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Per quante settimane noi residenti alla Ca-
narie siamo stati sottoposti alle misure re-
strittive più severe d’Europa? Chi dimentica 
la calura dell’estate con le mascherine fisse 
ovunque? È stato un disagio per tutti, a pre-
scindere da come la pensassimo sulla pande-
mia, perché tutti abbiamo profuso il nostro 
impegno. Sottoposti a controlli severi, sono 
stati rari se non rarissimi tra noi i trasgresso-
ri, e chi ha visitato le isole si è fatto portavoce 
della nostra coscienza civile. Tutti hanno no-
tato quanto fossimo seri, uniti nella lotta con-
tro il contagio per preservare al massimo gra-
do possibile la salute nostra e dei rari turisti. 
Volevamo – e vogliamo - poter ricominciare 
a lavorare con la fiducia dell’Europa, perché 
pur non avendo mai avuto i problemi della 
penisola abbiamo per forza dovuto seguirne 
il destino. Siamo Spagna, e come la Spagna 
siamo stati trattati.
Questo, ammettiamolo, ci ha alterati in molti. 
Anzi: diciamo chiaramente che ci ha scocciati 

e danneggiati, soprattutto, oltre misura.
Sappiamo che il sacrificio era volto a due soli 
e fondamentali risultati: non ammalarci o in-
fettarci e tentare di salvare la stagione inver-
nale - da sempre la più redditizia – in modo 
di non aggravare le perdite ingenti del lock-
down. Coltivavamo la speranza che qualche 
albergo in più avrebbe riaperto, quindi qual-
che ristorante in più, qualche bar o locale, 
qualche negozio in più. Pensavamo che un po’ 
di camerieri avrebbero ripreso servizio, qual-
che commesso, qualche artista o animatore 
di serate…e se non ci aspettavamo grandi mi-
racoli, qualcosa ora comincia a vedersi.  Però 
adesso a che gioco stiamo giocando? Anzi: a 
che gioco “stanno” giocando, perché parliamo 
dei turisti che tornano all’isola alla spicciolata 
e di “come” stiano tornando, perché è eviden-
te che non vi sia alcun controllo all’arrivo e 
molti di loro – troppi – per strada non usano 
la mascherina. Il loro pensiero è presto rias-
sumibile: rispetto ai loro Paesi d’origine molti 

ragazzi, signori e signore, si sentono così sicu-
ri dei nostri risultati… che se ne fregano dei 
nostri sforzi!
Dai Paesi europei con i dati in crescita più 
spaventosi sbarcano turisti intenzionati a 
comportarsi qui nello stesso modo che ha in-
guaiato le loro nazioni? Non scherziamo. Noi 
offriamo rispetto e cura, ma esigiamo e chie-
diamo lo stesso. Chiediamo almeno un con-
trollo dei passeggeri agli sbarchi in aeroporto 
- o al loro Paese d’origine prima delle parten-
ze – e l’adozione delle stesse misure che noi 
rispettiamo ogni giorno da mesi! Certo abbia-
mo bisogno dei turisti, ma cosa intende fare il 
Governo agendo così? Vuole “fare cassa” per 
qualche settimana e poi richiudere tutto ai 
danni di chi tenta di riprendere a lavorare?  
Chiediamo rispetto, non la luna. Ricordiamoci 
che chi teme il covid – soprattutto se anzia-
no, e Tenerife sugli anziani ha costruito ampia 
parte della sua economia - non viaggia se non 
sa di poterlo fare in sicurezza. Noi siamo in 

grado di offrire sicurezza, ora, ma per quanto 
a queste condizioni? Si gioca il destino dei no-
stri mesi futuri e non lo stiamo determinando 
noi, ma i nostri ospiti. Hanno messo in peri-
colo i loro Paesi, non gradiamo ci riservino 
lo stesso trattamento. Grazie, invece, a tutti 
quei turisti rispettosi (e sono la stragrande 
maggioranza) che hanno scelto Tenerife e le 
Canarie per una vacanza. Ci siamo meritati la 
loro fiducia e continueremo a farlo.

La redazione

vivilecanariemagazine.com, una scelta edito-
riale dettata dalla voglia di raccontare le Isole 
Canarie con un approccio diverso. Tenerife, 
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La 
Gomera, El Hierro e La Palma, hanno molto 
da raccontare a chi le sa osservare con uno 
sguardo più attento. Non solo spiagge, clima 
meraviglioso, qualità di vita, ma anche una 
cultura ricca e complessa.
Le Isole Canarie sono il vero crocevia, geogra-
fico sì, ma anche sociale, storico e culturale, di 
tre continenti. Ed è così da sempre. Il nostro 
destino di italiani alle Canarie si intreccia con 
quello delle isole, in tutta la loro complessità, 
e ormai è diventata una necessità cominciare 
a riflettere in modo nuovo: l’integrazione pas-
sa attraverso la comprensione.

Sentiamo l’esigenza di andare a vedere cosa ci 
fosse oltre lo steccato della nostra realtà “all’i-
taliana”, vogliamo conoscere meglio il territo-
rio, provare a capire quali fattori, quali eventi, 
nel corso della storia, hanno determinato ca-

rattere e personalità del popolo canario. 
Dare vita a questo magazine ci è sembrato un 
atto dovuto nei confronti di chi ci ha accolto, 
ma anche un atto che dobbiamo a noi stessi, 
perché scegliere di vivere o frequentare per 

più tempo un altro luogo, vuol dire fare lo 
sforzo di uscire dal proprio orticello mentale, 
per andare ad esplorare la nostra nuova casa. 
Siamo ancora alla prima generazione, quella 
nata, cresciuta e formatasi in Italia. Toccherà 
alle generazioni a venire, quelle che oggi na-
scono qui, quelle che oggi frequentano la 
scuola qui, sentire le Isole Canarie come natu-
ralmente proprie.
Per le nuove generazioni sarà qualcosa di scon-
tato, per la nostra generazione di adulti, ancora 
non lo è del tutto, e non potrebbe essere altri-
menti. Ma le premesse sono buone, e noi, an-
che con questo magazine, vogliamo apportare 
il nostro “granello di sabbia” verso una mag-
gior comprensione dell’universo canario. 
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“L’Europa è una costruzione giornaliera”. 
Finalmente il nostro Ambasciatore è venuto in 
visita alle Canarie. Inutile dire che la situazione 
che stiamo vivendo ha reso possibile solo ora 
questo incontro. L’occasione era importante: a 
breve sarà operativa la nuova Agenzia Conso-
lare con sede a Tenerife. Un traguardo sofferto, 
non facile, ma necessario, perché la Comunità 
Italiana alle Canarie è cresciuta in modo espo-
nenziale negli ultimi anni e le istituzioni ne 
hanno preso atto. Oggi, 3 ottobre, ho potuto in-
contrare personalmente l’Ambasciatore e con 
piacere vi riporto l’intervista che ha rilasciato 
in esclusiva per i nostri lettori.

