conosciuto come “La Puente”, 
nello stesso comune di La Victoria de Acen-
tejo, ad un’altezza di 550 metri s.l.m. Varietà 
coltivata a piede franco, in un sistema di col-
tivazione a spalliera semplice, con concimi 
naturali e mantenendo sul terreno una co-
pertura vegetale permanente.
La produzione nel 2018 è stata di soli 2 kg 
per pianta.

“VIÑA ESTÉVEZ BABOSO NEGRO” 
OBTIENE MEDALLA DE ORO EN ITALIA. 

Nuevo reconocimiento internacional para 
esta bodega familiar de La Victoria de Acen-
tejo. EL Concurso Internacional de “Vinos ex-
tremos o viticultura heroica CERVIM” en Italia 
otorga Medalla de Oro al monovarietal “Viña 
Estévez Baboso Negro 2018” de Bodega Viña 
Estévez, situada en el municipio de La Victo-
ria de Acentejo en la D.O. Tacoronte-Acentejo. 

Vino elaborado con la variedad exclusiva Ba-
boso Negro que cultiva en su parcela conocida 
como “La Puente” situada en el mismo muni-
cipio de La Victoria de Acentejo a una altitud 
de 550 m.s.n.m. Variedad cultivada a pie fran-
co en sistema de espaldera sencilla, cultivada 
con abonos naturales y manteniendo una per-
manente cubierta vegetal sobre el terreno. La 
producción del 2018 estuvo limitada a 2 Kg. 
por planta. ¡Enhorabuena!

UN VINO CANARIO MEDAGLIA D’ORO IN ITALIA
“VIÑA ESTEVEZ BABOSO NEGRO”
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Le monete da 1 e 2 centesimi potrebbero es-
sere eliminate. La Commissione europea ha 
infatti dato inizio ad un nuovo processo che 
potrebbe durare ancora diversi mesi con cui 
intende porre fine alla circolazione delle mo-
nete di valuta minore. Bruxelles ha quindi 
annunciato l’avvio di una consultazione pub-
blica periodica in contemporanea con una va-
lutazione che intende indagare l’utilizzo delle 
monete da 1 e 2 centesimi che partirà da oggi 
e proseguirà almeno per le prossime 15 set-
timane.
Già da tempo si vociferava su questa possi-
bilità, ma adesso sembra che possa effettiva-
mente diventare realtà. Attraverso una nota 
ufficiale è stato reso noto che la consultazione 
coinvolgerà anche altre istituzioni, autorità 
nazionali rilevanti, consumatori e società civi-

le: “Sulla base dei risultati della consultazione 
a fine 2021 la Commissione deciderà se sia 
giustificata l’introduzione di norme uniche 
sugli arrotondamenti nei pagamenti in con-
tanti e, eventualmente, l’interruzione (discon-
tinuation) delle monete da 1 e 2 centesimi. La 
Commissione valuterà attentamente l’impat-
to economico, ambientale e sociale dell’intro-
duzione dell’arrotondamento dei prezzi”.
Secondo Altroconsumo nessun aumento 
dell’inflazione. Già diversi anni fa altre as-
sociazioni avevano proposto di interrompere 
la produzione delle monete da uno e da due 
centesimi, prima fra tutti Altroconsumo, l’as-
sociazione di difesa dei consumatori, la quale 
sosteneva che l’arrotondamento dei prezzi sa-
rebbe dovuta avvenire per eccesso o per difet-
to ai 5 centesimi più vicina alla cifra, come già 
stanno facendo alcuni supermercati e grandi 
catene. In poche parole le cifre 0,1 e 0,2 si 
sarebbero dovute arrotondare a 0, mentre 
quelle 0,3 e 0,4 a 5 centesimi. La stessa cosa 
sarebbe valsa per quelle superiori a 0,5 cen-
tesimi, ossia lo 0,6 e 0,7 si sarebbero dovute 
arrotondare a 0,5, mentre quelle a 0,8 e 0,9 si 
sarebbero arrotondate a 10 centesimi.

Attuando questo tipo di arrotondamento gli 
effetti delle riduzioni e degli aumenti di alcu-
ni prezzi si sarebbero compensati, evitando 
un eventuale aumento dell’inflazione. I cen-
tesimi ancora in circolazione tuttavia conti-

nuerebbero a mantenere il loro attuale valore 
legale e quindi potrebbero essere continuati 
ad usare per il pagamento delle cifre arroton-
date per eccesso o difetto ai 5 o 10 centesimi.

money.it

W W W . T E N E R I F E W A T C H E S . C O M 

ACQUISTIAMO
E VENDIAMO
OROLOGI DI LUSSO

SERVIZIO ASSISTENZA

TENERIFE SUD
Playa de Las Américas
Avenida Antonio Dominguez, 9
Local 43, El Camisón 

       +34 922 456 485

       +34 683 462 411

TENERIFE NORD
Santa Cruz
Calle El Pilar, 9
Local 2 bajo

       +34 822 051 302

       +34 673 874 983

TENERIFE WATCHES

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

Quasi 20 anni dopo, le Pesetas continuano a 
circolare nei portafogli e nelle case di Spagna.
È però arrivata l’ultima possibilità di cambiar-
le con gli Euro.
Il 31 dicembre prossimo scade il termine per 

effettuare il cambio, e le Pesetas potranno es-
sere consegnate presso una delle 15 succur-
sali del Banco de España distribuite sul ter-
ritorio nazionale come nella sede di Madrid. 
Le ultime cifre ufficiali dicono che gli spagnoli 
conservano ancora Pesetas per un valore di 
oltre 1,6 Miliardi di Euro. Come previsto dal 
Banco de España, il tipo di cambio è di 1 Euro 
= 166,386 Pesetas e non verranno presi in 
considerazione aspetti come antichità o stato 
delle banconote e monete. Inoltre, come nor-
ma generale, verranno cambiate tutte le ban-
conote emesse dopo il 1939. Quelle emesse 
dal 1936 al 1939 potranno essere cambiate 
dopo esser state visionate da esperti del Ban-
co de España. Allo stesso modo, per quanto 
riguarda le monete, verranno cambiate quelle 
che risultavano in circolazione il 1 gennaio 
del 2002. Il Banco de España rimborserà le 
monete autentiche, incluse quelle deteriora-
te, che vengano riconosciute come tali dalle 
macchinette utilizzate a tale scopo. Il cambio 

potrà essere negato per quelle monete che 
abbiano subito alterazioni derivate da un pro-
cesso industriale o meccanico, mentre ver-
ranno cambiate le monete da 2 Pesetas che 
erano in circolazione il 1. Gennaio 2002, come 
le monete da collezione, quelle commemora-
tive e quelle speciali. Tutto questo vuol dire 

che a partire dal 1. Gennaio 2021, le Pesetas 
rimaste in casa o nel portafoglio non avranno 
più valore, se non sentimentale.
La Peseta, ultima moneta in Spagna prima 
dell’introduzione del sistema monetario uni-
co europeo, nacque nel 1868 ed è circolata 
per oltre 130 anni. 

L’ADDIO DEFINITIVO ALLA PESETA
IL 31 DICEMBRE 

SCADE IL TERMINE 
ULTIMO PER POTER 

CAMBIARE PESETAS 
IN EURO PRESSO LE 
14 SUCCURSALI DEL 
BANCO DE ESPAÑA

MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI VERSO L’ELIMINAZIONE
AL VIA LA VALUTAZIONE DELL’UE
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

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

Chasna

Los Gigantes

Costa Adeje

Las Americas

Escalona

Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile 
al 100 per cento e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di 
“100% Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato nell’ambi-
to della seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il 
programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-Bi-
cocca, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docen-
ti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti 
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di rac-
colta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana 
di crowdfunding e social innovation.
La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Bran-
duardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e 
bioscienze all’Università di Milano-Bicocca e presidente di 
Galatea Biotech, spin-off universitario diventato di recente 
PMI innovativa accreditata dall’Ateneo milanese e specializza-
ta nell’elaborazione di bioplastiche in acido polilattico (PLA) 
completamente biobased. «L’utilizzo della plastica in molti 
settori commerciali (packacing, tessile, costruzioni, medicina, 
cosmetica, automotive, settore hi-tech) – ricorda Branduardi – 
ha un impatto negativo sull’ambiente, sia durante il processo 
di lavorazione che nel fine vita e smaltimento: ogni anno nel 

mondo vengono prodotte 380 milioni di tonnellate di plastica, 
di cui solo il 9 per cento viene riciclato e di questo 9 per cento 
un terzo viene comunque smaltito in discariche». Negli ultimi 
anni è cresciuta l’attenzione verso lo sviluppo di plastiche al-
ternative che siano eco-compatibili e biodegradabili. «Quando 
diciamo bioplastica – continua la professoressa – ci riferiamo a 
un mondo complesso, perché ve ne sono di molti tipi: . Inoltre, 
l’utilizzo di additivi permette di raggiungere le performance 
desiderate dal settore merceologico di destinazione. Gli addi-
tivi utilizzati attualmente sono per la maggior parte composti 
di derivazione petrolchimica che rendono la bioplastica non 
completamente sostenibile, seppur siano in percentuali basse 
che vanno dall’1 al 5 per cento».
In questo contesto si inserisce la campagna di crowdfunding 
(link: HYPERLINK “http://sostieni.link/26193” \t “_blank” 
http://sostieni.link/26193) lanciata da Paola Branduardi e 
dal team di Galatea Biotech, per focalizzare la propria ricer-
ca sullo sviluppo e produzione di un nuovo tipo di bioplastica, 
nello specifico di un materiale a base di acido polilattico (PLA), 
partendo da processi che sfruttino biomasse e fermentazioni 
microbiche. «Il PLA è una bioplastica virtuosa in quanto pre-
senta caratteristiche tecniche simili alle classiche plastiche di 
origine fossile, ma può derivare da fonti rinnovabili come bio-
masse e soprattutto è totalmente biodegradabile, compostabi-
le in compostatori industriali e a fine vita non rilascia residui 
inquinanti», spiega la responsabile del progetto. Con il primo 
step di raccolta fondi, «creeremo compound attraverso l’utiliz-
zo di biomateriali biodegradabili, come per esempio gli scarti 
della produzione agro-industriale o loro derivati, miscelati al 
PLA e ne testeremo le proprietà fisiche e meccaniche».
Ciò sarà possibile anche grazie al contributo di Corepla, con-
sorzio nazionale che opera nell’ambito della raccolta, riciclo e 
recupero degli imballaggi in plastica e che al raggiungimento 
di metà del target (5mila su 10mila euro) raddoppierà il bu-
dget a disposizione dei ricercatori. «Se supereremo il target 

iniziale – continua Branduardi – realizzeremo con il nuovo ma-
teriale alcuni prototipi di oggetti caratterizzati da un design 
che ne aumenti il valore, e quindi la durata del ciclo di vita». 
Per chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding 
sono state pensate ricompense speciali: penne, tazze, borrac-
ce e lunch box e piante, tutto sotto il segno della sostenibilità. 
«Considerato l’impatto qualitativo e quantitativo della plastica 
tradizionale nella nostra società, è davvero impensabile im-
maginare di potere, dall’oggi al domani, sostituire completa-
mente quanto esistente. Ma è altrettanto vero che la transizio-
ne deve cominciare. Noi vogliamo dare il nostro contributo», 
conclude la ricercatrice.

NoveColonneATG - Milano

ECCO LA PLASTICA 100% BIO CHE PIACE ALL’AMBIENTE 
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Il Vicepresidente del Cabildo e Assessore all’Innovazione, En-
rique Arriaga, ha messo in risalto l’attività di questa startup 
nel Parco scientifico e tecnologico.
“L’ecosistema di INtech Tenerife sta favorendo lo sviluppo di 
varie soluzioni innovatrici sia durante l’inizio della pandemia 
che come in tutti questi mesi, dimostrando così la capacità del 
tessuto industriale dell’isola di offrire una risposta rapida ed 
efficiente alle sfide che si presentano. Questo è fondamentale 
per lo sviluppo di Tenerife, e per questo continuiamo a lavo-
rare per rispettare l’obiettivo di promuovere la creazione di 
imprese tecnologiche e di attrarne altre già consolidate verso 
le nostre strutture, per creare un ecosistema solido e sosteni-
bile nel tempo di I+D+i (ricerca, sviluppo e innovazione, ndt)”.
La tecnologia di rilevazione della temperatura avvisa tramite 
smartphone se in una determinata area si sta avvicinando una 
persona con temperatura superiore a quanto stabilito, cosa 
che potrebbe aiutare a controllare la diffusione della pande-
mia; l’utilizzo è poco invasivo e relativamente semplice da im-
plementare, creando un monitoraggio continuo e un beneficio 
collettivo per organismi pubblici e privati e per la comunità in 
generale. Antonio Álvarez, CEO di EvoSocial Soft, ha conferma-
to che la società è nata nel 2014 e si dedica all’intelligenza ar-
tificiale. In azienda lavorano 10 persone con profili informatici 
e durante la pandemia il personale è aumentato di 6 persone.

EvoSocial Soft attualmente lavora a vari sistemi intelligenti, 
come lo Smart Garbage System, per migliorare la raccolta di 

rifiuti o l’EvoWeight, che è stato inserito in alcune catene al-
berghiere per rilevare la quantità di cibo che viene gettato dai 
ristoranti di tipo buffet.

LA EMPRESA EVOSOCIAL SOFT, INSTALADA EN INTECH, 
DESARROLLA TECNOLOGÍA PARA CONTROLAR LA CO-
VID-19. El vicepresidente primero del Cabildo y consejero 
insular de Innovación, Enrique Arriaga, destaca la actividad de 
esta startup y la ventaja que supone que esté instalada en el 
Parque Científico y Tecnológico.
“El ecosistema de INtech Tenerife está propiciando el desar-
rollo de varias soluciones innovadoras tanto durante los ini-
cios de esta pandemia como a lo largo de todos estos meses, 
demostrando así la capacidad del tejido empresarial de la isla 
para dar respuesta rápida y eficiente a los retos que se van 
presentando. Esto es fundamental para el desarrollo de Tene-
rife, y por eso seguimos trabajando para cumplir el objetivo 
de promover la creación de empresas tecnológicas y de atraer 
otras ya consolidas a nuestras instalaciones para crear un eco-
sistema sólido y sostenible en el tiempo de I+D+i.”
La tecnología de detección de temperatura avisará a través del 
teléfono móvil si a un determinado establecimiento accede 
una persona con temperatura por encima de lo establecido, lo 
que podría ayudar a controlar la expansión de la pandemia. Su 
uso es poco invasivo y relativamente sencillo de implementar, 
creando un monitoreo continuo y beneficiando así a los orga-

nismos públicos y privados y a la sociedad en general. Anto-
nio Álvarez, CEO de EvoSocial Soft, indica que la empresa se 
creó en el año 2014 y está dedicada a la inteligencia artificial. 
Actualmente en esta empresa trabajan 10 personas con per-
files informáticos y durante la pandemia se ha aumentado la 
plantilla en 6 personas más.

EvoSocial Soft actualmente trabaja en varios sistemas inte-
ligentes, como el denominado Smart Garbage System, para 
mejorar la recogida de residuos y basuras, o el EvoWeight (pe-
sas inteligentes), que ya se ha implantado en alguna cadena 
hotelera para detectar la cantidad de comida que se desecha 
en los restaurantes de tipo bufet. 

La congiuntivite è un’infiammazione (gonfiore 
e irritazione) della congiuntiva, il sottile strato 
di tessuto che copre il bulbo oculare e le super-
fici interne delle palpebre. Questo fa sì che i 
vasi sanguigni dell’occhio si gonfino, rendendo 
l’occhio rosso sangue e talvolta doloroso. Può 
essere causata da un irritante, come il cloro o 
la polvere, un’allergia o un’infezione da micro-
bi. Può anche essere dovuto ad altre condizioni 
più rare di cui parleremo qui. La congiuntivite 
allergica acuta di solito colpisce entrambi gli 
occhi ed è pruriginosa, mentre la congiuntivite 
infettiva tende a colpire prima un occhio (che 
diventa acquoso), con il rossore che si sviluppa 
nel secondo occhio pochi giorni dopo. Alcuni 
casi di congiuntivite infettiva si verificano in-
sieme a un comune raffreddore. La congiun-
tivite infettiva di solito causa una scarica ap-
piccicosa dall’occhio e una crosta intorno alle 
palpebre e alle ciglia. Se non adeguatamente, 

la congiuntivite non trattata può diventare cro-
nica o essere associata a complicazioni a lungo 
termine come lo strappo cronico. È consiglia-
bile pertanto consultare il proprio oculista per 
qualsiasi necessità associata a queste sintoma-
tologie.
Un occhio rosso doloroso, specialmente se as-
sociato a vista ridotta, sensibilità alla luce, for-
te mal di testa e sensazione di malessere (nau-
sea), dovrebbe richiedere un appuntamento 
di emergenza. Nel frattempo, puoi alleviare i 
sintomi seguendo alcune semplici regole:
• Evitare di toccare l’occhio e diffondere un’in-

fezione all’altra parte.
• Tenere una flanella faccia fredda pulita e 

umida sull’occhio per lenire e detergere.
• Non truccare
• Non indossare lenti a contatto.
• Non condividere asciugamani, flanelle e fe-

dere con gli altri.

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

www.drsaffiedine.com

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

Lo scorso 31 luglio, l’Organización Colegial de Enfer-
mería ha pubblicato un comunicato stampa per far 
sapere che non tutti i gel idroalcolici sono efficaci per 
proteggerci dal Covid-19. I gel idroalcolici sono diventa-
ti indispensabili nel nostro quotidiano. Adesso poi, con 
il ritorno a scuola, molti comuni hanno preparato un kit 
per l’igiene dei più piccoli, e noi ci chiediamo se i gel 
idroalcolici che usiamo sono efficaci contro il Covid-19.
A prima vista sembrano tutti uguali e le differenze 
che troviamo tra i vari tipi e che ci spingono all’acqui-
sto, sono spesso dovute all’odore, alla consistenza, e 
alla morbidezza che rilasciano sulle mani. Quello che 
è certo è che questi tre fattori non sono sufficienti. Ti 
forniamo una serie di raccomandazioni per aiutarti a 

conoscere meglio il prodotto che hai scelto e per capire 
se hai scelto il prodotto giusto per contrastare il nuovo 
coronavirus. Una volta lette le informazioni, avrai un’al-
tra consapevolezza sul mondo dei gel idroalcolici e sarai 
cosciente di quanto sia importante acquistarne uno di 
qualità. Un battericida elimina qualsiasi tipo di batte-
ri, per cui un gel idroalcolico può essere un eccellente 
disinfettante e antisettico che uccide i batteri, ma non 
serve per uccidere il virus. 
Queste particelle minuscole che rimangono nelle mani 
sotto forma di virus, non si eliminano con un gel idro-
alcolico composto solo da battericidi. Invece, un disin-
fettante virucida elimina un virus dalla superficie (in 
questo vaso le vostre mani).

IL GEL IDROALCOLICO CHE USI È 
EFFICACE CONTRO IL COVID-19?

LA SOCIETÀ EVOSOCIAL SOFT, CON SEDE PRESSO LA INTECH, 
PROGETTA TECNOLOGIE PER CONTROLLARE IL COVID-19
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La campagna, sospesa solamente durante lo 
stato di emergenza, e che continuerà per tutto 
l’anno, ha come obiettivo migliorare la qualità 
di vita e la sicurezza dell’ambiente nei diver-
si centri abitati. Gli interventi riguardano sia 
i veicoli abbandonati su suolo pubblico che 
quelli nei terreni privati, valutando di volta 
in volta la specificità del caso e la normativa 
corrispondente, che prevede un termine di 15 
giorni come sancito dalla Legge 4/2017 del 
13 luglio relativa a suoli e spazi naturali pro-
tetti delle Canarie.
Il Comune offre anche la possibilità, nel caso 
in cui i cittadini lo reputino opportuno, di 
provvedere alla consegna volontaria del vei-
colo per procedere poi alla rottamazione.
Se i proprietari non dovessero provvedere a 
rimuovere il veicolo abbandonato entro il ter-

mine previsto, lo stesso verrà dichiarato rifiu-
to urbano. Una volta raccolti i veicoli abban-
donati, questi verranno spediti ad un centro 
di rottamazione.
L’amministrazione locale approfitta per fare 
un appello alla popolazione e chiederne la 
collaborazione, per comunicare alle autorità 
i casi di veicoli abbandonati di cui si è a co-
noscenza, contribuendo in questo modo a 
migliorare l’estetica dell’ambiente, oltre a li-
berare spazi per il parcheggio e aumentare la 
sicurezza nei diversi centri abitati.

GRANADILLA. LA CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE VEHÍCULOS ABANDONADOS RECOGE 
MÁS DE 150 COCHES EN EL MUNICIPIO. La 
actuación, que solo se suspendió durante el 

estado de alarma, y que continuará a lo largo 
de este año, tiene como finalidad la mejora 
de la calidad de vida y de la seguridad de los 
entornos de los distintos núcleos poblacio-
nales.
Agrega que la medida se aplica tanto a los 
que se encuentren en dominio público como 
aquellos que estén en terrenos privados, 
atendiendo en cada caso a la singularidad de 
la normativa correspondiente, que da un pla-
zo de 15 días según lo estipulado en la Ley 
4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias.
El Ayuntamiento ofrece, además, la posibi-
lidad de que la ciudadanía que así lo esti-
me oportuno, pueda proceder a la entrega 
voluntaria de su coche a los efectos de que 
se proceda a su tratamiento y fin de la vida 

útil, previa declaración de residuo. Además, 
si una vez transcurrido el plazo legalmente 
establecido, no son retirados por sus dueños, 
pasarán a declararse residuo sólido urba-
no, dándosele de baja. Tras recogerse los 
vehículos abandonados, estos serán envia-
dos a un centro de tratamiento de vehículos 
para su posterior destrucción y descontami-
nación.
Desde la administración municipal se apro-
vecha para realizar un llamamiento a la ciu-
dadanía para pedir su colaboración, y para 
que trasladen aquellas situaciones de au-
tomóviles abandonados que puedan conocer, 
lo que contribuirá a una mejor estética del 
entorno, además de permitir habilitar más 
aparcamientos y mejorar la seguridad en los 
diferentes núcleos poblacionales.

GRANADILLA: LA CAMPAGNA DI RACCOLTA DI VEICOLI 
ABBANDONATI PORTA OLTRE 150 AUTO NEL MUNICIPIO

Si tratta della prima volta che il Comune di San Miguel collabora con questa associa-
zione con sede a Tenerife, che nel 2001 è diventata la prima associazione della Spagna 
con mensa terapeutica specializzata in disturbi alimentari.
Un’associazione con cui il Comune di San Miguel mantiene un filo diretto, e a cui co-
munica casi associati a questo tipo di disturbi dal Centro de Salud del Comune, come 
anche dai Servizi Sociali. Il Comune di San Miguel de Abona ritiene imprescindibile 
mantenere questo tipo di sostegno anche in futuro, come imprescindibile è qualsiasi 
linea di intervento che il Comune possa realizzare.

SAN MIGUEL DE ABONA. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
LIBERACIÓN ANOREXIA Y BULIMIA EN TENERIFE (ALABENTE). Se trata de 

la primera vez que el consistorio sanmiguelero colabora con esta asociación con sede 
en Tenerife, la cual se convertía en el año 2001 en la primera asociación de España 
con comedor terapéutico especializado en trastornos alimenticios. Una asociación con 
la que el ayuntamiento sanmiguelero mantiene un contacto directo, con derivación 
de casos asociados a estos trastornos tanto desde el centro de salud del municipio 
como desde los Servicios Sociales. Desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona se 
considera imprescindible mantener este tipo de ayudas de cara a un futuro, así como 
cualquier otra línea de actuación en la que el consistorio pueda contribuir.

SAN MIGUEL DE ABONA: 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

CON ALABENTE
Asociación Liberación Anorexia y Bulimia en Tenerife Le nostre conversazioni su Instagram e 

Facebook Messenger sono destinate ad 
unirsi in un’operabilità tra le due piat-
taforme social che gli utenti business e i 
creatori di Pagine conoscono e possono 
apprezzare già dal qualche settimana. 
L’arrivo della novità per tutti gli utenti 
era inevitabile e oggi è arrivato l’annun-
cio ufficiale da parte di Facebook, che 
comunicato però un rollout graduale di 
questa profonda integrazione che sarà 
estesa a tutti nel corso delle prossime 
settimane. 

A partire dal 30 settembre, infatti, solo 
gli utenti di alcuni Paesi potranno tocca-
re con mano la novità: le conversazioni di 
Facebook e Instagram potranno essere 
unità per un’esperienza assolutamente 
diversa da quella che abbiamo vissuto fi-
nora con le due piattaforme.

Al momento la novità non viene imposta 
agli utenti: chi vorrà potrà continuare a 
tenere separate le due esperienze, tut-
ti gli altri potranno unire l’esperienza e 
rispondere ai propri contatti Instagram 
e Facebook da entrambe le applicazioni, 
ma anche guardare video in compagnia 
grazie alla nuova funzione Watch To-
gether che può essere attivata durante le 
videochiamate. 

FACEBOOK UNISCE
I MESSAGGI DI INSTAGRAM

E MESSENGER
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Grupo Comit IF&B, ricorda uno dei suoi fornitori e la casualità 
vuole che sia un fornitore di uno dei prodotti più ricercati e più 
buoni IL TARTUFO. La nostra azienda è in grado di proporvi, 
tredici articoli di Tartufo, differenti. Ideale per molti piatti, i pro-
dotti ARTIGIANI DEL TARTUFO nascono dall’idea di un gruppo 
di cercatori di tartufo umbri. È  scrupolo di Artigiani del Tartufo 
eseguire severi controlli, durante il processo produttivo, affin-
ché non si faccia uso - per quanto possibile - di prodotti di sintesi 
e conservanti. I prodotti sono realizzati nel nostro laboratorio, 
con materie prime naturali, da personale altamente qualifica-
to e sempre attento all’innovazione, lo sviluppo e la ricerca. Le 
materie prime sono sottoposte ad una scrupolosa selezione per 
garantire la massima qualità del prodotto finale.

Il Tartufo. Il Tartufo è un fungo ipogeo (che vive sotto terra) 
a forma di tubero, che vive in simbiosi con le radici di alcune 
piante, quali, per esempio, la quercia, il tiglio, il nocciolo, il car-
pino e il pioppo. Esistono moltissime specie di tartufo. Le più 
conosciute ed apprezzate ad uso gastronomico sono il Tartufo 
Bianco Pregiato, il Tartufo Nero Pregiato, il Tartufo Estivo e il 
Tartufo Bianchetto.

Tartufo Bianco Pregiato. È il Tartufo per eccellenza, il più 
pregiato e conosciuto in tutto il mondo per la sua peculiarità 
dovuta all’intenso profumo che emana e al suo gusto estrema-
mente delicato. Di colore giallo ocra, presenta una scorza liscia 
ed una polpa color nocciola con sottili venature bianche.

Tartufo Nero Pregiato. Il più importante tra i Tartufi Neri 
conosciuto anche come Tartufo Nero di Norcia o Tartufo del 
Périgord francese. Il suo profumo e il suo sapore dolciastro 
lo distinguono dagli altri Tartufi Neri. Presenta un peridio 
(Scorza) ruvido di color nero opaco e una polpa con venature 
bianche. È fonte di magnesio, importante per la produzione di 
energia e per la salute del sistema nervoso, di calcio, per la 
salute dei denti e delle ossa, e di fosforo.

Tartufo Estivo. È il Tartufo di maggior utilizzo nella tradizione 
culinaria Italiana. Il suo peridio di colore nero presenta una 
corteccia molto verrucosa da cui deriva anche il nome “Scor-
zone Estivo”. Ha un profumo ed un gusto delicati, solari come 
la stagione in cui si sviluppa.

Tartufo Bianchetto. Questo Tartufo primaverile è considera-
to il “cugino minore” del Tartufo Bianco per la loro somiglian-
za nell’aspetto esteriore, tuttavia sono estremamente diversi 
e nettamente riconoscibili. Presenta una scorza liscia di color 
giallo ocra / aranciato, un profumo agliaceo e una polpa di co-
lore rosso bruno scuro con grossolane vene bianche.
Un ingrediente prezioso per affrontare anche le dure diete 
per perdere peso: il tartufo donerà ad ogni piatto un sapore 
incredibile con un apporto di sole 10 kcal. La disponibilità e 
la reperibilità di questo pregiato Tubero è strettamente legata 
alla stagionalità e alle condizioni climatiche.

Selezione extra: Tartufi di forma regolare ed interi che non 
presentano difetti estetici, dotati di una giusta maturazione ed 
un profumo deciso.
Prima selezione: Tartufi interi, più o meno regolari, che pos-
sono presentare piccole imperfezioni estetiche e superficiali, 
ma di ottima qualità gustativa ed olfattiva.
Seconda selezione: Tartufi medio piccoli, di forma irregolare, 
che possono essere anche spezzati, ma sempre di ottimo gusto 
e profumo.

ARTIGIANI DEL TARTUFO
LA PASSIONE DI UN GRUPPO DI CERCATORI UMBRI



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com16

Il settore turistico – nell’era Covid – è tra i 
pazienti più gravi in quell’ospedale che è di-
ventata l’economia mondiale. Ma il turismo 
della salute e del benessere potrebbe essere 
dimesso ante tempo, perché si prevedono 
percentuali in crescita. I viaggi centrati sulla 
salute erano già in aumento prima del Coro-
navirus: nel 2017 si era registrato un aumen-
to del 43%. La Spagna è il quinto paese a 
livello mondiale nel turismo della salute 
e secondo in Europa, dopo la Germania 
(dati: Global Wellness Tourism Economy). 
Anche se India e Cina hanno fatto passi da gi-
gante in questo segmento, Europa e Stati Uniti 
continuano a guidare la classifica delle preno-
tazioni turistiche per recuperare energia. Una 
necessità che è aumentata da quando siamo 
entrati “nell’era del COVID”. Secondo uno 
studio di Cigna, “COVID-19 Global Impact”, il 
numero degli spagnoli che sente un basso li-
vello di energia è aumentato del 9% tra aprile 
e giugno. Sembra che le classiche vacanze al 
mare non siano sufficienti per recuperare le 
forze, e paradossalmente aumentano le pre-
notazioni post-vacanze nelle oasi del benes-
sere. Ma turismo della salute non vuol dire 
solo rilassarsi in una spa. È parte di un concet-
to molto più ampio, che prevede programmi 
basati sull’esercizio fisico, su trattamenti te-
rapeutici, sull’alimentazione e recentemente 
anche sulla disconnessione dagli apparecchi 
mobili. Il turismo della salute sta diventando 
un ramo ben definito del settore generico del 
turismo. Ogni volta più destinazioni vengo-
no scelte in base a criteri di accessibilità 
ai sistemi sanitari o alle offerte di benes-
sere disponibili. Il Ministero del Turismo 
spagnolo, nello studio “Turismo de Salud en 
España”, analizza il ruolo del paese nel merca-
to globale e identifica principali pregi e difetti, 
per cercare di capire fino in fondo il poten-
ziale di questo settore, comunque strategico 
per il territorio. Qui vengono contraddistinte 
due sottocategorie: il turismo wellness e il 
turismo medico, prendendo sotto la lente di 
ingrandimento tutti gli attori principali del 
mercato, i requisiti per accedere al paese, le 

politiche di frontiera, etc.
Una delle conclusioni più rilevanti dell’a-
nalisi conferma che questo tipo di turi-
smo può diventare un settore chiave per 
attrarre più visitatori. Ci si aspetta che un 
maggior livello di stress si traduca in un au-
mento dei turisti che pianificano i propri 
viaggi pensando esclusivamente a realizzare 
attività di benessere come frequentare spa, 
bagni termali, fonti di acqua dolce, piuttosto 
che praticare trekking, meditazione o sotto-
porsi a trattamenti terapeutici e nutrizionali. 
Tutte attività che non escludono il turismo 
tradizionale e che, in mani esperte, lungi-
miranti e capaci di reinventare soluzioni, 
potrebbero proporre nuove strade per af-
frontare la crisi del turismo nelle Canarie. 
Se è vero che sarà impossibile trovare una 
destinazione turistica a rischio zero, perché 
nella vita non esiste la sicurezza al 100%, è 
altrettanto vero che sarà possibile minimiz-

zare la possibilità di contagio, mediante una 
combinazione di misure effettive, stabilite 
dalle autorità e adottate dalle imprese, e con 
la responsabilità da parte di cittadini e turisti. 
Associazioni turistiche e grandi tour-operator 
richiedono a gran voce l’attuazione di misure 
di prevenzione, attraverso l’identificazione di 
turisti portatori del Coronavirus, prima che 
questi arrivino a destinazione.
Qui le questioni da definire sono moltepli-
ci e richiedono a forza la collaborazione 
delle istituzioni a livello europeo, in modo 
da applicare ovunque gli stessi parametri 
di controllo e rilevazione del Coronavirus. 
In attesa di nuove vincolanti disposizioni, è 
facile dedurre che le Canarie, dopo 7 mesi 
dalla prima diagnosi di COVID-19 in Spagna 
– avvenuta proprio nelle isole - , diventino 
la prima destinazione turistica spagnola 
ad esigere test diagnostici sia nel paese di 
origine, prima di viaggiare, che anche dopo le 

ferie, prima di prendere il volo di ritorno. 
Bisogna fare propria la consapevolezza che 
non esistono zone Covid-Free e che biso-
gna imparare a convivere con il virus, perché 
rimanere chiusi in casa a oltranza non è la 
soluzione a nulla, sarebbe anzi l’inizio della 
fine. Sembra quindi definirsi come priori-
tà una rinnovata collaborazione tra tutti gli 
attori coinvolti, proprio quando le soluzioni 
turistiche “fai-da-te” minacciavano negli ul-
timi anni l’esistenza di realtà imprenditoriali 
consolidate.
I tour-operator e le agenzie di viaggi, gra-
zie al contatto con i clienti, diventeranno 
gli alleati dei paesi di destinazione. Il loro 
contatto diretto con i clienti prima, durante e 
dopo le vacanze, costituirà un canale di comu-
nicazione privilegiato, da utilizzare per istru-
ire i clienti sulle misure da rispettare e sulle 
precauzioni da prendere per non contagiarsi. 
Nel caso in cui però i turisti facciano scalo in 
altri aeroporti, bisognerà implementare nuo-
ve misure, da considerare in tutti quei casi 
che non rientrino nella categoria di “corrido-
io sicuro”. 
Quello che è certo, è che non esisterà una si-
curezza totale rispetto agli sviluppi del CO-
VID19, ma è altrettanto certo che il turismo, 
crollato al suolo ed ansimante, non muore, 
ma si evolve. I turisti cercheranno destina-
zioni che garantiscano un “certo grado di 
sicurezza”. Come si farà a misurare la sicu-
rezza di fronte al rischio COVID-19? A partire 
da adesso, una destinazione turistica sicura 
sarà quella con pochi casi attivi e pochi deces-
si. Non basteranno i controlli negli aeroporti, 
ma bisognerà lavorare ad un sistema di moni-
toraggio costante che faccia sentire il turista 
sicuro e protetto durante tutto il soggiorno. 
“Un luogo sicuro da COVID sarà un luogo in 
grado di rilevare, identificare e isolare ra-
pidamente il virus” (fonte: José Maria Mato 
– expresidente Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas -CSIC- durante un’ intervi-
sta rilasciata al portale tourinews.es).

Francesca Passini
Sitografia: expansion.com; tourinews.es

El Cabildo comienza los trabajos para 
la retirada de neumáticos del complejo 

ambiental. El consejero de Desarrollo Soste-
nible y Lucha Contra el Cambio Climático, 
Javier Rodríguez Medina, explica que han fi-
nalizado las obras de la plataforma donde se 
ubicará la máquina trituradora de neumátic-
os que ya se está construyendo Las casi ocho 
mil toneladas acumuladas entre 2001 y 2006 
suponen un riesgo medioambiental grave y 
el Cabildo decidió llevar a cabo las obras en 
base a la modificación no sustancial de la au-
torización ambiental integrada que permite 
hacerlas sin necesidad de obtener licencia 
municipal. La empresa adjudicataria proce-
derá a los trabajos que costarán 2,1 millones 
y consisten en ir retirando los neumáticos en 
turnos de 24 horas. El Cabildo de Tenerife, 
a través del área de Desarrollo Sostenible y 
Lucha Contra el Cambio Climático que dirige 
Javier Rodríguez Medina, ha comenzado los 

trabajos previos para la retirada de las casi 
ocho mil toneladas de neumáticos que se acu-
mulan en la actualidad por todo el Complejo 
Ambiental de Arico.
Con un importe de 2,1 millones de euros, el 
proyecto de retirada y posterior tratamiento 
de los residuos históricos de neumáticos fue-
ra de uso incluye la trituración y eliminación 
de estos, y una vez que comiencen los tra-
bajos en unas dos semanas aproximadamente 
se calcula que para diciembre esté finalizado. 
Los trabajos previos han consistido en la con-
strucción de una losa de hormigón que se ha 
ejecutado sobre el fondo de saco del polígono 
para colocar sobre ella la máquina triturado-
ra de neumáticos. El consejero explica que 
“cuando empiecen a retirarlos, el plazo de eje-
cución previsto es de seis meses, y al finalizar 
vamos a acabar con un riesgo medioambien-
tal muy grave que teníamos en el complejo, 
porque solo la posibilidad de que hubiera un 

incendio con estos neumáticos supone ya una 
preocupación enorme”. Recuerda que una vez 
finalizados los trabajos se desmontará la in-
stalación para dejar disponible esa parcela. 
Los neumáticos se extraen a través de medios 
mecánicos desde las diferentes zonas en las 
que se encuentran acopiados desde el año 
2005, algunos de ellos enterrados y otros en 
superficie. Se lavarán para eliminar la tierra y 
evitar el deterioro de las cuchillas de la tritu-
radora y, una vez libres de tierra, se trituran 
y se trasladan fuera del complejo ambiental. 
El consejero añade que “habíamos esperado 
al trámite municipal porque entendíamos 
que era necesaria una licencia para acometer 
estas obras previas en el complejo, pero gra-
cias a la modificación no sustancial de la au-
torización ambiental integrada hemos podido 
realizar las obras por nuestra parte, algo que 
hemos hecho nada más conocer que teníamos 
vía libre para ello”. 