Signor Ambasciatore, in che modo questa 
pandemia ha inciso, sin dal Suo arrivo in 
Spagna, e incide ancora, nel suo lavoro? Sen-
z’altro la situazione sanitaria ha reso e tuttora 
rende il mio lavoro, come quello di tutti quanti, 
assai complesso. Io, ad esempio, sono arrivato 
in uno dei momenti più duri della pandemia, 
a metà maggio, e ho dovuto organizzare una 
serie di videoconferenze per poter conoscere 
subito gli interlocutori più importanti, tra cui 
i rappresentanti della collettività e i Consoli 
Onorari che, anche qui alle Canarie, svolgono 
un lavoro davvero eccellente. In quel periodo, 
purtroppo, non ho potuto avere quasi nessun 
incontro presenziale. Ad inizio luglio, dopo che 
sono state allentate le misure restrittive, sia 
in Italia che in Spagna, è stato però possibile 
organizzare alcune importanti visite istituzio-
nali, tra cui in primo luogo quella a Madrid del 
Presidente del Consiglio italiano, fondamenta-
le per il rilancio delle relazioni tra i nostri due 
Paesi. Nonostante la difficoltà del momento 
in cui viviamo, ci tenevo molto e mi fa piacere 

aver dedicato le prime due visite fuori Madrid 
a Barcellona e ora alle Canarie, che sono i luo-
ghi dove si concentra la maggior parte della 
collettività italiana: sono già stato Console nel 
corso della mia carriera e apprezzo sempre 
molto avere contatti con i nostri connazionali.  

Cosa le ha trasmesso sino ad oggi la grande 
comunità italiana in Spagna e nello specifi-
co quella delle Canarie, logicamente in una 
situazione fuori dalla normalità? La pri-
ma impressione è sicuramente delle migliori. 
Quella italiana è  una collettività molto integra-
ta nel tessuto sociale ed economico spagnolo. 
Siamo la quarta collettività presente in questo 
splendido Paese che è la Spagna. Le affinità tra 
i due popoli sono tante e agevolano l’integra-
zione: direi anche che la assai ampia comunità 
italiana in Spagna, che è più che decuplicata 
negli ultimi venti anni e che include un con-
sistente quantitativo, di oltre 30.000 persone, 
anche nelle Canarie, rappresenta un solido 
ponte che contribuisce ad unire i nostri due 
Paesi. Fra le linee portanti che intendo seguire 
nella mia missione figureranno sicuramente 
l’intensificazione del dialogo tra la nostra col-
lettività e il Sistema Italia nel suo complesso, 
affinché esso sia il più  fluido possibile, e un 
ulteriore miglioramento dei servizi consola-
ri, che devono essere veramente di qualità. In 
questa cornice, la prospettata prossima aper-
tura di uno Sportello Consolare, dipendente 
dall’Ambasciata a Madrid, qui a Tenerife (nello 
specifico, ad Arona), propedeutico all’apertura 
di una vera e propria Agenzia Consolare, for-
temente voluta dal Sottosegretario Ricardo 
Merlo che è stato qui in missione qualche mese 
fa, va esattamente in questa direzione. Colgo 
peraltro questa occasione che Lei mi offre per 
inviare un caloroso e sentito saluto a tutta la 
collettività italiana residente alle Canarie, au-
spicando che le condizioni sanitarie possano 
presto migliorare in modo da consentirci, nel 
prossimo futuro, degli incontri presenziali: in-
tendo infatti venire altre volte a farVi visita!  

Nei prossimi mesi, per il futuro, si è già pre-
fissato dei traguardi da raggiungere? Oltre 
all’impegno per la collettività, il mio compito è 
quello di facilitare e stimolare il dialogo poli-
tico tra i due Paesi. Il recente e intenso scam-
bio di visite (da ultimo, la Ministra degli Esteri 
Gonzalez Laya è stata a Milano, a inizi settem-
bre, dove ha incontrato il Ministro Di Maio) e 
la difesa di posizioni comuni su importanti 

dossier europei hanno dimostrato come i due 
Paesi possano raggiungere, insieme, risultati 
eccellenti. Oltre alla politica, lavorerò affinché i 
rapporti culturali ed economici possano essere 
ulteriormente rafforzati, dal momento che in 
Spagna c’è sempre una gran voglia di Italia. Per 
quanto concerne l’Ambasciata e la rete diplo-
matico-consolare ci sono importanti traguardi 
da raggiungere già per i prossimi mesi: oltre 
all’apertura dell’Agenzia Consolare nelle Cana-
rie, sono in programma da un lato il trasferi-
mento del Consolato Generale di Barcellona in 
una nuova struttura moderna e funzionale, at-
tualmente in fase di completamento, e dall’al-
tro l’attuazione di un ambizioso progetto per 
rinnovare i locali della Cancelleria Consolare 
di Madrid. 

Cosa vorrebbe acquisire durante questi 
anni, come sua esperienza personale in 
Spagna? Proprio grazie a quello che accenna-
vo prima, questa gran voglia di Italia in Spagna, 
penso che fare l’Ambasciatore in questo Paese 
sia un enorme privilegio. L’intesa tra le due so-
cietà è  grandissima e questo si riflette natural-
mente anche su quelle che possono essere le 
aspirazioni personali di ognuno di noi. Cono-
scevo bene la Spagna prima di arrivarci, ma da 
turista. Inoltre, la mia famiglia è originaria di 
Napoli, una terra molto legata alla Spagna. Sa-
rei contento, alla fine del mandato, se i rapporti 
tra i due Paesi fossero ancora più solidi e le due 
società vivessero ancor più in simbiosi in que-
sto grande progetto europeo a cui tutti noi par-
tecipiamo. L’Europa è una costruzione giorna-
liera. Nei valori che ispirarono i padri fondatori 
del progetto comunitario hanno trovato posto 
Paesi dello spessore della Spagna e insieme 
dobbiamo fare in modo che gli ideali, di pace, 
di giustizia, di solidarietà e di benessere siano 
la nostra stella polare. A livello strettamente 
personale ho intenzione – insieme a mia mo-
glie Nelly – di conoscere a fondo il Paese, anche 
nei suoi angoli più nascosti, e mi piacerebbe di 
poter personalmente incontrare e conoscere il 
più gran numero possibile di nostri connazio-
nali: da loro si apprende sempre tantissimo!