IL TURISMO DELLA SALUTE: UN ANTIDOTO CONTRO LA CRISI
DEL TURISMO, TRA NUOVE SFIDE E VECCHIE CERTEZZE

CABILDO TENERIFE FINALIZADO LAS OBRAS DE LA PLATAFORMA 
DONDE SE UBICARÁ LA MÁQUINA TRITURADORA DE NEUMÁTICOS 
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Il Cabildo de Tenerife, attraverso l’Área de Pla-
nificación del Territorio, Patrimonio Histórico 
y Turismo, diretto dall’Assessore José Grego-
rio Martín Plata, ha presento un progetto per 
migliorare le zone turistiche costiere di otto 
municipi di Tenerife, basato sulla sostenibilità 
turistica, che prevede interventi nei municipi 
di Garachico, La Guancha, La Laguna, El Ro-
sario, Güimar, Fasnia, Arico e San Miguel de 
Abona. Questo progetto, presentato all’inter-
no del Programa de Planes de Sostenibilidad 
Turística e nello specifico nella linea di inter-
venti per le destinazioni rurali o dell’entro-
terra, approvato dalla Comisión Sectorial de 
Turismo durante l’ultimo incontro, lo scorso 
25 giugno.
Martín Plata ha sottolineato che “gli inter-
venti previsti nel progetto si propongono di 
migliorare e ottimizzare gli accessi al mare 
attraverso diversi tipi di realizzazione, come 
accessi al mare e piscine naturali durante 
l’alta marea, sentieri e passeggiate litorali, 
ristrutturazione, dotazione, mantenimento e 
conservazione”.
Il Programa de Planes de Sostenibilidad Turís-
tica, composto da due linee di intervento, per 
destinazioni pionieristiche e di carattere ru-

rale, è dotato di un fondo annuale previsto dal 
bilancio della Secretaría del Estado de Turi-
smo (Setur) per essere realizzato attraverso 
progetti annuali, i cui beneficiari saranno le 
entità locali che ricevono fondi, contando an-
che con il co-finanziamento delle stesse e del-
le comunidades autónomas.

Foto: Stefano Spiti

EL CABILDO PROPONE MEJORAR LAS ZO-
NAS TURÍSTICAS COSTERAS DE OCHO 
MUNICIPIOS. El Cabildo de Tenerife, a tra-
vés del Área de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo, que dirige el 
consejero insular José Gregorio Martín Plata, 
ha presentado un proyecto para mejorar las 
zonas turísticas costeras de ocho municipios 
de Tenerife, basado en la sostenibilidad turís-
tica, que prevé intervenciones en los munici-
pios de Garachico, La Guancha, La Laguna, El 
Rosario, Güímar, Fasnia, Arico y San Miguel de 
Abona. Este proyecto, presentado en el mar-
co del Programa de Planes de Sostenibilidad 
Turística dentro de la línea de acción de de-
stinos rurales o de interior, aprobado por la 
Comisión Sectorial de Turismo en su reunión 

del pasado 25 de junio Martín Plata destaca 
que “las actuaciones previstas en el plan se 
centran en mejorar y acondicionar los acce-
sos al mar a través de diferentes tipos de in-
tervenciones, como accesos al mar y charcos 
de pleamar, senderos y paseos litorales, re-
stauración y equipamientos, y mantenimien-
to y conservación”. El Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística, compuestos de dos 

líneas de acción, para destinos pioneros y de 
destinos rurales o de interior, está dotado de 
una partida anual incluida en el presupuesto 
de la Secretaría de Estado de Turismo (Setur) 
para ser ejecutado a través de planes anuales, 
cuyos beneficiarios serán las entidades loca-
les receptoras de las transferencias de capital, 
contando con la cofinanciación de estas y de 
las comunidades autónomas.

Il Comune di Adeje, tramite l’Assessorato 
alla Igualdad presieduto da Juan Desiderio 
Afonso Ruiz, consapevole che la società non 
è libera dalle disuguaglianze di genere, né 
da una delle sue espressioni più severe, la 
violenza machista, ha realizzato la campagna 
“Cuenta conmigo, cuento contigo”, grazie ai 
fondi ricevuti per il Pacto de Estado contra 
la Violencia. Il codice QR è un grafico che 
contiene lettere e numeri, ma è codificato 
in modo tale che solamente la fotocamera 
dello smartphone è in grado di leggerlo. 
Grazie a questa, si apre automaticamente 
la pagina web del comune, www.adeje.es, 
senza dover digitare nulla. Una volta aperta 
la pagina, la persona troverà informazioni 
chiare e precise sulla violenza di genere, sui 
segnali, sulle credenze, su quello che viene 
considerato un ciclo di violenza, cosa fare se 
ci si trova in situazioni di violenza, risorse a 
cui rivolgersi, sia a livello preventivo che nel 
momento in cui si rende necessario adottare 
misure di fronte ad una situazione violenta. 
Inoltre, si potrà contattare direttamente 

lo staff dell’Assessorato alla Igualdad per 
chiedere aiuto. In Europa, una donna su tre 
viene aggredita sessualmente o fisicamente 
per il solo fatto di essere donna. In Spagna 
e alle Canarie i dati non sono incoraggianti, 
per cui l’Assessore ha sottolineato di “voler 
non solo aiutare le donne che stanno vivendo 
questa realtà, ma sostenere la lotta contro 
questo fenomeno, favorendo una maggior 
consapevolezza, per comprendere che questo 
problema, quello della violenza machista, è 
qualcosa che non dovrebbe succedere e le cui 
conseguenze riguardano la società intera”.
Le aziende che vogliano partecipare volonta-
riamente a questa campagna, totalmente gra-
tuita, potranno richiedere gli adesivi presso la 
sede dell’Assessorato, Edificio de Usos Multi-
ples, C/Tinerfe el Grande, 32. Tel 922756244 
o inviando una email a igualdad@adeje.es

ADEJE CREA UN CÓDIGO QR CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS. El ayuntamiento 
de Adeje, a través de la concejalía de Igual-

dad que preside Juan Desiderio Afonso Ruiz, 
consciente que como sociedad todavía no 
estamos libres de desigualdades de género 
ni de una de sus expresiones más severas, las 
violencias machistas, ha llevado a cabo, con 
cargo a los Fondos recibidos por el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, la cam-
paña “Cuenta Conmigo, cuento contigo”. Cómo 
funciona el código QR El cógigo QR es un gráf-
ico que contienen letras y números pero que 
están codificados de forma que solo se pue-
den leer con la cámara del teléfono móvil. Con 
la cámara, se abre, de forma automática y se-
gura, la página web municipal www.adeje.es, 
directamente, sin tener que teclear nada.
Una vez abierta la página, la persona encon-
trará información clara y precisa sobre qué es 
la violencia de género, cuáles son las señales, 
mitos, qué es el ciclo de la violencia, qué debo 
hacer si se encuentro en una situación de vio-
lencia, recursos en el municipio donde acudir; 
tanto como prevención como si se encuentra 

en el momento de tomar medidas frente a una 
situación violenta. Además, podrás contactar 
directamente con el equipo de profesionales 
de la Concejalía de Igualdad para que puedan 
ayudarle. Una de cada tres mujeres es agredi-
da sexualmente y/o físicamente por el hecho 
de ser mujer en Europa. En España y Canarias 
los datos no son alentadores, por ello, el con-
cejal subrayó que “no solo queremos ayudar a 
las mujeres que se encuentran viviendo esta 
realidad sino además apoyar en la lucha favo-
reciendo una mayor conciencia, para que se 
entienda que este fenómeno, el de las violen-
cias machistas, es algo que no debería ocurrir 
y que su impacto afecta a toda la sociedad”.

Las empresas que quieran participar volunta-
riamente en esta campaña, totalmente gratui-
ta, podrán solicitar las pegatinas en la oficina 
de igualdad, Edificio de Usos Múltiples, C/ Ti-
nerfe el Grande, 32. Tel 922756244 o envian-
do un correo electrónico a igualdad@adeje.es 

ADEJE CREA UN CODICE QR
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

GLI ADESIVI CON IL CODICE
VERRANNO DISTRIBUITI NEI NEGOZI, NEGLI UFFICI

E NEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI.
LAS PEGATINAS, CON DICHO CÓDIGO,

SERÁN DISTRIBUIDAS EN COMERCIOS LOCALES, 
EMPRESAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

IL CABILDO PROPONE MIGLIORIE
NELLE ZONE TURISTICHE COSTIERE DI 8 COMUNI
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A partire dal 1° ottobre l’Istituto non rilascerà più nuovi codici 
per accedere ai servizi del portale. L’operazione porterà allo 
switch-off dei vecchi PIN e permetterà un passaggio graduale 
a SPID come principale metodo di autenticazione. Ecco cosa 
cambia per te
A partire dal ottobre 2020 inizia il processo di dismissione 
del PIN dell’Inps come modalità di accesso ai servizi telemati-
ci dell’Istituto. È uno dei passaggi cardine previsti dal Decreto 
Semplificazioni, il pacchetto di misure che prova a facilitare i 
rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, confermato 
anche da una recente circolare dell’Inps dello scorso 17 luglio 
2020. Continua così il processo di semplificazione burocratica 
e di digitalizzazione del Paese. Lo switch-off del PIN non av-
verrà in un’unica fase, ma è previsto un periodo transitorio in 
cui potrai comunque utilizzarlo per autenticarti per operare 
sul sito dell’Inps. Vediamo cosa cambierà nei prossimi mesi e 
quali vantaggi comporta la nuova modalità.

Cosa succede dal 1° ottobre 2020. A partire dal 1° ottobre 
2020 non saranno più rilasciati i nuovi PIN per accedere ai 
servizi online sul portale Inps. Inizia quindi quella che l’Isti-
tuto definisce la fase transitoria, ovvero un periodo che per-
metterà un passaggio graduale dell’utenza verso le credenziali 
SPID per l’autenticazione ai servizi telematici di Inps. L’unica 
eccezione, stando a quanto comunicato dalla circolare del 17 
luglio 2020, saranno i PIN richiesti da utenti che non possono 
avere accesso alle credenziali SPID e solo per i servizi a loro 
dedicati, riguarda quindi soltanto i minorenni o i cittadini ex-

tra comunitari. Cosa fare con il tuo PIN? Se sei già in possesso 
del PIN, questo sarà ancora valido per l’autenticazione sul sito 
e potrà essere rinnovato fino alla fine della fase transitoria.

Quando terminerà la fase transitoria. Al momento la data 
ultima non è ancora stata stabilita: non esiste quindi una sca-
denza per la fine della fase transitoria. L’Istituto si riserva di 
valutare, assieme al Ministro per l’Innovazione tecnologica e 
la Digitalizzazione, l’AgID e il Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, il processo di migrazione degli utenti su SPID 
prima dello switch-off definitivo dei PIN. L’Inps assicura, in 
tutti i casi, che provvederà ad aggiornare tempestivamente 
l’utenza sia tramite il proprio sito che sui canali ufficiali sui 
principali social network attraverso una massiccia campagna 
di informazione.

Tutti i vantaggi di SPID. Il PIN dell’Inps è il sistema di au-
tenticazione introdotto nel 2012 per poter utilizzare i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Istituto. Dopo la Carta Na-
zionale dei Servizi (CNS) e la Carta d’identità elettronica (CIE), 
nel 2016 è stata introdotta come modalità di login anche SPID 
che, alla luce delle nuove indicazioni, diventerà il principale 
strumento di autenticazione. Con questo ulteriore passaggio 
si vuole spingere i cittadini verso uno strumento che offre tan-

te possibilità e che semplifica notevolmente alcune procedure 
burocratiche: puoi infatti utilizzare SPID per presentare il tuo 
modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, 
per la consultazione del tuo cassetto fiscale o per fare richiesta 
dei certificati anagrafici sul sito del tuo Comune. Puoi quin-
di utilizzare SPID per accedere a tantissimi siti della Pubblica 
Amministrazione e per gestire le normali pratiche senza re-
carti agli sportelli.

Vocearancio.it

PIN ADDIO: PER 
ACCEDERE AL SITO 
INPS SPAZIO A SPID

Per ulteriori dettagli potete 
consultare il Patronato ITAL UIL.

---------------
ital.barcellona@gmail.com

tel. / whatsApp + 34 933.046.885
Elettra Cappon – Patronato Ital

INPS → SPID: DOVE INFORMARSI
Dal 1º di ottobre, il PIN del cittadino verrá 
sostituito dallo SPID (Sistema Pubblico di 
Identitá Digitale), che permetterá l’accesso ai 
servizi online nel portale INPS. 
I PIN manterranno la loro validitá per tutta la 
fase transitoria, cioé fino a fine 2020. Conclu-
sa la fase transitoria, potranno continuare ad 
utilizzare il PIN solo:
• I minori di 18 anni
• Persone con documenti di identitá non italiani
• Persone soggette a tutela o con amministra-

tori di sostegno.
Potrete consultare il seguente link per otte-

nere informazioni piú dettagliate sull’otte-
nimento dello spid: spid.gov.it/richiedi-spi-
d#accordion-aruba

SCADUTI I TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DI ESENZIONE DALLA DOPPIA
IMPOSIZIONE FISCALE

Con il 30 di settembre é scaduto il temine per 
inviare alle sedi Inps il modello EP I/V, contro 
la doppia imposizione fiscale. Le domande di 
ricostituzione per esenzione fiscale saranno la-
vorate entro il 31/12/2020 e l’INPS restituirá 
l’Irpef trattenuto alla fonte dal 01/01/2020 se 

il cittadino possiede tutti i requisiti per l’otte-
nimento dell’esenzione fiscale.

NUOVO TENTATIVO DI TRUFFE
AI DANNI DEGLI UTENTI

Il portale INPS segnala un nuovo tentativo di 
truffa ai danni dei cittadini. L’Istituto invita 
a ignorare ogni tipo di email che proponga 
di scaricare allegati e moduli precompilati al 
fine di ricevere rimborsi per errori nel versa-
mento dei contributi previdenziali o di clic-
care su link per accedere alla procedura che 
consente di presentare ricorsi amministrativi.
Il rischio è di scaricare un virus dannoso per 

le proprie apparecchiature informatiche.
Si ricorda che l’INPS non invia in nessun caso 
mail contenenti link cliccabili e che tutte le 
informazioni sulle prestazioni INPS sono con-
sultabili accedendo al portale istituzionale. È 
necessario, pertanto, prestare massima atten-
zione alle comunicazioni che si ricevono, non 
cliccare sui link di email di origine dubbia e 
verificare sempre l’indirizzo di provenienza.

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885

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

Il Ministro del Lavoro, Yolanda Díaz, nella conferenza stampa 
successiva al Consiglio dei Ministri, ha sottolineato che con 
questa norma si offre sicurezza alle famiglie, alle imprese e ai 
lavoratori, “senza lasciare nessuno indietro”. Il Consiglio dei Mi-
nistri ha approvato un Decreto Legge (Real Decreto-Ley) che 
proroga automaticamente fino al 31 gennaio la cassa integra-
zione (ERTE-Expedientes de regulación temporal de empleo) 
per cause di forza maggiore, per alcuni settori dell’economia . 
Si sono però creati due tipi di Erte: uno per impedimento di at-
tività, l’altro per limitazione all’attività, a cui potranno accedere 
tutte le imprese, con margini di esonero abbastanza elevati, in 
alcuni casi fino al 100%. Il Ministro del Lavoro, Yolanda Díaz, 
nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, ha 
sottolineato che con questa norma si offre sicurezza alle fami-
glie, alle imprese e ai lavoratori, “senza lasciare nessuno indie-
tro”. Questi ERTE usufruiranno delle esenzioni fiscali dell’85% 
per ogni mese del periodo ottobre 2020-gennaio 2021 nel 
caso in cui l’azienda abbia avuto fino al 29 febbraio meno di 50 
dipendenti e del 75% nel caso ne abbia avuti più di 50, come 

spiegato dal Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes, José Luis Escrivá. Di queste esenzioni potranno beneficiare 
anche quelle imprese che, anche se non facenti ancora parte di 
queste categorie, si trovino in categorie paragonabili o la cui 
attività dipenda prevalentemente da i settori di cui sopra. 

EL GOBIERNO APRUEBA LA PRÓRROGA DE LOS ERTE. La 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta norma se 
da seguridad a las familias, a las empresas y los trabajadores, 
“sin dejar a nadie atrás” l Consejo de Ministros ha aprobado un 
Real Decreto-Ley que prorroga hasta el 31 de enero de manera 
automática los expedientes de regulación temporal de empleo 
(ERTE) por fuerza mayor para determinados sectores económ-
icos, aunque ha creado dos figuras, los ERTE de impedimento 
de la actividad y los ERTE de limitación de actividad, a las que 
podrán acogerse todas las empresas, con exoneraciones ba-
stante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%. La 

ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta norma se 
da seguridad a las familias, a las empresas y los trabajadores, 
“sin dejar a nadie atrás”. Estos ERTE disfrutarán de exenciones 
de cuotas del 85% por cada mes del periodo octubre 2020-ene-
ro 2021 en el caso de que la empresa tuviera a 29 de febrero 
de este año menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% 
si contaba con más de 50 empleados, según ha explicado el mi-
nistro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá. De estas exoneraciones también podrán beneficiarse 
aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sec-
tores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio de-
pende en su mayoría de estos sectores. 

INPS INFORMA: notizie flash inerenti alla previdenza sociale

IL GOVERNO APPROVA LA PROROGA DELL’ERTE (cassa integrazione) 
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• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

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

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

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

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

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

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

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

Vueling rende più flessibile la politica delle 
sue prenotazioni per soddisfare le esigenze 
dei passeggeri nel contesto attuale
• Il servizio Flexfly consente a tutti i clienti di 
modificare la data e l’ora del volo senza costi 
aggiuntivi. Inoltre, i passeggeri che hanno 
prenotato con la tariffa TimeFlex possono ap-
portare modifiche illimitate.
• Con questo servizio, la compagnia punta 
a dare il suo contributo alla ripartenza dei 
viaggi d’affari nel contesto attuale. Milano, 29 
settembre 2020 – Vueling, compagnia aerea 
parte del Gruppo IAG (International Airlines 
Group), rimodula i propri servizi e prodotti 
per adattarli alle attuali esigenze dei viaggia-
tori. In questo nuovo scenario, pensando so-
prattutto a possibili imprevisti o cambiamen-
ti dell’ultimo minuto, la compagnia include il 
servizio di flessibilità nella prenotazione, sen-
za costi aggiuntivi, al fine di offrire maggior 
tranquillità e serenità nel momento di acqui-
sto di un biglietto aereo.
La compagnia aerea amplia la sua politica di 
flessibilità per continuare a adattarsi allo sce-
nario attuale, ancora profondamente influen-
zato dalle conseguenze della pandemia e dalle 
limitazioni sugli spostamenti a livello nazio-
nale e internazionale. Viste le circostanze, 
Vueling ritiene fondamentale che i passegge-
ri abbiano la possibilità di ripensare i propri 

piani, in modo semplice e flessibile. Il servizio 
FlexFly permette ai clienti di modificare la 
data e l’ora del volo per qualsiasi rotta pagan-
do soltanto l’eventuale differenza tariffaria.
Inoltre, i passeggeri che hanno scelto la ta-
riffa speciale TimeFlex possono modificare i 
loro voli tutte le volte che lo desiderano. Per 
modificare la prenotazione basta andare sul 
sito web della compagnia o usare l’app gra-
tuita disponibile per Android e iPhone: tutti 
i viaggiatori possono farlo in qualsiasi mo-
mento, fino a due ore prima del decollo. In ag-
giunta, Vueling ha pensato a un’assicurazione 
di annullamento che consente di recuperare 
la prenotazione se uno dei passeggeri è ma-
lato, anche in caso di positività al COVID-19. 
Progressiva ripartenza dei viaggi d’affari La 
nuova politica di prenotazione è pensata per 
favorire e supportare la graduale ripartenza 

dei viaggi d’affari.
Il passeggero business è stato tra i più pena-
lizzati dall’inizio della pandemia, principal-
mente a causa delle restrizioni imposte sulla 
mobilità ma anche per via dell’incertezza ge-
nerata dai cambiamenti permanenti a livello 
sociale ed economico. La sicurezza e l’igiene 
come assoluta priorità Vueling continua a la-
vorare per garantire la sicurezza da un punto 
di vista igienico-sanitario dei propri passeg-
geri e del personale in tutti i viaggi . A tal fine, 
la compagnia sta applicando tutte le racco-
mandazioni formulate dall’Agenzia europea 
per la sicurezza aerea (EASA) in collaborazio-
ne con il Centro europeo per il controllo e la 
prevenzione delle malattie (ECDC):
1. Prima di volare, Vueling consiglia a tutti i 
passeggeri di effettuare il check-in online, 
quando possibile, attraverso l’app gratuita 

della compagnia.
2. In linea con le raccomandazioni dell’EASA 
(Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza 
aerea), Vueling riduce al minimo la presenza 
di bagagli a mano a bordo (borsa o valigetta), 
in modo da evitare il più possibile il contatto 
fisico tra personale e passeggeri.
3. L’uso delle mascherine è obbligatorio per 
volare. Una volta a bordo, i filtri sugli aero-
mobili Vueling rinnovano l’aria ogni 3 minuti, 
purificandola e miscelandola con aria fresca 
proveniente dall’esterno. 
Tutti gli aerei della compagnia sono dotati di 
filtri HEPA, che aiutano a prevenire la diffu-
sione di batteri e virus e garantiscono un alto 
livello di protezione, eliminandoli con un’effi-
cienza del 99,99%. Vueling rafforza anche la 
pulizia degli interni dei suoi aeromobili, sia in 
termini di frequenza che di utilizzo dei pro-
dotti indicati dall’Agenzia di Sicurezza, AESA. 
Tutte le misure per la salute e la sicurezza di 
Vueling sono consultabili al seguente link: 
ttps://www.vueling.com/it/passeggeri/co-
vid-prevention-and-measures/ Vueling Vue-
ling, parte del Gruppo IAG, è una delle prin-
cipali compagnie aeree low-cost in Europa ed 
è leader presso gli aeroporti di Josep Terra-
dellas Barcelona-El Prat, Bilbao, Galicia, nelle 
Asturie e a Firenze, per citarne alcuni.

Per ulteriori informazioni vueling.com 

Si avvisa l’utenza che, in vista della procedu-
ra di rilascio delle nuove carte d’identità elet-
troniche prevista per il mese di novembre - in 
sostituzione della carta d’identità cartacea - 
la Cancelleria consolare non tratterà le do-
mande di carte d’identità cartacee pervenute 
oltre il 5 ottobre 2020. 

PROROGA DELLA VALIDITÀ
DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

E RICONOSCIMENTO
Si informa l’utenza che - in base al Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con 
la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 

recante: “misure urgenti in materia di salu-
te, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè 
di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” - la validità ad 
ogni effetto dei documenti di riconoscimen-
to e di identità di cui all’articolo 1, comma 
1, lettere c), d) ed e), del decreto del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, (Passaporto e car-
te di identità) rilasciati da amministrazioni 
pubbliche, scaduti o in scadenza successiva-
mente alla data di entrata in vigore del citato 
Decreto, è prorogata al 31 dicembre 2020.
Si precisa ad ogni modo che la validità dei 
documenti ai fini dell’espatrio resta limitata 

alla data di scadenza indicata nel documento. 
I documenti scaduti, pertanto, non potranno 
essere utilizzati per spostamenti dall’Italia 
verso l’estero. Si raccomanda di consultare 
previamente la propria compagnia di tra-
sporto.

Per quanto riguarda i rientri in Italia, si con-
siglia di stampare la dichiarazione consolare 
allegata https://consmadrid.esteri.it/conso-
lato_madrid/resource/doc/2020/08/proro-
ga_doc.pdf che certifica la proroga della vali-
dità dei documenti, utile nel caso dei transiti 
aeroportuali o terrestri. Tale dichiarazione si 

trova anche nei siti web dei principali Conso-
lati d’Italia in Europa, nelle lingue dei rispet-
tivi Paesi di eventuale transito.

VUELING RENDE PIÙ FLESSIBILE LA POLITICA DELLE 
PRENOTAZIONI PER SODDISFARE I PASSEGGERI

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
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El vicepresidente del Cabildo y consejero 
de Carreteras, Movilidad e Innovación, 

Enrique Arriaga, destaca que este nuevo servi-
cio permite dar cobertura a una nueva deman-
da escolar en la zona sur de la isla.
Transportes Interurbanos de Tenerife (Tit-
sa), empresa del Cabildo de Tenerife, pone en 
marcha, a partir de hoy, 28 de septiembre, la 
línea 475, que une la estación de Granadilla y 
Cruz de Tea todos los días laborables para dar 
cobertura a una nueva demanda escolar en la 
zona sur de la isla.
El vicepresidente del Cabildo y consejero de 
Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique 
Arriaga, explica que la puesta en marcha de 
este nuevo servicio permitirá que los alumnos 
de Vilaflor y Granadilla de Abona puedan de-
splazarse a su centro educativo en transporte 
público de manera más cómoda y directa.
“Desde Titsa se realizan análisis de la movi-
lidad para poder crear o adaptar nuestros 
servicios a las necesidades de los pasajeros”, 
destaca. El director insular de Movilidad del 
Cabildo y gerente de Titsa, José Alberto León, 
señala que los departamentos de Planificación, 
Marketing y Big Data de la compañía han anali-
zado los datos de movilidad de los pasajeros en 
el sur de la isla y han optimizado los antiguos 
recursos de la 474 para dar cobertura a los 
estudiantes de la zona con la creación de este 
nuevo servicio.
La 475 realizará el trayecto Granadilla - 
Avenida de Chasna - carretera general TF-21 
- Cruz de Tea, con salidas los días laborables 
a las 07:20, 08:20, 12:00, 14:40 y 19:40 ho-
ras. Los viajes desde Cruz de Tea serán a las 
07:30, 08:30, 12:10, 14:50 y 19:50 horas.

Por otro lado, los servicios entre Vilaflor y Los 
Cristianos se han mejorado con la ampliación 
de recorrido y número de viajes de la línea 
482 puesto que ahora, en los viajes que dan 
cobertura a los alumnos, no es necesario hacer 
transbordo para llegar al IES Los Cristianos. 
Además, aquellos estudiantes que continúan 
estudiando en el IES Granadilla y viven en 
Vilaflor, pueden seguir haciendo uso de la co-
nexión en La Escalona, uniendo las líneas 419 
y 482 en ambos sentidos. Recordar que la 482, 
en todas sus expediciones, realiza el trayecto 
entre La Camella y Vilaflor, por lo que la co-
nectividad de esta última localidad, La Escalo-
na y Arona también ha mejorado considerable-
mente en el número de viajes. Los horarios 
se pueden consultar en la página web www.
titsa.com, en el teléfono de atención de TITSA 
922.53.13.00, o a través de las redes sociales 
de la compañía.

Il Comune di Granadilla de Abona, attraver-
so l’Assessorato alle Opere Pubbliche, preve-
de investimenti pari a 390.000 Euro per un 
progetto di adattamento delle infrastruttu-
re viarie del centro abitato di San Isidro. Le 
gare di appalto relative a 17 strade verranno 
pubblicate presumibilmente a breve e i lavori 
dovrebbero cominciare nell’ultimo trimestre 
dell’anno in corso. Gli interventi di pavimen-
tazione e di migliorie integrali verranno at-
tuati nella zona sud e contemplano le seguenti 
strade: Rosario La Maestra, Santa María de la 
Cabeza, Isla de La Palma, Isla de Gran Canaria, 
Isla de Lanzarote, Avenida Democracia, Her-
mano Pedro, Parlamento, Arguayoda, Sabi-
nosa, Tinguaro, Ángel Navarro, Atxoña, Alon-
dra, El Horno, Princesa Ifara e Corina García 
Alonso. Il Sindaco, José Domingo Regalado, ha 
spiegato che si tratta di un impegno già previ-
sto nel bilancio generale di quest’anno e con 
cui ci si propone di avanzare e migliorare le 
infrastrutture per il benessere sociale dei cit-
tadini, rispondendo così alle esigenze in par-
ticolare di quelli che risiedono in queste zone. 

Allo stesso tempo, gli investimenti comunali 
dovrebbero portare ad una riattivazione delle 
attività economiche.
L’Assessore María Concepción Cabrera ha 
confermato che con questo importante inve-
stimento, San Isidro acquisisce maggior si-
curezza, una nuova estetica e qualità di vita 
tra gli abitanti. Aggiunge inoltre che le gare di 
appalto per questi interventi verranno pub-
blicate a breve e che si vengono a sommare ad 
altri interventi previsti in cinque centri abitati 
del Comune, come Cruz de Tea, El Salto, El De-
sierto, Charco del Pino e Granadilla Casco. Ha 
anche confermato che è in progetto un piano 
per migliorare le strade nella zona costiera, 
con interventi a El Médano e Los Abrigos.

SAN ISIDRO: OBRAS DE MEJORA DE 17 
CALLES COMENZARÁN ESTE ÚLTIMO TRI-
MESTRE DE 2020. El Ayuntamiento de Gra-
nadilla de Abona, a través de la Concejalía de 
Obras, cuya responsable es María Concepción 
Cabrera, invertirá un presupuesto de alrede-
dor de 390.000 euros en un plan de acondi-
cionamiento de la infraestructura viaria del 
núcleo poblacional de San Isidro, previéndose 
que los trabajos de licitación de 17 calles sal-
gan a licitación próximamente y comiencen a 
ejecutarse este último trimestre de 2020.
Las obras de repavimentación y de mejora 
integral se desarrollarán en la zona sur del 

enclave y contemplan las calles siguientes: 
Rosario La Maestra, Santa María de la Cabe-
za, Isla de La Palma, Isla de Gran Canaria, Isla 
de Lanzarote, Avenida Democracia, Herma-
no Pedro, Parlamento, Arguayoda, Sabinosa, 
Tinguaro, Ángel Navarro, Atxoña, Alondra, El 
Horno, Princesa Ifara y Corina García Alonso.
El alcalde, José Domingo Regalado, explica 
que “es un compromiso ya recogido en el 
presupuesto general de este año y con el que 
se trata de avanzar y caminar en mejoras de 
infraestructuras y bienestar social para la ciu-

dadanía, dándose respuesta a una demanda 
de los sanisidreros y las sanisidreras que re-
siden en estas zonas, a la vez que se reactiva 
la actividad económica con inversión munici-
pal”.
Por su parte, María Concepción Cabrera ar-
gumenta que con esta importante inversión 
en San Isidro se gana en seguridad, estética 
y calidad de vida de los vecinos y las veci-
nas. Agrega que estas actuaciones que están 
a punto de sacarse a licitación se unen a las 
mejoras ya previstas en otros cinco núcleos 
del municipio como Cruz de Tea, El Salto, El 
Desierto, Charco del Pino y Granadilla Casco, 
entre otros. Además, se encuentra también en 
periodo de redacción un plan para acondicio-
nar las carreteras en la zona costera, que com-
prende El Médano y Los Abrigos.

SAN ISIDRO: 
OPERE DI 
MIGLIORIA SU 
17 STRADE 

i lavori cominceranno nell’ultimo trimestre 2020

TITSA CREA LA LÍNEA 475, QUE UNE LA ESTACIÓN
DE GRANADILLA CON CRUZ DE TEA
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Son muestras de fe y amor que se pro-
fesa día a día al Cristo de Laguna y aún 

más el saber que este año cumple 500 años de 
su llegada a tierras canarias desde Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz). Donde allí estuvo ubi-
cado desde 1517 a 1520 en la Iglesia andaluza 
de la desaparecida Vera Cruz.
Es por eso y por muchos momentos que vivi-
mos con la sagrada imagen del Cristo moreno 
que está exposición titulada (EL CRISTO  V SI-
GLOS DE HISTORIA), gustase tanto al público 
en general como al resto de colectivos ecle-
siásticos, militares, políticos y turistas que 
nos visitan a la isla, en este caso en la turística 
ciudad de Icod  de los Vinos en el norte de 
Tenerife. En la sala de exposiciones de la Co-
fradía del Santo Cristo rescatado del Calvario 
donde esta muestra se realizó con todas las 
medidas de seguridad y de higiene por lo del 
(covid,19) y en el entorno de la propia iglesia 
del Cristo icodense, de lunes a viernes todas 
las tardes del 1 el 21 de Sep y coincidiendo 
con el mes de la (Exaltación de la Santa Cruz) 
cientos de personas entre adultos y niños se 
sorprendían de la cantidad de objetos, fotos, 
prensa, cuadros, medallas de la esclavitud, 
sus estatutos, todos los programas de las 
fiestas del Cristo lagunero desde 1922, y las 
esculturas de los dos símbolos de más devo-
ción en las Islas Canarias el Cristo moreno y 
su madre María de Candelaria.
Todo con un cartel sublime del V Centenario 
de la mano del artista icodense Joaquin Llizo 

de los mejores realizados que se recuerdan, 
además es una muestra  realizada por el ar-
tista lagunero Santi González Arbelo que a su 
vez es miembro de la Esclavitud del Cristo de 
La Laguna y desde este año cofrade del Cristo 
de Icod. El reflejo en que este año se eligie-
ra Icod de los Vinos para albergar esta ma-
cro exposición es de gran calado para todos 
los que disfrutaron de ella, se espera que en 
venideras fechas se lleve a otros municipios 
de Tenerife en especial a la casa donde reside 
el Santo  Crucifijo La Ciudad de Aguere ahora 
llamada La Laguna.
Y ya solicitan que esta muestra se realice en 
Terol y Telde (Gran Canaria) lo cual el artista 
ha valorado con buenos ojos.Gracias al perio-
dico VIVITENERIFE por ser siempre reflejo 
de buena información sobre nuestras tradi-
ciones culturales de las Islas Canarias.

Il Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, 
Pedro Martín ha annunciato lo scorso mese, 
dopo una riunione con la commissione tecni-
ca di controllo dei lavori di eliminazione delle 
tèrmiti sotterranee (Reticulitermes flavipes) 
nell’isola, che “alcuni focolai dove erano state 
localizzate tèrmiti, sono stati estirpati e mo-
strano un comportamento in regressione”, 
aggiungendo che ”le tèrmiti ci hanno sorpre-
so all’inizio dell’anno con una potente espan-
sione, diventando per noi una questione di 
fondamentale importanza.
Dovevamo fermare questo problema e  i dati 
di cui siamo in possesso adesso, ci conferma-
no fortunatamente che la piaga è circoscritta 
e che circa 1.500 trappole-esca sono state in-
stallate e lavorano attivamente, oltre a circa 
6.000 segnalatori per la rilevazione di poten-
ziali focolai”.
“L’unico caso che abbiamo rilevato fuori dal-
la zona di Tacoronte si trovava ad Arona,  e 
ad oggi i dati ci indicano che il focolaio è sot-
to controllo e sembra essere quasi del tutto 
estirpato, ma continueremo a mantenere alta 
la soglia di attenzione in questa zona, instal-
lando segnalatori e trappole per non avere 
sorprese in futuro”, ha detto il Presidente, che 
preferisce mostrarsi prudente.
Inoltre, ha sottolineato che di fronte alla fase 
alare prevista per novembre “stiamo piani-
ficando di introdurre alcuni elementi prove-

nienti dal Centro Superior de Investigaciones 
Científicas per controllare, tramite l’utilizzo 
di feromoni, una possibile espansione in su-
perficie”.