Durante la sua visita, l’Ambasciatore ha 
comunicato che, secondo le previsioni 
dell’Ambasciata, quanto prima, salvo im-
previsti dovuti alla situazione che tutti stia-
mo vivendo, gli uffici dell’Agenzia Consola-
re di Tenerife dovrebbero essere operativi.
Naturalmente, anche le istituzioni locali hanno 

incontrato il nostro Ambasciatore: il Sindaco 
di Arona, José Julián Mena, assieme all’Asses-
sore per le Relazioni Istituzionali, Alberto Del-
gado, si sono riuniti, questo venerdì 2 ottobre, 
con Riccardo Guariglia, in presenza del nostro 
Console Onorario, Silvio Pelizzolo, presso il 
Centro Cultural de Los Cristianos, in occasione 
della firma per il contratto di affitto dei locali 
che ospiteranno i nuovi uffici consolari. Questi, 
come già reso noto dai Media in questi giorni, 
sono ubicati nell’edificio Zentral Center, a Playa 
de Las America, e dispongono già dei permessi 
necessari, sia da parte delle autorità spagnole, 
che di quelle italiane. Una volta operativa, que-
sta sede consentirà di prestare assistenza alla 
comunità italiana, diventata ormai importante, 
come al gran numero di turisti, che siamo fidu-
ciosi possano presto tornare.
Solo ad Arona, la comunità italiana conta 
12.000 residenti, mentre i turisti registrati lo 
scorso anno sono stati più di 440.000, transita-
ti per l’Aeroporto di Tenerife Sud: numeri che 
aiutano a comprendere che la scelta logistica 
della nuova Agenzia Consolare doveva avveni-
re nel sud dell’isola.

VISITA ALLE CANARIE DELL’AMBASCIATORE ITALIANO IN SPAGNA
RICCARDO GUARIGLIA, E L’INTERVISTA A VIVI TENERIFE

In esclusiva
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Hotel: l’ospite realizza il check-in online pri-
ma di partire; l’albergatore gli fa pervenire 
la chiave di accesso e quando l’ospite arriva, 
non deve passare per la reception, ma può 
dirigersi direttamente alla camera, evitando 
assembramenti alla reception e consentendo 
un’ottimizzazione delle risorse per la struttu-
ra alberghiera.
Quando l’ospite apre la stanza, la reception 
riceve la relativa notifica, e quindi avviene 
la registrazione nel gestionale alberghiero, e 
la scheda cliente può quindi essere genera-
ta. Tutti gli impiegati potranno accedere con 
smartphone, tessera nfc o chiavi e tutti que-
sti accessi saranno registrati nel sistema. Nel 
caso delle case vacanze, si è potuto lavorare 
sul sistema telefonico della portineria, per 
non dover aggiungere nessun tipo di cablag-
gio, né intervenire nella portineria, per cui 
gli ospiti possono aprire la porta d’ingresso 
come quella dell’abitazione con il proprio 
smartphone, evitando al proprietario di esse-
re presente al momento del check-in.

Tutte queste aperture hanno un registro di 
entrata e uscita. Una delle caratteristiche di 
MILLAVE è la possibilità di aprire a distan-
za, quindi si può aprire la porta da qualsiasi 
parte del mondo. Per le attività commercia-
li: immaginatevi che non esistano più chiavi 
e che il proprietario del negozio dia accesso 
all’impiegato mediante lo smartphone. Que-
sto genera un registro di apertura e se in un 
qualche momento il rapporto di lavoro con 
l’impiegato finisce, non si dovrà cambiare ser-
ratura, ma semplicemente negare l’accesso.
Tutte le serrature dispongono di chiave con-
venzionale, che rimane però ad uso esclusivo 
del proprietario.

MILLAVEONLINE, UNA PLATAFORMA 
PARA OLVIDARSE DE LAS LLAVES EN 

LOS HOTELES. Millaveonline.com, PADWORD, 
acaba de sacar al mercado una plataforma de 
accesos mediante el móvil, para todo tipo de 
sectores, Hotelero, Vivienda Vacacional, y co-
mercios.
Hotel: el huésped realiza el check-in online en 
origen, así cuando el huésped llega al destino, 
el hotelero previamente a su llegada le envía 
las llaves con la habitación asignada, esto ge-

nera para el hotelero una optimización de re-
cursos y que el huésped, no tenga que pasar 
por recepción evitando así aglomeraciones. El 
huésped, cuando abre su habitación, le llega 
el registro a recepción, por lo tanto, hace el 
check-in en el PMS, y puede enviar el parte 
de viajeros automáticamente. Todos sus em-
pleados podrán abrir con móvil, tarjeta NFC, 
o llavero, y todos esos accesos serán registra-
dos en el sistema. En el Caso de las viviendas 
Vacacionales, han podido trabajar con el Tele-

fonillo interior del portero, para no tener que 
hacer ningún tipo de cableado, ni trabajar en 
el portero principal, por lo que los huéspedes, 
pueden abrir el portero, así como la vivien-
da con el móvil, evitándose el propietario ir 
a abrir y hacer el check-in. Todas estas aper-
turas llevan un registro de entrada y salida. 
Una de las características de MILLAVE, es la 
posibilidad de abrir a distancia, vamos que tu 
en cualquier lugar del mundo puedes abrir tu 
portero y vivienda a distancia. En el caso de 
los comercios. Imagínense, que no hay más 
llaves físicas, el propietario de un negocio, le 
da al encargado, acceso mediante su móvil, 
esto genera un registro de apertura, y si en 
algún momento la relación con su empleado 
se rompe o finaliza, no tiene que volver a cam-
biar cerradura, con quitarle el acceso tiene. 
Todas sus cerraduras, llevan una llave física, 
pero esta se la queda el propietario.