EL CABILDO DE TENERIFE ANUNCIA LA 
ELIMINACIÓN DE LAS TERMITAS EN VA-
RIOS FOCOS DE LA ISLA. El presidente del 
Cabildo insular de Tenerife, Pedro Martín, ha 
anunciado hoy, tras la reunión de la comisión 
técnica de control de los trabajos de erradi-
cación de la termita subterránea (Reticuliter-
mes flavipes) en la isla, que “algunos de los 

focos donde se habían localizado termitas se 
han eliminado y muestran un comportamien-
to de retroceso”, y añadió que “las termitas 
nos sorprendían a principios de año con una 
potente expansión y se convirtieron para no-
sotros en un asunto fundamental.
Teníamos que paralizar este problema y, afor-
tunadamente, los datos que tenemos es que 
ahora sí ya tenemos perimetrada la plaga y 
hemos instalado alrededor de 1.500 cebos 
actuando de manera muy activa y unas seis 
mil balizas para ir detectando lugares en los 
que puedan aparecer nuevos focos”. “El único 
caso que habíamos detectado alejado de la 

zona de Tacoronte, estaba en Arona, y a día de 
hoy los datos nos indican que está controlado 
y parece ser que hasta erradicado, pero segui-
remos muy atentos en esa zona y colocando 
balizas y cebos para que no tengamos ningu-
na sorpresa en el futuro”, dijo el presidente 
que prefiere mostrar prudencia.
Además, apuntó, y de cara a la fase alada que 
comenzará en noviembre, “estamos plantean-
do introducir algunos elementos de la mano 
del Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas para que también mediante feromonas 
se pueda hacer un intento de controlar una 
posible expansión en superficie”.

GRAN ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN DEL V° CENTENARIO
DEL CRISTO DE LA LAGUNA DE SU LLEGADA A

LAS ISLAS CANARIAS (1520-2020)

IL CABILDO DI TENERIFE ANNUNCIA L’ELIMINAZIONE 
DELLE TÈRMITI IN VARI FOCOLAI DELL’ISOLA
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Uno studio condotto in collaborazione tra 
l’Istituto per le risorse biologiche e le biotec-
nologie marine del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr-Irbim) e l’Università di Bologna 
(Unibo) ha identificato un accumulo di idro-
carburi policiclici aromatici, inquinanti dan-
nosi, nei tessuti e nelle alghe simbionti del 
corallo mediterraneo Balanophyllia europa-
ea. Lo studio è stato realizzato nell’ambito del 
dottorato internazionale congiunto Cnr–Uni-
bo in “Tecnologie innovative e uso sostenibile 
delle risorse di pesca e biologiche del Medi-
terraneo” e delle attività di ricerca del Fano 
Marine Center - Centro di ricerca sulla biodi-
versità, risorse e biotecnologie marine. I risul-
tati sono stati pubblicati sulla rivista Science 
of the total environment. “Gli idrocarburi po-
liciclici aromatici (Ipa) sono una classe di in-
quinanti organici derivanti dalla combustione 
incompleta di materiale organico e dall’uso di 
olio combustibile, gas, carbone e legno nella 
produzione di energia. Gli Ipa sono largamen-

te presenti in mare e rappresentano un poten-
ziale rischio per la fauna marina, visti i loro 
effetti tossici”, spiega Mauro Marini, ricercato-
re Cnr-Irbim. I ricercatori hanno dimostrato 
per la prima volta la presenza di alcuni idro-
carburi, come acenaftene, fluorene, fluorante-
ne e pirene, selezionati per la loro rilevanza 
ambientale, in un corallo largamente diffuso 
nel mar Mediterraneo. “I risultati dimostrano 
che Balanophyllia europaea accumula questi 
contaminanti nel tessuto, nello scheletro e 
nelle alghe zooxantelle che vivono in simbiosi 
con lo stesso corallo. Associando i dati degli 
Ipa contenuti negli scheletri ai dati all’età 
della popolazione in esame, è stato possibile 
stimare la capacità di stoccaggio a lungo ter-
mine degli idrocarburi policiclici aromatici, 
in particolare sino a 20 anni, negli scheletri 
di corallo”, prosegue il ricercatore Cnr-Irbim. 
“Lo stoccaggio di per sé sottrae contaminanti 
dall’ambiente. Tuttavia, le sostanze restano 
tossiche per il corallo e possono avere effetti 

diretti sull’animale arrivando a provocarne 
la morte in caso di contaminazioni estreme. 
Queste sostanze potrebbero essere di nuovo 
rilasciate nell’ambiente al momento della de-
gradazione del corallo. Inoltre, i cambiamen-
ti climatici provocando l’acidificazione dei 
mari, possono causare una più veloce degra-
dazione delle strutture coralline e quindi un 

più rapido rilascio nell’ambiente di queste so-
stanze contaminanti. Questa prima indagine è 
il punto di partenza per studi futuri nel baci-
no mediterraneo. Valutare i livelli e le fonti di 
questi inquinanti diffusi e dannosi è infatti di 
cruciale importanza per stimare i rischi per 
gli organismi marini”.

NoveColonneATG

L’Assessore al Bienestar Comunitario, Servi-
cios Públicos y Sanidad (responsabile anche 
in materia di salute degli animali) del Comu-
ne di Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, si è 
incontrato lo scorso mese con la Presidente 
di COADA (Colectivo de abogados, juristas y 
otros profesionales de Derecho Animal) per 
stabilire delle linee di collaborazione e stu-
diare la possibilità di avviare diversi progetti 
attraverso il metodo CES (Captura, Esterili-
zación y Suelta – Cattura, Sterilizzazione e 
Rilascio, ndt) delle colonie feline. Con que-
sto modello, i felini che vivono nelle colonie 
e che necessitano di prestazioni veterinarie, 
verranno integrati nel contesto urbano, per-
ché questo sistema ha dimostrato maggior 
efficacia per evitare la crescita delle stesse e 
conseguenti problemi di convivenza associati 
alle comunità feline.
“Ciò che ci si propone  - afferma la Presiden-
te – è aumentare la sensibilità collettiva verso 
comportamenti più umanitari nel rapporto 
con gli animali; facilitare la sterilizzazione 
ed avviare misure sanitarie per controllare la 
popolazione delle colonie feline, adeguando e 
sanificando gli spazi occupati ed evitare quin-
di l’insorgere di problemi di salute”.

Infine, secondo alcuni dati forniti da COADA, 
“La Spagna è in testa alla classifica dei paesi 
per abbandono di animali in Europa e Le Ca-
narie, a loro volta, sono tra le Comunità che 

detengono il primato a livello nazionale, per 
cui si stima che circa 160.000 animali venga-
no abbandonati ogni anno in Spagna, di cui 
oltre 30.000 gatti”.
La rappresentante di COADA afferma anche 
che “sono molti i Comuni che non eseguono 
la raccolta responsabile precettiva, come pre-
visto dalla Ley de Protección de Animales de 
Canarias 8/1991”.

SANTA CRUZ VALORARÁ EL MÉTODO 
CES PARA ESTERILIZAR A LAS COLO-

NIAS DE GATOS. El concejal de Bienestar 
Comunitario, Servicios Públicos y Sanidad 
(competente en materia de bienestar animal)  
del Ayuntamiento de Santa Cruz, Guillermo 
Díaz Guerra se reunió esta misma semana con 
la presidenta de COADA (colectivo de aboga-
dos, juristas y otros profesionales de Derecho 

Animal) para establecer unas líneas de co-
laboración y valorar la posibilidad de poner 
en marcha diferentes proyectos mediante el 
método CES (Captura, Esterilización y Suelta) 
de colonias de gatos. Con este modelo,  los fe-
linos, que viven en colonias y que requieren 
atención veterinaria, quedan integrados en el 
entorno urbano, pues este sistema es el que 
ha demostrado mayor eficacia para evitar el 
crecimiento de las mismas y los problemas de 
convivencia asociados con estas agrupacio-
nes de animales. “Lo que se persigue –avanza 
la presidenta- es aumentar la sensibilidad co-
lectiva para comportamientos más humanita-
rios en el trato a los animales y para facilitar 
la esterilización y poner en marcha medidas 
sanitarias para controlar la población de las 
colonias de gatos, adecuando y saneando los  
espacios que ocupan  para evitar problemas 
de salubridad”.
Por último, según datos facilitados por CO-
ADA, “España está a la cabeza de abandono 
animal en Europa y Canarias, a su vez, en 
los primeros puestos por comunidades, por 
lo que se estima que unos 160.000 animales 
son abandonados en España cada año, de los 
cuales más de 30.000 son gatos”. La repre-
sentante de COADA añadió que “son muchos 
los ayuntamientos que omiten la recogida 
responsable preceptiva, tal y como señala la 
Ley de Protección de Animales de Canarias 
8/1991”.

SANTA CRUZ: ALLO STUDIO IL METODO CES
PER STERILIZZARE LE COLONIE FELINE

I CORALLI ACCUMULANO GLI INQUINANTI 
DELL’AMBIENTE MARINO 

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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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...

internazionale del cane – Dog Brew, una nuo-
va birra analcolica per cani. La Dog Brew è in 
realtà una birra solo come “idea”, perché si 
tratta in realtà di un brodo di ossa con diverse 
sostanze nutritive e un sapore adatto ai cani, 
fanno sapere i produttori. “Dopo una lunga 
giornata non c’è niente come avere un Busch 
con un amico, e con così tanti nuovi proprie-
tari di animali domestici in tutta l’America 
quest’anno, volevamo creare una birra per 
dare ai nostri fan la possibilità di condividere 
una birra Busch con il loro ‘migliore amico”, 
Ha dichiarato in una nota Daniel Blake, vi-

cepresidente di Value Brand presso Anheu-
ser-Busch. Nello specifico, nella nuova “birra” 
per cani Busch ci ha messo culatello di maiale 
con l’osso, mais intero, sedano, basilico, men-
ta, curcuma e zenzero.
Il produttore sottolinea che Dog Brew non è 
un sostituto del pasto, ma può essere servito 
da solo oppure sopra il cibo, e può essere uti-
lizzato per ammorbidire il cibo duro. La Dog 
Brew non è disponibile nei negozi, ma – per 
il momento – può essere acquistata esclusiva-
mente sul sito ufficiale Busch.com nella con-
fezione da 4, al prezzo di 9,99 dollari. Aspet-

to importante è che con la vendita di questa 
particolare birra, Busch sta cercando di soste-
nere i cani che hanno bisogno di trovare una 
casa o un rifugio.
E così il birrificio ha annunciato che donerà 1 
dollaro per ogni confezione venduta a Best 
Friends Animal Society, fino ad un massimo 
di 50.000 dollari. “Siamo orgogliosi di poter 
collaborare con Best Friends Animal Society 
e proseguire i nostri sforzi per aiutare quegli 
amici pelosi che stanno ancora cercando una 
casa”, ha dichiarato Blake.

Fonte: Fox News - dissapore 

BUSCH DOG BREW:
IL LANCIO DELLA BIRRA PER CANI SOSTENIBILE E SENZA ALCOL

La Fiscalía de Medio ambiente y Urbanismo ha 
constatato alle Canarie la morte di 208 uccelli 
a causa dei cavi elettrici, sia per collisione che 
per elettrocuzione. Le verifiche sono comin-
ciate nel 2016, quando è stata avviata la rete di 
controlli sulla mortalità dell’avifauna sui cavi 
elettrici. La relazione redatta ha concluso che 
degli 208 incidenti, 123 erano dovuto a elettro-
cuzione, 78 a casi di collisione e per 7 casi non 
si è potuto stabilirne la causa. Questi dati, se-
condo la Procura, sono “preoccupanti”. Gli inci-
denti si sono verificati in tutte le isole: El Hierro 
1, La Palma 2, La Gomera 17, Tenerife 65, Gran 
Canaria 37, Fuerteventura 22 y Lanzarote 64. 
Di tutti gli uccelli coinvolti, 173 esemplari, pari 
all’83% sono classificati come specie a rischio 
e in qualche modo protette. Con 56 morti, il 
corvo è la specie più danneggiata, e classifica-
ta come a rischio estinzione. Le gazze trovate 
morte sono state 29, mentre 26 le aquile. Di 
ubare e avvoltoi, entrambi a rischio estinzione, 

se ne sono contati rispettivamente 19 e 4. Altre 
specie riscontrate sono state i falchi e i piccioni. 
Secondo gli studi della SEO-Birdlife, realizzati 
a Lanzarote e Fuerteventura, ogni 100 uccelli 
trovati si stima che la cifra di incidenza corri-
sponda a circa 3.000 uccelli, motivo per cui la 
Procura ritiene che durante i tre anni e mezzo 
di studio alle Canarie possano essere morti cir-
ca 6.000 uccelli per queste cause. Misure pre-
ventive: la Procura ha spiegato che l’obiettivo 
principale è quello di identificare le installa-
zioni elettriche che causano i danni principali, 
oltre a quelle che rappresentano un rischio po-
tenziale per poter adottare misure preventive. 
La rete di controlli sulla mortalità dell’avifauna 
nei cavi elettrici, formata da Agenti dell’Am-
biente e coordinata dalla Procura, continuerà 
a lavorare e raccogliere dati. Inoltre controllerà 
che le installazioni siano a norma, sollecitando 
i responsabili a correggere i punti problematici 
e/o dove si sono verificati incidenti. 

LA PROCURA INDAGA SULLA MORTE DI SPECIE DI 
UCCELLI PROTETTE CAUSATA DAI CAVI ELETTRICI

Ad oggi, non ci sono prove che gli animali 
da compagnia possano diffondere il virus. 
Pertanto, non vi è alcuna giustificazione 
nell’adottare misure contro gli animali da 
compagnia che possano comprometterne il 
benessere.
Tuttavia, dal momento che gli animali e l’uo-
mo possono talvolta condividere alcune ma-
lattie (note come malattie zoonotiche), è ne-
cessario sempre e non solo per il timore del 
Covid-19, che vengano adottate sempre le 

normali misure igieniche raccomandate da 
medici e veterinari per evitare la diffusione 
delle malattie. Il Ministero della Salute, in 
accordo con quanto espresso da autorevoli 
Organismi internazionali, raccomanda il ri-
spetto delle più elementari norme igieniche 
quali lavarsi le mani prima e dopo essere sta-
ti a contatto o aver toccato gli animali, il loro 
cibo o le provviste, evitare di baciarli, farsi 
leccare o condividere il cibo. Al ritorno dalla 
passeggiata, pulire sempre le zampe evitan-

do prodotti aggressivi e quelli a base alcolica 
che possono indurre fenomeni irritativi. Pic-
coli accorgimenti che ci permettono di ridur-
re al minimo il rischio di introdurre in casa, 
al termine di una passeggiata, patogeni che 
potrebbero diffondersi negli spazi comuni. 
Nelle abitazioni in cui ci sono soggetti affetti 
o sottoposti a cure mediche per Covid-19 si 
devono evitare, per quanto possibile, i contat-
ti ravvicinati con i propri animali così come si 
fa per gli altri conviventi e fare in modo che se 

ne occupi un altro familiare.
La presenza di un animale in casa può consi-
derarsi una grande opportunità per tutta la 
famiglia, sia da un punto di vista educativo 
che sociale. Pertanto, è doveroso sottolinea-
re che abbandonare un animale che abbiamo 
scelto come componente della famiglia non 
è solo un gesto ignobile e deprecabile ma è 
anche un reato sancito dal codice penale (art. 
727 c.p.).

salute.gov.it

L’ATTUALE DIFFUSIONE DEL COVID-19 È IL RISULTATO 
DELLA TRASMISSIONE DA UOMO A UOMO



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com24

Il Carnevale estivo di Tenerife di Puerto de 
la Cruz ha ospitato il II Foro Tendencias del 
Carnaval nella sala Andrómeda del Lago Mar-
tiánez. L’evento, presieduto da Alberto Castil-
la, Assessore agli Eventi del Comune di Puer-
to de La Cruz, e presentato dal giornalista 
Víctor Brito, ha visto la presenza dei respon-
sabili di tutti i Comuni dove viene rappresen-
tato il Carnaval de Tenerife. A parte Güimar, 
Los Gigantes e Los Silos, che non erano pre-
senti, c’erano rappresentanti dei Comuni di 
Arona, Buenavista, Candelaria, Garachico, 
Granadilla, Icod de Los Vinos, La Orotava, Los 
Realejos, Santa Cruz de Tenerife e Tacoronte.
Marco González, Sindaco di Puerto de la Cruz, 
ha sostenuto la necessità che la città non ri-
manga senza il Carnaval: “il Carnevale è tutto 
ciò che vediamo, che sentiamo e che sognia-
mo”. Ha confermato quindi l’impegno a voler 
cercare formule e soluzioni che evitino la 
sospensione del Carnaval, nel rispetto delle 
misure sanitarie.
Dopo la presentazione, ha preso la parola 
Martin Milster, Subcomandante de la guar-
dia de honor, Sindaco di Duesseldorf, e de-
legato in Germania al gemellaggio Puerto 
de la Cruz-Duesseldorf, che ha sottolineato 
l’importanza del Carnaval per le relazioni 
tra entrambe le città. Il foro, preceduto dalla 
presentazione del documentario “Puerto de 
la Cruz, un Carnaval Internacional”, ha rap-
presentato un punto di incontro tra i diversi 
Comuni, che ha posto le basi per una colla-
borazione in vista del Carnaval 2021 e delle 
successive edizioni.
Tra le riflessioni emerse, i presenti hanno 
fissato sette punti chiave per un corretto 
svolgimento dell’evento e per rispondere alle 
varie richieste di artisti e associazioni del 

Carnaval, che hanno subito danni alle proprie 
attività a causa della pandemia del Covid-19. 
Tutti i Comuni presenti hanno confermato lo 
svolgimento dell’evento, in forma ancora da 
definire, ma nel rispetto delle misure sanita-
rie, con la consapevolezza del proprio ruolo 
di responsabilità.

Inoltre, i presenti si sono impegnati a creare 
un tavolo di lavoro per avviare una collabo-
razione in vista dei prossimi eventi, per cer-
care soluzioni per il settore culturale e del 
Carnaval e per elaborare la programmazione 
del 2021, per evitare sovrapposizioni ed of-
frire così maggiori garanzie ai professionisti 
del settore.

PUERTO DE LA CRUZ REÚNE POR PRI-
MERA VEZ A DIEZ MUNICIPIOS PARA 

HABLAR SOBRE CARNAVAL. El Carnaval de 
verano de Tenerife de Puerto de la Cruz ha 
celebrado el II Foro Tendencias del Carnaval 
en la sala Andrómeda del Lago Martiánez. Al 
acto, presidido por Alberto Castilla, concejal 
de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto de La 
Cruz y presentado por el periodista Víctor 
Brito, fueron invitados los responsables de 
todos los ayuntamientos que cuentan con car-
naval en Tenerife.
Pese a que Güimar, Los Gigantes y Los Silos 
no pudieron asistir, estuvieron presentes re-
presentantes de los ayuntamientos de Arona, 
Buenavista, Candelaria, Garachico, Granadilla, 

Icod de Los Vinos, La Orotava, Los Realejos, 
Santa Cruz de Tenerife y Tacoronte. 
Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz, 
reivindicó que la ciudad no se puede permitir 
quedarse sin carnaval, “el carnaval es todo lo 
que vemos, lo que sentimos y soñamos” por 
ello, destacó que existen y buscaran fórmulas 
que permitan no suspender el carnaval cu-
mpliendo todas las medidas sanitarias. Tras 
su presentación, le dio paso a Martin Milster, 
subcomandante de la guardia de honor del 
alcalde de Düsseldorf y delegado en Alema-
nia para la relación Puerto de la Cruz- Düss-
eldorf, que puso en valor la importancia del 
carnaval para las relaciones de ambas ciuda-
des. El foro, precedido por la presentación del 
documental “Puerto de la Cruz, un Carnaval 
Internacional”, supuso el punto de encuentro 
entre los diferentes municipios, que sentaron 
las bases sobre las que trabajar de cara a los 
carnavales de 2021 y sus ediciones posterio-
res. Entre las reflexiones, los responsables 
de Fiestas acordaron siete puntos clave para 
el correcto desarrollo de la festividad y para 
dar respuesta a la demanda de artistas y co-
lectivos del Carnaval, que han visto afectada 
su actividad por la pandemia de la Covid-19. 
Todos los municipios asistentes garantizaron 
la celebración, de una u otra forma, del Car-
naval, cumpliendo las medidas sanitarias y 
siendo conscientes de la responsabilidad que 
su cargo les supone.
Además, se comprometieron a crear una 
mesa de trabajo conjunta para trabajar en las 
próximas carnestolendas, buscar soluciones 
para el sector cultural y del Carnaval y ela-
borar la programación de 2021 para evitar 
solapamientos y proporcionar así una mayor 
estabilidad a los profesionales del sector.

PUERTO DE LA CRUZ E ALTRI DIECI COMUNI PER LA
PRIMA VOLTA INSIEME PER DISCUTERE DEL CARNEVALE

Una nuova opera di arte murale a Los Realejos 
colora dalla scorsa settimana la parete di un 
edificio della calle San Cayetano, nel centro 
abitato di La Montaña.
Si tratta dell’ultimo progetto del festival di 
arte urbana di Los Realejos “Seis de doce”, 
iniziativa del Comune che coordina Víctor 
Pacheco KOB, un’opera realizzata in questa 
occasione dall’artista francese di prestigio in-
ternazionale 3ttman.
Per il sindaco di Los Realejos, Manuel 
Domínguez, “l’arte urbana attraverso le opere 
pittoriche murali sta dando un valore aggiun-
to al municipio, perché ha creato poco a poco 
un museo all’aria aperta in costante crescita, 
consentendoci di rilanciare lo stesso patri-
monio culturale della località, che non solo è 
stata protagonista in questi anni del festival 
di arte urbana “Seis de doce”, ma che ha anche 
sostenuto diversi progetti complementari, 
come quello del murale in onore a Viera y Cla-
vijo e Antonio González, o la facciata esteriore 
di tutto l’edificio polifunzionale conosciuto 
come Mercado Municipal, i murales esterni 
delle scuole, quello in onore alle tradizioni re-
ligiose, nel centro sociale della cittadina, o il 
murale in onore alle tradizioni agricole a Icod 
el Alto, solo per fare alcuni esempi”.

EL ARTISTA FRANCÉS 3TTMAN DI-
SEÑA Y COLOREA UNA NUEVA OBRA 

MURAL EN LAS CALLES REALEJERAS. Una 
nueva creación de arte mural en Los Realejos 
colorea desde la pasada semana la pared de 
una edificación de la calle San Cayetano en el 
núcleo de La Montaña. Se trata del último en-
cargo del festival de arte urbano de la locali-
dad ‘Seis de doce’, iniciativa del Ayuntamien-
to que coordina Víctor Pacheco KOB, una 

obra que ha corrido a cargo en esta ocasión 
del artista francés de proyección internacio-
nal 3ttman. Para el alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, “el arte urbano a través 
de las obras pictóricas murales nos está dan-
do un valor añadido como municipio, habien-
do generado poco a poco un museo al aire 
libre en constante crecimiento, permitiénd-
onos relanzar asimismo el patrimonio cultu-
ral de la localidad, que no sólo ha estado pro-

tagonizado por estos dos años del festival de 
arte urbano ‘Seis de doce’, sino que ha tenido 
también diversos proyectos complementa-
rios como el del mural de homenaje a Viera 
y Clavijo y Antonio González, el pintado exte-
rior de todo el edificio de usos múltiples co-
nocido como Mercado Municipal, los murales 
exteriores a los colegios, el de homenaje a las 
tradiciones crusanteras en el centro social de 
este núcleo o el muro de homenaje al cereal 
y las tradiciones en Icod el Alto, entre otros”.

L’ARTISTA FRANCESE 3TTMAN DISEGNA UNA NUOVA 
OPERA MURALE NELLE STRADE DI LOS REALEJOS
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Nel 1840, cinquantadue commercianti e proprietari terrieri 
di Santa Cruz de Tenerife fondarono il Centro del Lectura y 
Recreo, la prima società ricreativa e culturale di questa città, 
dove i soci festeggiavano raduni, leggevano giornali e opere 
letterarie, o partecipavano a giochi consentiti dalla legge. Que-
sta iniziativa, realizzata in una cittadina di 8.227 abitanti, dove 
le manifestazioni di carattere culturale erano minoritarie e 
l’80% degli abitanti analfabeta, mostrava i sintomi di una cre-
scita economica e sociale che cominciava ad avere, anche per-

ché era stata appena nominata capitale della provincia única 
de Canarias (1822-1927), dove si trovava la Capitanía General 
ed il porto più importante dell’arcipelago.
Nel 1860, a vent’anni dalla fondazione, quando Santa Cruz, con 
14.000 abitanti, era appena stata dichiarata città, i suoi 200 
soci decisero di affittare il soppalco dalla Casa Villalba, situata 
al nr. 11 di questa piazza, anche se con accesso dalla calle La 
Marina nr. 1, perché la porta che sporgeva sulla piazza era uti-
lizzata dall’Hotel Internacional, che occupava i piani superiori 
dell’edificio. L’entrata all’edificio trasmette l’aurea che il Real 
Casino ostenta in questa città.
La Hall è arricchita da una grande opera in olio su tela, appesa 
alla parete, del pittore José Aguiar García, intitolata “Alegoría 
del mar y la Tierra”. Dalla Hall, di altezza tale da permettere l’e-
sistenza di un soppalco, l’accesso alle diverse dipendenze della 
società si distribuisce attraverso due ascensori e una grande 
scalinata d’onore, di traccia imperiale. Il Real Casino è sempre 
stato aperto a manifestazioni culturali e ricreative che si cele-
brano in città, motivo per cui nelle sue dipendenze si svolgono 
cicli di conferenze, audizioni musicali, esposizioni artistiche, 
presentazioni di libri, etc. La sua biblioteca, con oltre 10.000 
volumi, dispone anche di riviste, pubblicazioni e periodici, an-
che in lingua inglese. 

Foto:ABC, M. Díaz Febles

IL REAL CASINO DI TENERIFE COMPIE 180 ANNI

Un totale di 16 Gymnura Altavela, comune-
mente chiamate altavela, sono state munite 
di marcatori acustici nelle acque di Gran Ca-
naria e Tenerife, allo scopo di monitorare e 
riconoscere le zone critiche per questa specie 
a grave rischio di estinzione, come riportato 
sull’elenco della Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza UICN. Questo 
intervento, co-finanziato dal Governo delle 
Canarie e da Loro Parque, grazie al progetto 
CanBIO, è stato ideato da ricercatori dell’In-
stituto Universitario de Acuicultura y Ecosi-
stemas Marinos (ECOAQUA) della Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, dalla Loro 
Parque Fundación e dall’Acquario Poema del 
Mar. L’uso di questi marcatori acustici con-
sente di identificare in modo individuale gli 
esemplari di Altavela, visto che i suoni sono 
rilevati da postazioni fisse e da sistemi di rice-
zione installati su imbarcazioni convenzionali 
o autonome. L’importanza di questa iniziati-
va è dimostrata dal fatto che “nonostante le 
acque costiere del nostro arcipelago siano ri-
conosciute come uno degli ultimi bastioni di 
questa specie,  gran parte della loro biologia, 
ecologia, distribuzione della popolazione, mo-
vimenti migratori e altri dati importanti sono 
ancora sconosciuti” ai fini della conservazio-
ne, come confermato dal ricercatore e Diret-
tore della Loro Parque Fundación Dr. Javier 
Almunia. Attraverso questo tipo di trasmit-
tenti ad ultrasuoni, in qualche modo simili ai 
popolari microchip per gli animali domestici, 
è possibile realizzare l’identificazione a cen-
tinaia di metri di distanza. Singoli marcaggi 
sono avvenuti nella Playa de la Pinta, ad Adeje 
e nella Playa de Pasito Blanco, a Gran Canaria. 
Una volta terminata la fase del marcaggio, i 
ricercatori dell’Instituto Universitario SIANI 
e tecnici del Servicio Integral de Tecnología 
Marina (SITMA), entrambi operativi presso la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
verranno realizzate campagne con imbarca-
zioni autonome (l’imbarcazione a vela A-Tima 
e Glider -alianti sottomarini-) per conoscere 
meglio le dimensioni della popolazione delle 
altavele e i loro movimenti nell’arcipelago.

INVESTIGADORES REALIZAN EN CA-
NARIAS EN EL PRIMER MARCAJE ACÚS-

TICO DE MANTELINAS DEL MUNDO. Un total 
de 16 mantelinas fueron marcadas esta semana 
con un transmisor acústico en aguas de Gran Ca-
naria y Tenerife, con el fin de hacer seguimiento 
y  estimar las zonas críticas para esta especie 
gravemente amenazada de extinción, según la 
lista roja de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza, (UICN). Esta acción 
cofinanciada por el Gobierno de Canarias y Loro 
Parque, a través del proyecto CanBIO, fue desar-
rollada por investigadores del Instituto Univer-
sitario de Acuicultura y Ecosistemas Marinos 
(ECOAQUA) de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Loro Parque Fundación y el acua-
rio Poema del Mar. El uso de estas marcas acús-
ticas permite identificar de manera individual 
a los ejemplares de raya mariposa (Gymnura 
altavela), ya que los sonidos son detectados por 
estaciones fijas y también por sistemas de rece-
pción instalados en embarcaciones convencio-
nales o autónomas. La importancia de esta ini-
ciativa descansa en el hecho de que “a pesar de 
que las aguas costeras de nuestro Archipiélago 
se reconocen como uno de los últimos bastiones 
de esta especie, se desconoce gran parte de su 
biología, ecología, distribución poblacional, mo-
vimientos migratorios u otros datos de relevan-
cia” para su conservación, indicó el investigador 
y director de Loro Parque Fundación, Dr. Javier 
Almunia. Mediante este tipo de transmisores 
con ultrasonido, en cierto modo similares a 
los populares microchips que identifican a las 
mascotas, es posible realizar la identificación a 
cientos de metros de distancia. Sendos marcajes 
tuvieron lugar en la playa de la Pinta, en Adeje 
y en la Playa de Pasito Blanco, en Gran Canaria. 
Con el proceso del marcaje acabado, los investi-
gadores del Instituto Universitario SIANI y técn-
icos del Servicio Integral de Tecnología Marina 
(SITMA), ambos vinculados a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, realizarán próxim-
amente campañas con vehículos autónomos (el 
velero A-Tirma y planeadores submarinos) para 
conocer mejor el tamaño de las poblaciones de 
mantelina y sus movimientos en el Archipiélago.

RICERCATORI ALLE CANARIE UTILIZZANO I PRIMI 
MARCATORI ACUSTICI SUI PESCI ALTAVELA
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Il Rotary Club Tenerife Sur organizza e pro-
muove da diversi anni tornei di beneficenza 
per raccogliere fondi da devolvere in progetti 
sociali nella zona.
Per questo, si sceglie la maggior parte delle 
volte il campo da Golf di Costa Adeje per rea-
lizzare questo evento.
L’edizione di quest’anno è di particolare rile-
vanza, perché il campo è stato riaperto dopo 
la chiusura avvenuta all’inizio della pande-
mia. Il torneo avrà luogo domenica 10 otto-
bre nella modalità individuale Stableford. Si 
prevede la partecipazione di un centinaio di 
giocatori locali.  I fondi raccolti durante que-
sto torneo saranno devoluti in parti uguali ai 
progetti: 

“Ningún hogar sin alimento”, attraverso una 
catena di distribuzione di alimenti già ope-
rativa dallo scorso aprile e rivolta alle fami-
glie bisognose nel sud dell’isola, e poi anche 
al progetto “un niño, una comida, un libro”, 
grazie al 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 sco-
lastici. Un altro progetto del Club si chiama 
“Tenerife Sur Emprendedores” ed è nato per 
sostenere economicamente giovani impren-
ditori nel loro primo progetto imprendito-
riale.

Lo sport del golf si può praticare in tempi di 
pandemia perché non è un gioco di squadra 
né si svolge in presenza di pubblico.
I 4 giocatori di ogni partita escono in campo 
alla stessa ora e, mentre seguono il percorso 
della loro pallina, possono tranquillamente 
mantenere la distanza di sicurezza racco-
mandata durante tutta la durata della gara.
Desideriamo ringraziare tutti per l’appoggio 
dato a questo evento che serve ad ottenere 
importanti fondi a favore dei nostri progetti 
nel Sud dell’isola.

Maikel Bharwan, Organizzatore dell’evento
Juan Diego Mayordomo, Presidente Rotary 
Club Tenerife Sur

10 DE OCTUBRE - 25 TORNEO BENE-
FICO DE GOLF, ROTARY CLUB TENERI-

FE SUR – MB CANARIAS. En el Rotary Club 
Tenerife Sur se realiza desde muchos años la 
promoción de torneos beneficos de golf para 
recaudar fondos para sus proyectos sociales 
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 constructo-
ra MB CANARIAS del sur de la Isla. Este año 
tiene un particular 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 cal-
les. El torneo se llevara a cabo el Sabato 10 de 
Octubre en la modalidad de juego individual 
Stableford. Se espera una participación de un 
centenar de jugadores locales,
Los beneficios de este evento serán dedica-
dos  a los proyectos:
1). “Ningún hogar sin alimentos”:  despen-
sa solidaria de Rotary Club Tenerife 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 comida, un libro”; desde hace 
6 años se está ayudando a al menos 22 co-
legios de la comarca Sur para intentar que 
ningún niño se quede sin su comida o sin sus 
libros escolares.
3).  “Tenerife Sur Emprendedores” para tute-
lar, enseñar y apoyar económicamente a jóv-
enes emprendedores del Sur  en su proyecto 
inicial mediante capital semilla.

La modalidad del torneo es Shotgun/Stable-
ford, 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 importantes be-
neficios en pro de nuestros proyectos en el 
Sur de la isla..

Maikel Bharwani, organizador del evento
Juan Diego Mayordomo, Presidente Rotary 
Club Tenerife Sur

L’Africa è finalmente libera dal virus della poliomielite selvag-
gia: a dichiararlo è stata Rose Gana Fomban Leke, presidente 
dell’African Regional Certification Commission, ente dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità per l’eradicazione della po-
liomielite. Si tratta di una sentenza storica: da ben 4 anni non 
si presentano più casi di questa malattia infettiva letale, causa 
di paralisi permanente, che ha provocato la morte di migliaia 
di bambini africani.

Cos’è la poliomielite selvaggia? La poliomielite è un virus 
che si diffonde da persona a persona, solitamente attraverso 
l’acqua contaminata. Di solito, questa malattia colpisce i bam-

bini sotto i cinque anni, a volte portando a una paralisi irrever-
sibile che attacca il sistema nervoso e che, spesso, può portare 
alla morte dei soggetti colpiti.

Come è stata eradicata la poliomielite selvaggia? Al di là di 
ogni teoria complottista, la poliomielite selvaggia in Africa è 
stata eradicata grazie alle campagne di vaccinazione iniziate 
nel 1996, anno in cui i capi di Stato africani si sono impegnati 
a debellare la poliomielite durante la trentaduesima sessione 
ordinaria dell’Organizzazione per l’unità africana a Yaoundé, 
in Camerun. A quel tempo, la poliomielite paralizzava cir-
ca 75.000 bambini, ogni anno, nel continente africano. Nello 
stesso anno, Nelson Mandela, con il sostegno del Rotary Inter-
national, ha rilanciato l’impegno dell’Africa per l’eradicazione 
della poliomielite con il lancio della campagna Kick Polio Out 
of Africa. L’appello di Mandela ha mobilitato nazioni e leader 
africani in tutto il continente per intensificare i loro sforzi e 
permettere a ogni bambino di effettuare il vaccino.L’ultimo 
caso di poliovirus selvaggio nella regione è stato rilevato nel 
2016 in Nigeria. Dal 1996, gli sforzi per l’eradicazione della 

polio hanno impedito a 1,8 milioni di bambini di rimanere pa-
ralizzati per tutta la vita e hanno salvato circa 180.000 vite.

Combattere la disinformazione per salvare vite. Nel mondo, 
in tutto esistono tre ceppi di poliomielite, due dei quali sono sta-
ti eradicati definitivamente. Martedì, l’Africa è stata dichiarata 
libera dall’ultimo ceppo rimasto: più del 95% della popolazione 
africana è stata ora immunizzata, nonostante la disinformazio-
ne sui vaccini abbia rallentato questo processo nel corso degli 
anni Grazie al contributo dei sopravvissuti al virus, ai leader 
tradizionali e religiosi, a insegnanti scolastici, genitori, volon-
tari e operatori sanitari, si è sviluppata un’enorme coalizione 
per sconfiggere la poliomielite e sono state raggiunte anche le 
comunità più remote per immunizzare i bambini. Tuttavia, bi-
sogna mantenere alta la guardia affinché non ci sia una futura 
diffusione del virus e altri bambini muoiano paralizzati.