Questo é quanto discusso durante un dibattito svolto ieri, ve-
nerdi 23 ottobre, a Montecitorio ed organizzato dal Centro 
Studi Machiavelli, moderato dall’On.Simone Billi, membro del 
Centro Studi. I relatori, il dott.Gianmaria Favaloro, commer-
cialista esperto in fiscalità internazionale, e il dott.Amedeo 
Rizzo, professore a contratto all’Università Bocconi, entrambi 

post-graduate all’Università di Oxford e membri del Working 
Party on Tax & Legal Matters, gruppo di ricerca internazionale, 
spiegano: “A causa della pandemia migliaia di italiani residenti 
all’estero sono tornati temporaneamente in Italia continuando 
a lavorare in smart-working per il loro datore di lavoro estero. 
Ad oggi, in carenza di opportune disposizioni che deroghino i 
criteri di residenza fiscale e la tassazione dei redditi “da smar-
tworking transfrontaliero”, i contribuenti che hanno trascorso 
più di 184 giorni nell’anno solare in Italia potrebbero incorre-
re in importanti conseguenze di natura fiscale. Ulteriori pro-
blemi potrebbero sorgere per i regimi speciali, in particolare 
quelli dei lavoratori impatriati, pensionati esteri e neo-resi-
denti. Per l’anno 2020, in linea con le recenti raccomandazioni 
elaborate dall’OCSE e considerando gli effetti delle restrizioni 
alla mobilità internazionale sia in Italia che all’estero, proce-
dere con una deroga generale dei criteri di residenza fiscale e, 
allo stesso tempo, non dare rilevanza domestica ai redditi de-
rivanti dallo smart-working transfrontaliero paiono soluzioni 
di assoluto buonsenso.”

“Ringrazio il dott.Gianmaria Favaloro e il dott.Amedeo Rizzo 
per l’interessante dibattito” conclude l’On.Simone Billi.

Nella foto, da sinistra, il dott.Favaloro, l’On.Billi e il dott.Rizzo 
durante il dibattito

PROBLEMI FISCALI PER GLI ITALIANI
A CAUSA DELL’ EMERGENZA 

SANITARIA, LAVORANO
IN SMART-WORKING 

DALL’ITALIA PER UN DATORE
DI LAVORO ESTERO

MILLAVEONLINE.COM, PADWORD, HA APPENA 
LANCIATO SUL MERCATO UNA PIATTAFORMA DI ACCESSO 

MEDIANTE SMARTPHONE, PER TUTTI I TIPI DI SETTORI: 
ALBERGHIERO, CASE VACANZE, COMMERCIALE

MILLAVEONLINE: UNA PIATTAFORMA
PER DIMENTICARSI DELLE CHIAVI NEGLI ALBERGHI
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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

L’IMPORTANZA DELL’ORTODONZIA

Per la maggior parte delle persone il benefi-
cio principale del trattamento ortodontico é 
l’estetica. In realtá avere dei denti ben alli-
neati favorisce il mantenimento di una bocca 
sana e garantisce un corretto equilibrio mu-
scolo-articolare. Per questo lo studio denti-
stico Medical Implant con una super offerta 
valida fino al 31 dicembre offre la possibilitá 
di un trattamento ortodontico di un anno a 
soli 1.699€ tutto incluso. 
L’obiettivo dell’ortodonzia dunque, attraver-
so il movimento dei denti, é quello di ottenere 
un’armonia ed un equilibrio di tutto l’appara-
to masticatorio. La necessitá di un trattamen-
to ortodontico dipende da persona a persona 

ed esistono varie ragioni per le quali c’è biso-
gno di un trattamento.
Per esempio durante il passaggio tra denti da 
latte e denti permanenti puó essere necessa-
rio l’utilizzo di un apparato per mantenere lo 
spazio per l’eruzione del dente definito come 
nel caso di una perdita prematura di un dente 
da latte. Nel caso di denti sovrapposti tra loro 
é frequente la formazione di carie e di tarta-
ro non potendosi spazzolare correttamente, 
quindi con l’ortodonzia oltre ad ottenere una 
miglior estetica otterremo anche una mag-
gior possibilitá di una corretta igiene orale. 
Inoltre si possono correggere problemi cor-
relati con la gengiva e l’articolazione tempo-
ro-mandibolare. 
Esistono molti tipi di ortodonzia, ognuno 

disegnato per un problema specifico, ma 
generalmente in un caso tipico si utilizza-
no i classici brackets o ultimamente sempre 
di piú gli allineatori trasparenti. I brackets, 
l’apparecchio metallico tipico, continuano ad 
essere i piú utilizzati e sono migliorati note-
volmente negli anni anche dal punto di vista 
estetico, potendoli anche personalizzare con 
diversi colori. Esistono anche versioni con i 
brackets in ceramica, molto piú estetici ed 
inoltre esistono anche i brackets chiamati 
invisibili, che vengono collocati nella parte 
interna del dente invece di quella esterna. La 
novitá degli ultimi anni sono sicuramente le 
mascherine trasparenti che allineano i denti. 
Molti le conoscono come invisalign, ma que-
sto é solo il nome di una delle prime marche 

che hanno prodotto queste mascherine. Il 
principale vantaggio é ovviamente l’estetica 
essendo davvero quasi invisibili. Il principale 
svantaggio invece é la cooperazione del pa-
ziente infatti, essendo rimovibili, il paziente 
deve utilizzarle piú tempo possibile e spesso 
con il passare dei mesi la cooperazione dimi-
nuisce. Per quanto riguarda l’etá non c’è un 
limite, l’ortodonzia é applicabile praticamen-
te a qualsiasi etá. 

Per evitare dunque uno dei molti problemi 
che puó causare uno scorretto allineamento 
dei denti approfittate dunque di questa im-
perdibile offerta e regalate o regalatevi un 
sorriso perfetto per questo Natale!

Clinica Dental Medical Implant

La borraccia non è un semplice accessorio da 
portare con sé quando si è in gita oppure du-
rante un’escursione; oggi le borracce sono un 
prodotto trendy che tutti vogliono avere, non 
solo per moda ma anche per una maggiore 

sensibilità ecologica e una grande attenzione 
agli sprechi. 
Borracce vs bottiglie di plastica: cosa è me-
glio? La ragione principale che ha portato a 
un aumento delle vendite delle borracce eco-
logiche (in genere in alluminio, sono consi-
gliate le BPA Free perché prive del bisfenolo 
A) consiste nell’inquinamento da plastica. Le 
bottigliette di plastica, quelle che tutti abbia-
mo usato per bere, sono responsabili dell’in-
quinamento dei mari (l’80% dei detriti è co-
stituito dalle bottigliette), perciò negli ultimi 

anni si sta cercando di sensibilizzare le perso-
ne a usarle di meno. Così si spiega anche l’au-
mento delle ricerche su Google per il termine 
“borraccia” e, a livello globale, della defini-
zione “Reusable water bottle”. La scelta della 
borraccia ecologica dipende anche dalle sue 
caratteristiche: non altera il sapore dei liquidi, 
è più resistente rispetto alla plastica PET, può 

mantenere il calore dei liquidi fino a 12 ore e 
il freddo fino a 18 ore, ottimo per tisane, caffè, 
tè e succhi di frutta. Detto ciò, occorre sapere 
che l’Italia è il primo Paese in Europa e il se-
condo nel mondo per consumo di bottigliette 
di plastica, perciò il cammino verso un minor 
inquinamento è ancora lungo.