IN AFRICA È STATA FINALMENTE 
ERADICATA LA POLIOMIELITE SELVAGGIA

Una sentenza storica
ottenuta grazie alle 

campagne di vaccinazione

10 OTTOBRE - 25° TORNEO DI GOLF DI BENEFICENZA
del Rotary Club Tenerife Sur – MB Canarias



Ottobre 2020 27

Tra il 1960 e il 1966 vennero girati ben 190 
episodi del telefilm “Il Dottor Kildare” e il 
loro successo fu planetario. Naturalmente 
nessuno di noi ebbe un medico come Richard 
Chamberlaine, che fece innamorare tutte le 
nostre madri e nonne e che poi diventò “Padre 
Ralph” in “Uccelli di rovo” (altra cotta mondia-
le), ma l’importanza della figura del medico di 
famiglia, in quegli anni, le generazioni dell’im-
mediato dopoguerra e degli Anni Sessanta la 
ricordano bene. Ancora oggi la frase, polemi-
ca “Non te mica l’ha ordinato il dottore!” dice 
quanto gli ordini del dottore non potessero 
venire mai aggirati. 
Passava allora, attraverso la figura del medico 
di famiglia, ogni informazione di tipo sanita-
rio, in modo semplice e poco ansiogeno. Di lì a 

poco sarebbero apparse sul mercato le prime 
enciclopedie mediche e, andando a cercare 
nell’indice il nostro sintomo, potemmo age-
volmente scoprire di essere in fin di vita an-
che se avevamo i calli. Gli ipocondriaci negli 
Anni ’60 erano molto rari, perché erano veri 
ipocondriaci. Oggi la maggior parte di essi 
sono semplicemente persone ansiose che for-
se sanno troppo, mentre prima non si sapeva 
nulla. Io, ad esempio, ho scoperto on line che, 
a parte il gomito del tennista, ho tutto…
In quegli anni, mentre per gli adulti l’arrivo 
del Dottore era rassicurante, per noi bambi-
ni non era del tutto privo di timori. Implicava 
il rischio in caso di bronchiti batteriche, ad 
esempio, che in casa cominciasse a sobbolli-
ne in un apposito pentolino la siringa di ve-
tro, insieme a un ago le cui dimensioni oggi 
ci farebbero scappare tutti a gambe levate. E 
se fosse andata bene, il supplizio della medi-
cina amara sarebbe stato quasi garantito. Al 
momento di somministrarci quella cucchiaia-
ta di fiele, la famiglia tentava azioni dapprima 
di mite convincimento, poi minacciava uno 

scapaccione. Venivamo tacciati di essere ca-
pricciosi dai nostri genitori che, alla nostra 
età, avevano dovuto buttar giù olio di fegato 
di merluzzo e olio di ricino, quindi non accet-
tavano storie. «Bada che te le suono! Manda 
giù!» Dopo ci toccava il premio di un bicchiere 
di acqua e zucchero.   
Il nostro dottore non era bello come Kildare: 
era un signore in paletot e cappello d’inverno 
e in giacca e cravatta per tutto il resto dell’an-
no. Raramente era una donna. Anzi: pratica-
mente mai. Nella sua valigetta, a parte forse 
il fonendoscopio e la fascia per rilevare la 
pressione, oggi credo sia cambiato parecchio. 
Per esaminarci la gola - operazione rimasta 
indispensabile e odiosa - serviva l’impugna-
tura fredda di un cucchiaio da tavola. Per mi-

surarci la temperatura si usava il termometro 
di famiglia. Il Dottore ci faceva dire “trenta-
tré” già allora – valore numerico invariato - ci 
provava i riflessi col martelletto e, momento 
di orrore, chiedeva apertamente ai presenti 
come facessimo la cacca. Noi abbassavamo gli 
sguardi contriti sul copriletto, mentre di essa 
si disquisiva. Avevamo il copriletto, e sotto il 
copriletto quando eravamo ammalati ed era 
inverno, le coperte di lana dovevano essere 
belle pesanti e rimboccate, “se no ti scopri”. 
Questo sino a che fu noto a tutti, non prima 
degli Anni Settanta, che coprirsi troppo du-
rante un febbrone serviva a lessare un pollo, 
non a guarire. La convinzione del contrario 
proveniva dai tempi nei quali sudare signifi-
cava “buttar fuori il veleno della malattia”…
Con il dottore in arrivo la frase di rito era, 
per grandi e piccoli: «Alzati che dobbiamo la-
varti bene, dare aria alla stanza, cambiare le 
lenzuola e metterti il pigiama bello: arriva il 
Dottore!» Sembrava stessero arrivando il Re 
o il Papa, e le donne di casa levavano i grem-
biuli, si davano una pettinata, caricavano la 

caffettiera e preparavano il vassoietto con la 
tazzina e la zuccheriera del servizio bello. Poi 
mettevano in bagno l’asciugamano pulito e 
perfettamente stirato, e la saponetta tassati-
vamente nuova, appena levata dall’involucro. 
Quando mia nonna scoprì che la saponetta 
doveva essere nuova per non avere traccia di 
“microbi”, restò basita: «Ma cosa mi dice Dot-
tore: serve per pulire ed è sporca?»
Anche gli spazzolini in setole naturali finiro-
no in pattumiera quando arrivarono quelli di 
plastica. E contestualmente quasi sparirono le 
afte in bocca e cominciarono gli sciacqui con il 
Iodosan, sempre su consiglio del Dottore.  
I farmaci che prescriveva erano pochi e sem-
plici. A parte le terribili fiale con polverina 
nella boccetta a parte per la penicillina, se 

stavamo messi veramente male, per la febbre 
rammento solo le supposte di Uniplus (pri-
ma cosa c’era? Mettete mano alla memoria, 
lettori…), per il mal di gola la Borocillina o 
il Formitrol, che peggiorava atrocemente il 
bruciore prima di calmarlo. Per il raffreddore 
Aspirina, il VixVaporub, e qualche volta una 
spruzzata odiosa di Deltarinolo per il naso 
tappato spettava anche ai ragazzini. Ai bambi-
ni niente, se non il catino con acqua calda con 
un poco di bicarbonato, di Vix o di eucaliptus. 
Come lassativo furoreggiava il RIM che era a 
tavolette di gelatina al sapore di frutta e an-
dava sorvegliato o noi bambini ci purgavamo 
di nascosto. 
Per il pronto soccorso laccio emostatico, co-
tone emostatico per il sangue dal naso – più 
diffuso di ora - la “bambagia” normale, cioè il 
cotone idrofilo, le garze e il cerotto a nastro. 
I cerottini di tutte le forme arrivarono dopo, 
per cui se ci ferivamo la fronte ci facevano 
una “mappazza” che sembravamo reduci di 
guerra. Per disinfettarci avevamo alcool per i 
grandi e per i bambini l’acqua ossigenata. Ma 

tutti abbiamo provato l’alcool: con tutta la fa-
miglia che soffiava sul nostro ginocchio sbuc-
ciato… Indispensabile la polvere antibiotica di 
Streptosyl per le ferite e le escoriazioni. Per il 
dolore, compresse di Cibalgina o Aspro o Sa-
ridon o Aspirina – noi bambini di norma il do-
lore ce lo dovevamo quasi sempre tenere - e 
pomate canforate o Vegetallumina o “Cerotto 
Bertelli” per i dolori di schiena o intercostali. 
Girava ancora qualche “chachet”: un involucro 
di sostanza amidacea contenente l’analgesico, 
termine che qualcuno usava anche per le pa-
stiglie. Faceva molto fine, tra il popolo, dire 
“prendo un cachet” piuttosto che “prendo una 
pastiglia”.
Per il mal d’orecchi, il mai abbastanza cele-
brato Otalgan. Per le bruciature Foille, per di-

gerire la Magnesia San Pellegrino e poi la me-
ravigliosa Alka Seltzer, il cui ritiro dal mercato 
angustiò tutti perché era una bomba.
Tutto qui: le medicine stavano in una scatola 
o in un cassettino.  
Quando il dottore andava via, dopo essersi la-
vato le mani come al suo arrivo e aver vergato 
con la stilografica in una scrittura indecifrabi-
le – dato invariato – la terapia, finiva il balletto 
della mamma e delle nonne: «Prego Dottore, 
le faccio strada Dottore, l’asciugamano pulito 
Dottore, grazie Dottore, quanto le devo Dot-
tore? Stia bene Dottore!) e chiusa la porta di 
casa alle sue spalle, si guardavano soddisfatte.
«Bravissssssimo!» dicevano ammirate e con 
gran competenza (…). E noi si cominciava a 
guarire. 

Cinzia Panzettini 

Laboratorio della Memoria Collettiva degli Italiani a Tenerife: 
QUANDO ARRIVAVA IL DOTTORE
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El certamen, organizado por el Área de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, que dirige el consejero Javier Parrilla, 

cerrará el plazo de presentación de solicitudes el próximo 13 
de noviembre El Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, que 
dirige el consejero insular Javier Parrilla, ha convocado la sex-
ta edición del Concurso de Aceite de Oliva Virgen Extra, Ca-
bildo Insular de Tenerife. Parrilla subraya que este certamen, 
cuyo plazo de presentación de solicitudes está ya abierto y 
concluirá el próximo 13 de noviembre, “pretende fomentar la 
calidad de las producciones isleñas de aceite de oliva virgen 
extra (AOVE) para dotarlas de una mayor notoriedad entre 
los consumidores, así como potenciar el incremento de sus 
ventas”. En este concurso podrán participar todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que produzcan aceite de oliva vir-

gen extra en cualquiera de las islas, tanto si son productores 
individuales como asociaciones, además de envasadores que 
cuenten con la correspondiente autorización sanitaria, con-
cepto que incluye tanto el Registro General Sanitario de Em-
presas Alimentarias y Alimentos como el Registro Autonóm-
ico Sanitario de Comercio al por Menor. Las muestras que 
concursen concurrirán en la categoría Premios a la Calidad, a 
la que podrán optar los productores locales, presentando los 
siguientes tipos de aceites: Aceite de Oliva Virgen Extra Mono-
varietal, elaborado a partir de una única variedad de aceituna 
(arbequina, verdial, picual, etcétera); y Aceite de Oliva Virgen 
Extra No Monovarietal (de mezcla o de coupage), resultantes 
de la molienda de distintas variedades de aceitunas o mezclas 
de aceites de distintas variedades en diversas proporciones. 
También podrán hacer lo propio en el apartado Premio a la 
Mejor Presentación, al que pueden optar los mismos produc-
tores o envasadores de AOVE producido en Canarias y donde 
se valorará el diseño y la presentación comercial.

Los concursantes deberán presentar sus solicitudes conforme 
al modelo oficial elaborado por el Cabildo de Tenerife. Las ba-
ses de esta convocatoria se pueden consular en el número 119 
del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), del 3 de octubre de 
2018, y en el portal institucional del Cabildo de Tenerife www.
tenerife.es<http://www.tenerife.es> 

Empiezan otra vez las conferencias gra-
tuitas de los viernes de la Asociación 

Benefica Italo Canaria - Zenit ( A.B.I.C. ) en el 
Centro Cultural de Los Cristianos con inicio a 
las 19:30. Como siempre interesantísimas y 
serán muchos los diferentes temas que se tra-
taran, no pierdan la ocasión.

Este el calendario del mes de Octubre 2020.
• Viernes 4 Casos Prácticos de Descodifi-

cación Biológica , por la experta en bio-
décodage práctica María del Pilar Álvarez 
Novalvos. 

• “Clarividencia. La Claridad de Ver con 

los Ojos del Corazón”, por el clarividente 
Ulyses Fariña. Centro Cultural de Los Cri-
stianos. Viernes 2 de octubre, a las 19,30 h.

• Próxima conferencia: - “Alimenta tu Sa-
lud y Protege tu Sistema Inmunológico”, 
por las nutricionistas Érica Sánchez Ro-

dríguez y Paola Peña Herrera. Centro Cultu-
ral de Los Cristianos. Viernes 16 de octubre, 
a las 19,30 h. 

• Próxima conferencia: - “Celebrando la 
Vida. Medicina de la Vida y de la Tierra 
en Estado Puro”, por la terapeuta Anita 
Gámez. Centro Cultural de Los Cristianos. 
Viernes 30 de octubre, a las 19,30 h. Se re-
comienda traer bloc de notas y bolígrafo a 
las conferencias.

• Se aplican todas las medidas de segu-
ridad y de prevención frente al corona-
virus. Para mas información contactar el 
Centro Cultural de Los Cristianos.

Una settimana di formazione alla Scuola 
“Alma” per i vincitori del concorso “ITmakES 
- Prepara il tuo Futuro” Carlos ha 27 anni e da 
4 lavora al ristorante stellato “Orobianco” di 
Calpe, vicino Alicante, come secondo maître e 
sommelier. Aitor di anni ne ha 30 e da 2 è ma-
stro di cantina presso il prestigioso Ristorante 
Azurmendi di Larrabetzu, vicino Bilbao. Gon-
zalo, 30 anni anche lui, è originario di Granada 
e da 5 anni lavora come aiutante sommelier 
al “Pinkleton & Wine”, una delle vinerie più 
trendy del popolare “Mercado de San Miguel” 
di Madrid. Carlos Cuenca, Aitor Maiztegui e 
Gonzalo Rodríguez sono i vincitori della terza 
edizione del concorso per giovani sommelier 
“ITmakES - Prepara il tuo Futuro” - realizzato 
dall’Ambasciata d’Italia in Spagna, dall’Ufficio 

ICE di Madrid e dalla Camera di Commercio 
Italiana per la Spagna - e dal 27 settembre al 5 
ottobre avranno la possibilità di approfondire 
la conoscenza di vini e cantine italiane pres-
so ALMA, la Scuola internazionale di Cucina 
italiana, il più autorevole centro di alta forma-
zione dedicata all’ospitalità e alla ristorazio-
ne Italiana, con sede a Colorno, vicino Parma. 
Prima del viaggio, come da normativa vigente, 
i tre giovani si sottoporranno a un test di ne-
gatività da COVID-19. Il corso di formazione 
prevede lezioni in aula e viaggi nelle principa-
li regioni vitivinicole italiane, in particolare in 
Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna, con la 
possibilità di scoprire i segreti di vini presti-
giosi come Barolo, Barbera, Chianti e Lambru-
sco. L’esperienza permetterà inoltre di cono-
scere i luoghi di produzione di alcuni prodotti 
iconici italiani come il Parmigiano Reggiano, 
l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
e approfondire la tradizione gastronomica 
italiana per cogliere appieno le possibilità di 
abbinamento e di valorizzazione dei migliori 
vini “Made in Italy”. «Nonostante le difficoltà 
degli ultimi mesi, siamo felici del fatto che si 
possa avviare in sicurezza questa esperienza 
formativa davvero speciale, dedicata a tre gio-
vani e promettenti sommelier spagnoli – ha 
dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Madrid, 

Riccardo Guariglia -. D’altronde, proprio in 
un momento complesso come quello che stia-
mo vivendo, le istituzioni italiane in Spagna 
vogliono confermare il loro impegno nell’av-
vicinare i nostri due Paesi e continuare ad in-
vestire sulla formazione dei giovani e sul loro 
futuro. Sono particolarmente lieto che questo 
percorso di avvicinamento sempre più stretto 
tra i nostri Paesi possa realizzarsi nell’ambito 
dell’enogastronomia, che già unisce profon-
damente Italia e Spagna nel segno della dieta 
mediterranea». «In un anno tanto complesso 
per l’Italia e per la Spagna – ha aggiunto Ciro 
Fontanesi, Coordinatore della “ALMA Wine 
Academy” - è bello poter ricevere presso la 
nostra Scuola i sommelier spagnoli vincitori 
del concorso realizzato lo scorso anno dalle 
istituzioni italiane in Spagna nell’ambito del-
la “Settimana della Cucina Italiana nel mon-
do”. Si tratta del terzo ciclo di formazione che 
organizziamo per promettenti giovani som-
melier spagnoli affinché possano conoscere 
direttamente sul territorio la straordinaria 
complessità e qualità delle nostre produzioni 
vitivinicole. Siamo fortemente convinti del-
la valenza del conoscere con mano, territori, 
culture e tradizioni che contraddistinguono la 
grande biodiversità enogastronomica del no-
stro Paese. Di fatto grazie a questa collabora-

zione con l’Ambasciata d’Italia a Madrid, stia-
mo diffondendo competenze che, nel tempo, 
si riveleranno preziosissime per presentare al 
meglio le nostre eccellenze in un Paese così 
ricco di tradizione enogastronomica come 
la Spagna». I tre vincitori sono stati selezio-
nati nel novembre 2019 in occasione della 
“Settimana della Cucina Italiana nel mondo”, 
rassegna di promozione dell’enogastronomia 
italiana promossa dal Ministero degli Affari 
Esteri che ogni anno presenta in Spagna le 
eccellenze della cucina “Made in Italy”. La ras-
segna si avvale dei fondi del piano di promo-
zione integrata “VivereALL’Italiana”.

(Nella foto Carlos Cuenca)

VI° CONCURSO DE ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE)

CONFERENCIAS DE A.B.I.C. MES DE OCTUBRE 2020

3 GIOVANI SOMMELIER SPAGNOLI E I VINI ITALIANI

EL CABILDO CONVOCA
LA SEXTA EDICIÓN DEL 

CONCURSO DE ACEITESDE 
OLIVA VIRGEN EXTRA

Lezioni in aula 
e viaggi nelle 

principali regioni 
vitivinicole italiane, 

tra cantine e non solo 
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Le sue radici si adattano nel terriccio del-
le colline e delle pianure, nelle rocce,  tra 
le fessure.  E’ giovane e verde in ogni mo-
mento. Forse, è il vero alleato del tempo. 
Nel vecchio Testamento già l’ulivo era pre-
sente, allorquando la colomba ritornata 
nell’Arca con un suo ramoscello rassicurò 
Noè che  il tempo si era  tramutato in bel-
lo. Alberi di ulivi secolari segnalati ai tem-
pi dei greci e dei troiani dove per diletto 
Ulisse ne ricavò all’interno di uno, il letto. 
La lampada di argilla “Canea” , antica in-
venzione riempita di olio veniva utilizzata 
ai tempi di Mosè come illuminazione. Se 
tenuto pulito e potato, ogni luogo diventa 
ordinato e l’orto del contadino si trasfor-
ma in un giardino. Un vecchio detto non si 
smentisce : “più l’albero lo fai povero e più 
ti arricchisce”.
L’albero dell’ulivo è anche il simbolo della 
famiglia, non abbandona mai le sue foglie 
come i genitori non abbandonano i propri 
figli. I suoi frutti se curati con acqua, sale 
e finocchietto, diventano ottimo compa-
natico, nutriente e perfetto. L’olio deri-
vato dalle olive è stato merce di scambio 
dei contadini; un litro di olio, al tempo del 
baratto, veniva scambiato con  farina da ri-

empirne un sacco. Un tempo  era rilevante 
la sua produzione,  oggi l’ulivo è utilizzato 
per decorazione e pian pianino viene ab-
bandonato dai contadini. L’albero dell’u-
livo resta vigoroso e giocondo fintanto la 
bruschetta lo sponsorizza nel mondo.

OLIO  &  BRUSCHETTA
E’ tempo di storni e beccacce
In ogni mulino vi è un camino 
producono i forni più focacce 

dove arde la legna pian pianino
si consumano nei giardini 

e per veder se il gusto piace
per il pranzo corto dei contadini

si mette sulla viva brace
che sulle scale coi rastrelli

il pane da fare abbrustolito
fan cadere i frutti nei cestelli.

unto di olio appena uscito.
E’ l’ultimo loro raccolto

Poi l’olio va nei vasi d’argilla 
bene prezioso dell’orto
che rafferma e distilla

i movimenti son fatti con garbo
depositando il fondo

delle olive si ha gran riguardo.
fino a diventar color biondo.