Ambiente Bio

LA BORRACCIA NON È UN 
SEMPLICE ACCESSORIO
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6 settembre 1492, dal porto di San Sebastián 
de La Gomera un navigatore genovese salpa 
verso l’avventura che cambierà i destini del 
mondo. Lascia la bella Beatriz De Peraza, mar-
chesa di Moya e governatrice dell’Isola; donna 
elegante, austera e innamorata, purtroppo di 
un uomo che ha una missione persino più se-
ducente dei suoi abbracci e dei piaceri di un 
talamo nel quale non tornerà più. La Gomera 
ci piace anche per questo: per la sua storia, af-
fascinante e misteriosa, che la lega inevitabil-
mente al nostro Paese, al genio ed allo spirito 
di avventura italico. Ed è qui, in questo angolo 
di paradiso, che abbiamo deciso di insediare 
il primo Incubatore d’Impresa dell’Isola “non 
capitalina” che si staglia sull’orizzonte di Te-
nerife, a sole venti miglia marine. 
Qui nasce e prende forma il progetto Chal-
lenge 2030, di cui la società Start Up Gome-
ra SL sarà promotrice, nei prossimi 10 anni. 
Una società della Zona Especial Canaria, 
partorita nell’ annus horribilis della pande-
mia che sta piegando il pianeta, prostrando, 
prima ancora che le strutture sanitarie e le 
economie, la voglia stessa di fare, di intra-
prendere, di credere ancora che ci possa es-
sere un futuro, oltre l’incertezza del presente 
che paralizza, offuscando persino la ragione.
IT Canarias 2030 SL, società specializzata 
nella consulenza strategica per l’internazio-
nalizzazione d’impresa, al futuro ha voluto 
credere e guardare, non soltanto con la con-
sapevolezza, apparentemente ovvia (ma in 
certi momenti persino l’ovvio diventa diffici-
le da immaginare possibile), che il sole torni 
sempre a sorgere, anche dopo l’ora più buia, 
quanto soprattutto con la certezza che ogni 
palingenesi prelude, per definizione, ad epo-
che di grandi fortune ed opportunità.
E’ accaduto tante volte nella storia, dopo 
guerre, carestie, pestilenze, disastri naturali: 
sempre la distruzione aveva già in sé i “germi” 
di una nuova rinascita. 
Sarà cosí anche stavolta.
Il COVID lascerà tante vittime, non solo come 
sacrificio di vite umane, e ne siamo tutti do-
lorosamente consapevoli, ma costituirà an-
che l’occasione, sopratutto per le aziende, di 
ripensare e ripensarsi, su una scala diversa, 
più ampia, in ogni senso. Sarà il pretesto, lo 
stimolo, offerto a chi lo saprà cogliere, per 
crescere nel cambiamento, allineandosi alle 
nuove dinamiche della produzione e soprat-
tutto del mercato, alle logiche di un futuro che 
è spesso già presente, anche quando non ne 

siamo consapevoli.
“La nostra mission – ha voluto ribadire l’av-
vocatessa Angela Maria Cristina Basile, 
amministratrice di Start Up Gomera SL 
– è proprio quella di offrire una chance im-
portante a tutte quelle imprese e a quegli 
imprenditori che non si vogliono rassegnare 
alle difficoltà del momento, ma al contrario le 
vogliano interpretare come l’occasione propi-
zia per superare finalmente quelle barriere, 
spesso solo psicologiche, causa di una inerzia 
capace soltanto di frenare la crescita azienda-
le, in termini di cultura, prima ancora che di 
fatturato”.
Start Up Gomera, un incubatore d’impresa 
dunque, che concretamente offrirà a nuove 
iniziative imprenditoriali il contesto ideale 
per passare dall’idea al progetto, all’azienda 
in grado di proporsi al mercato globale. Uno 
spazio fisico, un “business center” che ospi-
terà le aziende, nella loro fase iniziale, offren-
do non solo un domicilio legale, quanto una 
struttura attrezzata al meglio come spazio di 
lavoro, in modalità co-working.  Ma anche e 
soprattutto l’intero ventaglio di servizi ne-
cessari per sostenere lo start up: dalla co-

stituzione del veicolo societario, alla ricerca di 
personale specializzato, di partnership tecni-
che o commerciali, al reperimento di finanzia-
menti e sovvenzioni, delle soluzioni migliori 
fra le oltre 80 misure di sostegno finanziario 
che l’Arcipelago delle Isole Canarie offre a chi 
viene a fare impresa da queste parti.
Le società ospitate nell’incubatore saranno ri-
gorosamente iscritte al ROE ZEC e, rispettan-
do i requisiti minimi previsti dalla normativa 
(avendo sede in un’isola “minore”), potranno 
beneficiare di vantaggi fiscali, come un’im-
posta sui redditi societari pari al 4%, che 
non hanno eguali in Europa.
Soprattutto, quello che prenderà forma e si 
svilupperà lungo tutto il decennio, sarà un 
network di imprese, in vari modi intercon-
nesse, che “faranno sistema” per proporsi con 
credibilità e spessore agli interlocutori, B2B 
o B2C che siano, sull’intero scacchiere mon-
diale.

Dott. Fernando Paganelli 
IT Canarias 2030 sl

(didascalia foto: I soci fondatori: Marilena 
Pratesi, Salvatore Musmeci, Fernando Paga-
nelli, Angela Basile)

CHALLENGE 2030 AL VIA CON HEALTH 
FOOD&BEVERAGE 

DA GENNAIO UNA PIATTAFORMA
INTEGRATA PER VENDERE NEL MONDO LE 

ECCELLENZE ITALIANE E CANARIE.

Sono già oltre 20 le aziende Italiane, attive 
nel settore del food&beverage, che hanno 
manifestato un concreto interesse al proget-
to che la società Start Up Gomera SL lancerà 
nei primi mesi del prossimo anno, nell’ambi-
to del programma di venture capital CHAL-
LENGE 2030.
IT Canarias 2030 SL sarà il project mana-
ger dell’iniziativa, che si propone come un 
modello innovativo di esportazione multi-
canale delle migliori eccellenze del Made 
in Italy e, fatto nuovo, delle specialità tipi-
che di prodotti agroalimentari canari. Un 
portale di e-commerce evoluto proporrà 
sul territorio dell’Unione Europea, oltre 400 
milioni di consumatori, tre sezioni: il food, 
praticamente ogni classe merceologica con 
shelf life superiore ai 7 giorni, il beverage 
(non solo vino, ma in generale il bere di qua-
lità) e, altro elemento di innovazione, tutto 
ciò che è riassumibile nella categoria health, 
dagli integratori alimentari ai prodotti usati 
in naturopatia. Alla vendita on-line si affian-
cherà il canale diretto, attraverso partner-
ship con importatori e distributori opera-
tivi sui mercati nord americani, Canada e 
USA, in particolare California ed East Coast.
Con una battuta, la responsebile del progetto, 
Marilena Pratesi, ha così sintetizzato: “vo-
gliamo coniugare, in un’offerta integrata e di 
grande qualità, le due accezioni dell’espres-
sione <<mangiar bene>>, quindi mettere in-
sieme il piacere del cibo con l’osservanza di 
un sano ed equilibrato regime alimentare, 
una missione tutt’altro che impossibile, so-
prattutto quando parliamo di materie prime 
e prodotti di qualità assoluta”.
Importante: entro dicembre si completerà la 
selezione delle aziende che entreranno nella 
prima fase del progetto, beneficiando di con-
dizioni particolari, sia in termini di costi, sia 
di servizi.

NASCE “START UP GOMERA”
Primo Incubatore d’Impresa nell’isola di Cristoforo Colombo

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

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

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

BUONE NOTIZIE PER I PROPRIETARI
DI UNA SECONDA CASA IN SPAGNA

Il 17 settembre il Segretariato di Stato per la 
Sicurezza ha pubblicato un nuovo Protocollo 
per gestire i casi di occupanti abusivi di im-
mobili in Spagna. 
Il Protocollo ha stabilito un importante cam-
biamento nell’applicazione della legge: in 
passato la situazione era diversa se la casa 
occupata era l’abitazione principale o una 
seconda casa del proprietario dell’immobi-
le; in caso di occupazione abusiva dell’abi-
tazione principale si commetteva un reato 

ai sensi dell’articolo 202 del Codice Penale 
spagnolo, ma non era possibile invocare il 
Codice Penale nel caso la casa occupata fos-
se una seconda casa.
Adesso invece l’articolo 202 del Codice Pena-
le si applica anche alla seconda casa purché 
questa si possa classificare “morada”, cioè 
un immobile che è abitato dai suoi proprie-
tari anche se solo occasionalmente o per le 
vacanze. Non si può considerare “morada” e 
pertanto invocare l’applicazione dell’artico-
lo 202 del Codice Penale se l’immobile non 
viene mai utilizzato dai proprietari o viene 

affittato. Secondo l’articolo 202 del Codice 
Penale una volta effettuata la denuncia la 
polizia può intervenire direttamente, entra-
re nella proprietà e restituire l’immobile ai 
legittimi proprietari senza la necessità di un 
ordine giudiziale.
Se la proprietà non può considerarsi “mora-
da” del proprietario, potrebbe essere ancora 
possibile applicare l’articolo 245 del Codice 
Penale che prevede il reato di usurpazione, 
ma se i proprietari non possono presen-
tare immediatamente la prova di essere i 
legittimi proprietari ed occupanti anche 

se occasionali dell’immobile, gli occupanti 
abusivi potrebbero cercare di dimostrare 
che si tratta della loro “morada” o abitazio-
ne principale ed in questo caso l’unico modo 
per cercare di recuperare la proprietà sarà 
in Tribunale con un ben più lungo procedi-
mento di sfratto.
A livello pratico in tutti questi casi è neces-
sario agire rapidamente, per ulteriori infor-
mazioni si prega di inviare una mail a tene-
rife@decottalaw.net o chiamarci al telefono 
+34 922719520.

Avv. Vera Liprandi

Nessuno mette in dubbio che la pandemia di 
Covid-19 ha rivoluzionato il mercato immo-
biliare, sia in Italia sia all’estero, con le per-
sone maggiormente interessate a immobili 
di dimensioni più grandi e non più necessa-
riamente vicino alla propria sede di lavoro, 
complice l’esplosione dello smart working. 
Diverse aziende, a tal proposito, hanno con-
fermato come il lavoro da remoto diventerà 
l’unica modalità per i dipendenti: tra le im-
prese pronte alla rivoluzione c’è anche Twit-
ter, oltre a numerosi gruppi finanziari che 
hanno la loro sede a Londra, come ad esem-
pio Schroders.

Cosa conviene di più. La domanda dunque 
è: durante la pandemia di coronavirus cosa 
conviene di più, comprare o affittare casa, 
anche alla luce dell’incertezza non solo sul-
la durata del coronavirus ma anche sulle 
conseguenze economiche che questo avrà 
sui Paesi più industrializzati (Italia inclu-
sa). A porre il quesito è il Corriere della Sera 
nell’approfondimento a cura della giornali-
sta Giuliana Ferraino. Ecco quali sono state 
le sue conclusioni.

Uno sguardo su Stati Uniti ed Europa Dando 
uno sguardo a quanto sta succedendo negli 
Usa e in alcuni Stati europei, sembrerebbe 
che la risposta corretta sia la prima, cioè 

quella di acquistare casa. D’altronde, gli inte-
ressi sui mutui non sono mai stati così bassi, 
e promettono di esserlo anche nei prossimi 
anni. In America, ad esempio, l’acquisto di 

case ha subito un incremento esponenziale, 
con la domanda maggiore per le abitazio-
ni poste nei sobborghi delle grandi città. Lo 
stesso discorso può essere fatto per l’Europa, 
dove ad esempio nel Regno Unito durante il 
mese di luglio è stato registrato il valore più 
alto di vendite da dieci anni a questa parte.