Al frantoio vanno portate
L’alimento è antico e importante

per  essere presto tritate
per condimento e conservante

esce così l’olio nostrano
sul pane arso a fette
il verde oro Italiano.

fa prelibate le bruschette
bocconcini naturali e primitivi
presenti negli attuali aperitivi.

Antonio Monte da Milano

Scegli bene il tuo partner perchè può es-
sere una benedizione o una distruzione. 
Molte volte un nostro grande nemico è 
un partner mediocre, con poco cervello. 
La persona che abbiamo al nostro fianco 
deve motivare, non ostacolare, deve ispi-
rare non controllare. Condivido il pen-
siero del milionario Robert Kiyosaki che 
da anni vive con sua moglie Kim e dice: 
Una moglie dovrebbe essere una buona 
compagna di vita e socia negli affari come 
qualsiasi buona compagna, le sue forze 
devono compensare le mie debolezze e 
viceversa.
Molte volte si può cadere in giù per una 
conseguenza di una cattiva relazione. C’è 
molta verità nel dire “Quando la povertà 

entra dalla porta, l’amore esce dalla fine-
stra” intendo dire che se un amore non 
è forte si può distruggere facilmente per 
problemi economici. Non basta essere 
una bella coppia voi due dovete essere 
una grande squadra, quella squadra unita 
e compatta per combattere quelle burra-
sche che la vita a volte ci riserva.
Il vero amore non toglie, aggiunge, non 
divide, unisce, ti appoggia e tira fuori la 
migliore versione di te perchè il partner 
giusto ti asseconda. Ecco che virtù come 
mentalità, carattere e valore sono fonda-
mentali. Non necessariamente abbiamo 
bisogno qualcuno con i soldi, abbiamo 
bisogno di qualcuno che abbia la stessa 
nostra mentalità di costruire, qualcuno 

che abbia delle aspirazioni, delle mete 
.Con una mentalità adeguata ecco che la 
persona acquisisce più bellezza dentro e 
fuori. Il carattere è fondamentale per rial-
zarsi in caso di caduta.
E’ la forza con la quale sosteniamo i nostri 
principi e decisioni. Come si può pensare 
di costruire una squadra vincente se dopo 
la prima (anche seconda o terza) caduta 
getta la spugna.
Il valore è quello che ti permette avere dei 
principi. La forza emozionale, la serenità 
spirituale e la forza provengono dai prin-
cipi. A che serve ad avere un partner in-
telligente, ambizioso, lavoratore, se dopo 
è violento e manca di rispetto.

SE AVER INCONTRATO IL PARTNER GIU-
STO E’ STATA UNA MAGIA, E’ IL NON PER-
DERLO LA VERA FAVOLA.

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

+34 643139485

SCEGLI BENE IL TUO PARTNER 

OTTOBRE: INIZIA LA RACCOLTA DELLE OLIVE 
L’albero dell’ulivo è il simbolo della vita,
è resistente, secolare e non teme il temporale.

Una parola di conforto, una stretta di mano, è 
quello che ci vuole.
Tutto è iniziato nel mese di Aprile  nel pieno del-
la pandemia  in cui tutti eravamo chiusi in casa 
come se fossimo  agli arresti domiciliari, con la 
differenza rispetto ad uno che lo è  di non aver 
commesso nessun reato, ma lo stesso con una 
pena da pagare. La solitudine. La malattia del 
secolo. Colpisce tutti. Ragazzi, adulti e anziani. 
Ho sentito il bisogno di far qualcosa, un qualco-
sa per alleggerire questa frustrazione di vuoto, 
di far capire che nella vita non si è soli, e quin-
di,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. Quan-
to la gente soffre.Vi voglio dire una cosa amici 
lettori; non dovete ringraziarmi, sono io che vi 
devo ringraziare  perchè grazie a voi faccio quel-
lo che mi piace fare… dare una parola di con-
forto o una stretta di mano a chi ne ha bisogno. 
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

Non vien meno nel tempo la sua fama
di massimo poeta e sommo autore.

Della virtù ha fatto la sua dama,
come s’addice al supremo fattore.

Ha intrapreso la strada dell’onore
“ché la diritta via era smarrita”.

Ragione e amore dal giovane errore
lo riportaron alla retta vita.

Il suo dettato a cose egregie invita.
Il probo fugge i vizi capitali:

così percorre una landa fiorita,
e al caso trova i validi segnali.

Lo spirito sereno vince i mali;
l’uomo credente trae linfa dal cielo

e lì s’ispira nelle ore cruciali.
Il giusto come un fiore teme il gelo.

Nel cammin nostro il corpo è lo stelo,
e l’animo è corolla di bellezza.

La speranza è la luce senza il velo:
dona la pace e reca la fierezza.

Il divin credo infonde la certezza,
ma esige costanza e volontà.

Gli ideali vissuti dan ricchezza
all’intimo che brama nobiltà.

Viviam una commedia senza età;
chi tiene un credo per cui vive e ama

gode e sparge l’idea di umanità.
Il Sommo Dante ad amare ci chiama.

Autore : Giancarlo Scarlassara
 (Poesia in Forma di Rondò )

SOLITUDINE...
il male di tutti i mali

A DANTE, IL SOMMO

PER VIVERE MEGLIO: LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA
LIBERTA’ DI PENSIERO E SENTIMENTO
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OROSCOPO 2020 - OTTOBRE
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

Ottobre è un mese che vi rispecchia, 
vi darà novità, realizzazioni, oppure 
negatività, tutto dipenderà da quello 

che avete seminato. La vostra energia richia-
merà i valori apprezzati nei vostri confronti, 
questo si rifletterà in generale.

il compleanno è portatore di novità 
da diversi punti di vista, i nati negli 
ultimi giorni di Settembre avranno le 

novità nella prima settimana del mese, i nati di 
ottobre potranno contare sui giorni positivi in-
torno al 18 e al 21 Ottobre.

Toro per voi ottobre è d’oro. La na-
tura muove ogni vostro progetto, 
potrete tentare la fortuna, firmare 

contratti, iniziare nuovi lavori. In amore ci sa-
ranno approfondimenti, chiarimenti, le nuove 
conquiste prenderanno forma subito.

nascono le prime idee in avvicina-
mento del compleanno. Cercherete 
l’appoggio di una amicizia per fare 

un viaggio, avrete l’occasione di gestire alcune 
cose personali compreso il lato finanziario, l’a-
more continua ad essere imprevedibile.

è il momento di capire ed essere ca-
piti. Fate attenzioni perchè il vostro 
modo di esprimervi è difficile, può 

essere non capito. Chi scrive un libro per se ed 
è l’autore è tutto chiaro ma per chi lo legge, non 
è detto che sia tutto chiaro!

il periodo non sarà il migliore. Ar-
riveranno imprevisti e coincidenze 
i quali vi impegneranno parecchio, 

sarà possibile uno scontro di pareri, tutto sarà 
per motivi vostri personali, alla fine scoprirete 
qualcosa che non avreste mai pensato.

Novità soprattutto nel lato professio-
nale, le amicizie saranno positive e 
proprio attraverso persone che cono-

scete bene, potreste avere opportunità lavorati-
ve. Il mese di ottobre vi promette miglioramenti 
ma vi dovrete anche spostare.

nel settore professionale si presente-
ranno occasioni per poter migliorare 
la vostra situazione, dovrete solo fare 

attenzione alle proposte, quelle di usare il vo-
stro denaro. L’amore darà ottimi consigli forse, 
i suoi occhi vedono più lontani dei vostri.

le cose si stanno assestando, il perio-
do sarà molto di riflessione e analisi 
sul da farsi visto gli ultimi progetti. 

Chi cerca l’amore, occhio a i segni Acquario e 
Ariete, mentre chi cerca cambiamenti in amo-
re, dovrà capire come conquistarle.

il momento si sta assestando dovrete 
continuare e approfondire le ultime 
novità specialmente nel settore pro-

fessionale. Il periodo vi darà dei miglioramenti 
ma per nuovi progetti, sarà meglio attendere 
nuovi momenti.

la famiglia sarà la priorità del momen-
to. Presto si sistemeranno molte cose 
e potrete essere al centro dell’atten-

zione, potrete contare su una amicizia femmini-
le la quale vi starà molto vicino, anche nel lavoro 
le cose filano abbastanza bene.

anche per voi gli assestamenti si 
faranno vedere. Nulla toglie appro-
fondire i vostri progetti, in tal caso 

controllate che sia un idea o un progetto che ha 
preso forma di recente. In amore arriveranno 
novità molto presto ma sarà solo momentaneo.

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

DONAL TRUMP 14\06\1946. la sua data di nascita 
indica un soggetto portato per le realizzazioni, l’arte 
e la passione per la cucina. Attualmente ha una fase 
ferma nei confronti della natura, questo indica che 
le cose dovrebbero rimanere come sono al presente.
JOE BIDEN 20\11\1942 ha una data di nascita che 
indica che è un soggetto che analizza e ricerca. Al mo-
mento anche lui è in una fase ferma, dove i risultati si 
otterranno con difficoltà.

KAMAL HARRIS 20\10 1964 una data di nascita 
con capacità di ottima memoria e portata per lo stu-
dio, una persona calma e pacifica. Al presente lei è in 
una fase di cambiamenti e potrebbe ottenere ottimi 
risultati per il suo obbiettivo ma la sorte indica, che al 
momento manca quel colpo di fortuna atteso.

In conclusione tra le due parti: Donal Trump ha le 
possibilità di riconfermasi presidente degli Stati 

Uniti, portando i PIL e l’economia americana al 
massimo e questo giocherà a suo favore.

CHIARA FERRAGNI 07\05\1987 ha una data di na-
scita che indica movimento e contatto con la gente. Al 
momento è in una fase importante di cambiamento, 
ad Ottobre avrà svolte importanti professionali e fi-
nanziarie. L’entrata in borsa si rivelerà negativa.

Massimo Pagnini quintaluna.it 

LE PREVISIONI
DI MASSIMO PAGNINI
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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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Il 2 settembre scorso, la scomparsa di Phi-
lippe Daverio ha segnato una grave perdita 
per il mondo dell’Arte e della Cultura ita-
liane, ma anche nel cuore del suo pubblico 
che lo ha amato tanto. 
Al noto critico, gallerista e docente, va il 
merito di essere riuscito a rendere all’Arte 
un omaggio costante, dedicandole la sua 
vita appassionata, ma anche portandola 
a tutti coloro che non ne sapevano nulla o 
quasi. E lo ha fatto in un modo – purtroppo 
– solo suo. 
Questo, tra gli altri, è il regalo più grande 
che ha lasciato al nostro Paese quell’uomo 
originale e gradevolissimo: una comunica-
zione di enorme efficacia, leggera, ironica, 
sempre molto divertente, accattivante, e 
persino affettuosa. Lo stesso affetto dato al 
suo pubblico, a Philippe Daverio è stato ge-
nerosamente restituito e il nostro “grazie” 
di Italiani a Tenerife è sentito e profondo. 
Il suo obiettivo fu da subito straordinario: 
non riservare l’Arte ai salotti degli intel-
lettuali, agli addetti ai lavori, ai critici, ai 
mercanti, ai docenti, ai colti. L’Arte, con 
Daverio e la sua più nota trasmissione, 
“Passepartout” (trovate a fondo pagina 
l’indirizzo web per vederne o rivederne 
le meravigliose puntate) diventava ciò che 
è, e che sempre sarà: una meraviglia che 
ci riguarda tutti, che ci appartiene come 
individui, popolo, mondo. Ma se l’Arte è 

patrimonio dell’Umanità, ecco che coloro 
che la divulgano con una comunicazione 
escludente, con un linguaggio per iniziati, 
possono pregevolmente insegnare nelle 
Accademie, ma fuori da quelle sembrano 
parlare una lingua quasi incomprensibile 
e piuttosto scoraggiante. Daverio, empa-
tico e intelligente, pensò di colmare un 
vuoto inaccettabile in un Paese come l’I-
talia, che ha nel suo patrimonio artistico 
una ricchezza pressoché stordente. Con il 
suo papillon, le sue strane giacche, i suoi 
occhiali rotondi, Daverio fu il bizzarro e 
amabile personaggio sul quale ci si ferma-
va facendo zapping la domenica, a tavola, 
quando la sua trasmissione su “Rai Tre” 
andava in onda. Voleva una trasmissione 
per famiglie, dunque? L’ebbe e fu un suc-
cesso. Bastava concedere pochi minuti, a 
quell’uomo apparentemente fuori dal tem-
po (quanto fosse invece intelligentemente 
nel nostro tempo è evidente proprio nella 
sua scelta di comunicazione) e si cadeva 
nella sua rete. Qualcuno ha detto di lui 
che è stato una sorta di “Pifferaio magico”: 
niente di più vero, solo che Daverio non 
rapiva i bambini per portarli in un mondo 
mai più raggiungibile agli adulti (un’altra 
fiaba ansiogena, adatta nella sua morale 
ai grandi, non certo ai piccoli…) ma rapiva 
tutti per portarci oltre la montagna imma-
ginaria che ci separa da quanto crediamo 

troppo complicato per noi, quindi non 
interessante o persino noioso… Per que-
sto non vogliamo ricordare Daverio per il 
suo prestigioso curriculum – che potete 
trovare ovunque su internet – ma per la 
sua volontà forte di farci capire quanto ci 
stavamo perdendo. Lo ha fatto con il suo 
linguaggio curatissimo, fantasioso e ricer-
cato, ma sempre comprensibile e per que-
sto veramente prezioso: un altro generoso 
aspetto della sua divulgazione resterà il 
suo italiano veramente bello da ascoltare. 
Ci mancherà Philippe, perché era unico. È 
stato il Prof migliore, perché non ha pensa-
to ai primi della classe, ma proprio a tutti. 
Di lui Vittorio Sgarbi - amico fraterno no-
nostante fosse il suo opposto perfetto - ha 
scritto qualcosa di assolutamente vero: 
“Philippe ha comunicato felicità”.

La Redazione

L’Italia era unita dal 17 marzo del 1861, ma 
Roma era ancora territorio pontificio quando, 
all’alba del 20 settembre 1870, esattamente 
150 anni fa, i soldati dello Stato Pontificio, in 
massima parte zuavi - nome dato ai soldati di 
alcuni reggimenti di fanteria in diversi eser-
citi e in diverse epoche, ma noti per la loro 
particolare uniforme - dovettero fronteggiare 
il Regio Esercito d’Italia che li assediò.
Si trattava, per lo Stato Pontificio, di volon-
tari quasi tutti provenienti dalla Francia, dal 
Belgio e dell’Olanda, mentre il Regio Esercito 
era composto di fanti e di bersaglieri italiani. 
Pronti a combattere strenuamente per ot-
tenere la resa di Roma, quando alle 5.10 del 
mattino il generale piemontese Raffaele Ca-
dorna diede l’ordine di attaccare, e i cannoni 
esplosero i loro colpi verso le mura - a qual-
che decina di metri da Porta Pia, a prendo una 
breccia di circa 30 metri - i soldati pontifici 
non opposero molta resistenza e, alle 9.45, il 
tricolore sventolò vittorioso. La regione deci-
siva di quella scarsa resistenza fu che poche 
settimane prima, all’inizio di settembre, la 
battaglia di Sedan aveva cambiato gli equili-
bri politico-diplomatici dell’Europa. La Prus-
sia era entrata in guerra contro la Francia di 
Napoleone III che era sì il migliore alleato 
italiano, ma anche il maggiore protettore del 
dominio papale su Roma. E dopo l’Austria, 

nel 1866, toccò alla Francia cadere sotto la 
micidiale macchina da guerra prussiana del 
Bismarck: il “Cancelliere di ferro”.
Con la nascita dell’Impero tedesco, tramontò 
il Secondo Impero francese e, senza la prote-
zione della Francia impegnata su altri fronti, 
durante l’attacco del 20 settembre 1870 a 
Papa Pio IX non restò che ritirarsi in Vaticano 
e dichiararsi prigioniero politico. 
Dopo più di mille anni la Chiesa perse, quel 
giorno, il suo potere temporale (oggi lo chia-
meremmo “potere politico”) e l’Italia ebbe in 
Roma la sua capitale, nel 1871, dopo Torino 
e Firenze. 
Tra i soldati del Regio Esercito che entrò at-
traverso la Breccia di Porta Pia, vi era Edmon-
do de Amicis - giovane ufficiale e scrittore di 
belle speranze, poi autore di “Cuore” - che 
annotò: 

«La porta Pia era tutta sfracellata; la sola im-
magine della Madonna, che le sorge dietro, era 
rimasta intatta; le statue a destra e a sinistra 
non avevano più testa; il suolo intorno era 
sparso di mucchi di terra; di materassi fuman-
ti, di berretti di Zuavi, d’armi, di travi, di sassi. 
Per la breccia vicina entravano rapidamente i 
nostri reggimenti».

Purtroppo i festeggiamenti previsti per il 
150enario sono stati quasi tutti annullati per 
l’esigenza del distanziamento imposta dal covid. 

Cinzia Panzettini 

20 SETTEMBRE 1870: 150 ANNI FA LA BRECCIA DI PORTA PIA
«LA NOSTRA STELLA, O SIGNORI, VE LO DICHIARO 
APERTAMENTE, È DI FARE CHE LA CITTÀ ETERNA, 

SULLA QUALE VENTICINQUE SECOLI HANNO 
ACCUMULATO OGNI GENERE DI GLORIA, DIVENTI LA 

SPLENDIDA CAPITALE DEL REGNO ITALICO.»

CAMILLO BENSO, CONTE DI CAVOUR,
DISCORSO AL PARLAMENTO DEL REGNO DI 

SARDEGNA, 11 OTTOBRE 1860

RICORDANDO PHILIPPE DAVERIO:
IL NOSTRO “PASSEPARTOUT”

Cari Amici Lettori, per un periodo di tempo, che 
al momento non sono in grado di quantificare, 
ho scelto di fermarmi con la pubblicazione 
dei miei articoli sugli extraterrestri e i capi-
toli del mio libro Maddalena e il Pescatore.
La ragione per la quale ho optato per questa 
scelta e’ dovuta alla mia volonta’ di affinare e 
aggiungere nuovi contenuti ai miei scritti.
Vi abbraccio con calore e vi ringrazio per aver-
mi seguito numerosi e attenti su questo splen-
dido Giornale, magistralmente Diretto da Anto-
nina Giacobbe, stimata Persona e Professionista 
del Settore, che ringrazio con tutto il Cuore per 
avermi dato la possibilita’ di avere spazio sul 
suo Periodico ViviTenerife. A presto!

Maria Sion Crucitti
ladymagdaleth@yahoo.it 

MADDALENA
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