C’è un però: l’offerta di case in vendita, com-
plice la corsa pazza di questi ultimi mesi, 
sta andando esaurendosi, di contro dunque 
i prezzi degli immobili possono tornare a 
salire da un momento all’altro. Ecco perché, 
secondo Ilyce Glink, è fondamentale prima di 
tutto porsi alcune domande semplici in caso 
di investimento nell’acquisto di un nuovo im-
mobile:
• Quanto tempo pensate di rimanere nella 

zona?
• Quanti soldi avete per l’acconto
• A che punto siete nel lavoro?
• Siete disposti a spendere di più per la ma-

nutenzione e le tasse rispetto agli affittuari?
• Quale è il futuro potenziale dell’immobile 

scelto?
Chiara Lanari investireoggi.it 

ACQUISTARE O AFFITTARE CASA,
CHE COSA CONVIENE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS?
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Fin da bambini ci viene insegnato che esistono 
quattro stagioni, autunno, inverno, primavera ed 
estate ma in un recente studio dei ricercatori della 
Stanford School of Medicine emerge, come il nostro 
corpo umano non la percepisce in questo modo.
Lo studio è andato avanti per quattro anni dove 
sono stati raccolti dati da più di 100 partecipanti. 
Lo studio è stato pubblicato online l’1 ottobre su 
Nature Communications. Snyder è l’autore senior. 
Gli studiosi post-dottorato Reza Sailani, Ph.D., e 
Ahmed Metwally, Ph.D., condividono la paterni-
tà principale. Snyder, professore di genetica della 
Stanford, e il suo team hanno assistito al flusso e 

al riflusso di oltre 1.000 molecole su base annua-
le, con due periodi di tempo cruciali: tarda prima-
vera-inizio estate e tardo autunno-inizio inverno. 
Le stagioni percepite dal nostro organismo uma-
no. Lo studio è stato condotto su 105 individui di 
età compresa tra 25 e 75 anni. Circa la metà era 
resistente all’insulina, il che significa che i loro cor-
pi non elaborano il glucosio normalmente. Circa 
quattro volte l’anno, i partecipanti hanno fornito 
campioni di sangue, che gli scienziati hanno ana-
lizzato per ottenere informazioni molecolari su 
immunità, infiammazione, salute cardiovascolare, 
metabolismo, microbioma e molto altro. Gli scien-

ziati hanno anche monitorato l’esercizio e le abitu-
dini alimentari di tutti i partecipanti. Nell’arco di 
quattro anni, i dati hanno mostrato che il periodo 
della tarda primavera ha coinciso con un aumento 
dei biomarcatori infiammatori noti per svolgere un 
ruolo nelle allergie, nonché un picco nelle moleco-
le coinvolte nell’artrite reumatoide e nell’osteoar-
trite. In alcuni casi, ha detto Snyder, è relativamen-
te ovvio il motivo per cui i livelli di molecole sono 
aumentati. I marker infiammatori probabilmente 
aumentano a causa dell’elevato numero di pollini, 
ad esempio. Ma in altri casi è meno ovvio.

ambientebio.it

IL CORPO UMANO REGISTRA DUE STAGIONI

Con la cessione del quinto della pensione si 
aprono le porte al pensionato italiano resi-
dente all’estero che può accedere al credito, 
rimborsandolo direttamente dal proprio ce-
dolino della pensione.

Uno strumento utilissimo, veloce e traspa-
rente. Bastano pochi documenti per accedere 
al finanziamento (documento di riconosci-
mento – tessera sanitaria – CU Inps – ultimo 
cedolino pensione) - non c’è bisogno di alcun 
garante – non bisogna motivare la richiesta. 
Con la cessione del quinto della pensione, il 
percettore di pensione (oggi anche residente 
all’estero), può accedere ad un finanziamento 
erogato da una banca italiana (riconosciuta 
dall’INPS), mettendo a garanzia, per il paga-
mento delle rate del piano di ammortamento, 
cioè di rimborso del capitale con relativi in-
teressi, fino ad un quinto del valore netto del 
proprio assegno pensionistico.

La quota di rimborso del capitale che la banca 
presta al pensionato non deve eccedere il 20% 
del valore netto della pensione, cioè appunto 
un quinto. Inoltre, il piano di rimborso ha una 
durata massima di 10 anni, che in termini di 
rate mensili significa un numero limite di 120 
rate. Il capitale che si può ottenere dipende 
ovviamente dall’importo della pensione e può 
superare tranquillamente i 50.000 euro.

L’età massima alla quale deve essere estinto il 
piano di rimborso è pari a 85 anni. Per esem-
plificare: un pensionato che fino a 75 anni può 

fare un piano di rimborso fino a 120 rate, che 
durerà 10 anni e terminerà quando spegnerà 
l’ottantacinquesima candelina. Un pensiona-

to, ad esempio di 78 anni, potrà ancora rice-
vere un prestito, ma con un piano di rimbor-
so di massimo 84 rate, cioè di 7 anni, perché 

comunque dovrà aver rimborsato tutto prima 
del compimento dell’85° anno di età. 

Fabio Casaletti  - euroefinanza.com

PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI ALLE CANARIE:
È ARRIVATO IL FINANZIAMENTO CHE SI ATTENDEVA
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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

La prima fase, riferita agli anni 2020 e 2021, 
che si svolgerà da ottobre 2020 a febbraio 
2021, riguarderà i pensionati residenti in Sud 
America, Centro America, Nord America, 
Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, 
gli Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. 
Nel caso dei pensionati residenti in Spagna, 
tale campagna riguarderá esclusivamente co-
loro che non hanno potuto portare a termine 
la prima fase dell’accertamento dell’esistenza 
in vita (ottobre 2019-febbraio 2020), per i 
quali, in via eccezionale, si è ritenuto opportu-
no non sospendere i pagamenti alla scadenza 
dei termini ordinari previsti (febbraio 2020). 
Le attestazioni di esistenza in vita, ripetiamo, 
solo per coloro che non hanno adempiuto en-
tro febbraio 2020, dovranno pervenire alla 
Banca entro i primi giorni di febbraio 2021 
(caricamento telematico nel portale CITI at-
traverso i Patronati).
La seconda fase della verifica relativa agli 
anni 2020 e 2021, che si svolgerà dalla fine 
di gennaio 2021 a giugno 2021, riguarderà i 
pensionati residenti in Europa, Africa e Oce-
ania. Pertanto riguarderá tutti i pensionati 
residenti in Spagna, e non inizierá prima di 
fine gennaio 2021. Le comunicazioni saran-
no inviate ai pensionati a partire dalla fine di 
gennaio 2021 e i pensionati dovranno far per-
venire le attestazioni di esistenza in vita (con-
sigliamo di farlo attraverso Patronato) entro 
la prima metà di giugno 2021.
Fino a febbraio 2021, pertanto, non riceverete 
il modulo di esistenza in vita.

Per comodità alleghiamo una tabella con pa-
esi interessati e le scadenze (vedi tabella a 
sinistra).

IL PATRONATO ITAL VERRÁ
A TENERIFE E GRAN CANARIA:

 DAL 16 AL 20 DI NOVEMBRE 2020.
GRAN CANARIA: 16 E 17 NOVEMBRE

TENERIFE: 18-20 NOVEMBRE

Vi preghiamo di inviarci un’email con l’ogget-
to “Richiesta appuntamento” a ital.barcello-
na@gmail.com; oppure di inviarci un what-
sApp o chiamandoci al numero 933.046.885.
Vi aspettiamo!!!!

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

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

CAMPAGNA DI ESISTENZA IN VITA: ECCO LE DUE FASI
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Il 25 ottobre si è celebrata la Giornata Mondia-
le della Pasta e per l’occasione TheFork - app 
per la prenotazione dei ristoranti online - part-
ner dell’evento, ha coinvolto la sua community 
in un sondaggio su questo piatto iconico della 
tradizione gastronomica italiana.
Dentro e fuori le mura domestiche, la pasta 
è ancora considerata un pasto bilanciato dal 
58% del campione e molto apprezzato quan-
do si va a mangiare fuori. Ci si aspetta che la 

pasta sia quasi sempre presente sul menù: il 
46% dei rispondenti associa questa proposta 
a qualsiasi ristorante, che si tratti di un’osteria 
o di un fine dining. Non solo: più della metà 
afferma che molto spesso la sua scelta al ri-
storante ricade proprio su un primo. All’85% 
piace essere stupiti con una ricetta particolare 
proposta dallo chef, invece di una tradizionale. 
E parlando di preparazioni, la ricerca di The-
Fork analizza anche quale sia la ricetta prefe-

rita. Al primo posto a pari merito troviamo la 
pasta ripiena e la pasta al pesto (16%), seguite 
dalla carbonara (11%) e da condimenti a base 
di verdure (10,7%). Non mancano menzioni 
di proposte particolari come pasta mantecata 
con formaggio, zucca e speck, pasta fresca al 
sugo di astice blu o tagliatelle con scorza di li-
mone e prosciutto crudo. Secondo dati diffusi 
da Unione Italiana Food, in Italia tutti mangia-
no pasta (98%) con 23,1 kg procapite annui. 
Circa 6 italiani su 10, in tutte le fasce di età e 
con un picco al centro-sud, la portano in tavola 
tutti i giorni. E durante il lockdown, il 28% ne 
ha consumata di più. Ma la pasta made in Italy 
è la prima scelta anche per il 72% delle fami-
glie inglesi, il 68% di quelle francesi, il 54% di 
quelle tedesche e il 48% negli Stati Uniti. 

Come sempre, gli italiani possono dedicarsi a 
una ritrovata socialità (con le dovute precau-
zioni). Ma senza perdere alcune buone abi-
tudini del lockdown. In un momento che ha 
rivoluzionato i nostri stili di vita, una ricerca 
dell’Osservatorio Doxa/Unionfood rivela che 
9 italiani su 10 (il 96%) non hanno perso la 
sana abitudine di consumare regolarmente la 
prima colazione. Non solo: secondo i risultati 
dello studio, realizzato a maggio 2020 su un 
campione di mille persone rappresentativo 
della popolazione italiana, durante il lock-
down molti hanno cambiato il loro approc-
cio al primo pasto della giornata, scoprendo 
il bello della lentezza e della condivisione: 1 
italiano su 3 ha riscoperto il valore della pri-

ma colazione in famiglia o con il partner e il 
28% ha dedicato più tempo al primo pasto 
della giornata, con un picco del 35% nella 
fascia 18-34 anni. Il 14% ha privilegiato una 
colazione più leggera (ad esempio, riducendo 
le porzioni o privilegiando una colazione in-
tegrale), il 10% ha portato in tavola un menù 
più completo e ricco del solito, tendenzial-
mente dolce. Questo nuovo approccio ha ri-
guardato soprattutto la fascia di popolazione 
fino ai 34 anni. Fatto sta che le buone abitudi-
ni introdotte in primavera sono per molti di-
ventate buoni propositi da mantenere anche 
con l’arrivo del caldo. 1 italiano su 3 si ripro-
mette di continuare a consumare con calma il 
primo pasto della giornata, il 30% di non sal-

tare la prima colazione, il 29% di consumarla 
in compagnia e condividerla con i propri af-
fetti (figli, genitori, partner, amici, conviventi). 
Inoltre, il 17% degli intervistati ha dichiarato 
che quest’estate a colazione consumeranno 
più frutta e porteranno in tavola un menù ab-
bondante e bilanciato.
Una notizia positiva per gli esperti, che riba-
discono l’importanza della prima colazione 
per cominciare bene la giornata. La prima co-
lazione rappresenta un momento cruciale dal 
punto di vista nutrizionale e per questo moti-
vo deve essere completa, non solo di liquidi e 
di cibi solidi ma anche in termini di macronu-
trienti, ovvero carboidrati, proteine e grassi.

 iocominciobene.it

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:

LA PASTA: SEI ITALIANI SU 10
LA MANGIANO TUTTI I GIORNI

IL CONSUMO DELLA PRIMA COLAZIONE DEGLI ITALIANI
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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

Se un vecchio adagio suggerisce che è sba-
gliato giudicare un libro dalla copertina, non 
vale lo stesso per uomini e cravatte. Lo scrit-
tore francese Honoré de Balzac, infatti, con-
siderava questo accessorio il più utile degli 
indizi per comprendere la personalità di chi 
la porta al collo.
Un pensiero ancora attuale, come dimostra 
un recente articolo apparso sul quotidiano 
Le Figaro, nel quale si afferma che al giorno 
d’oggi molti uomini di potere indossano cra-
vatte anonime nel tentativo di non svelare 
nulla della propria soggettività. Che l’acces-
sorio maschile per eccellenza sia in grado 
di raccontare vere e proprie storie, di vita e 
non, lo dimostra anche una notizia che arriva 
dalla Svizzera riportata dal tabloid Le Matin: 
il medico del Comune di Neuchâtel ha an-
nunciato che cambierà la propria cravatta in 
funzione dell’evolvere della pandemia, così 
da mettere facilmente in allerta gli abitanti 
del paese con un codice basato sui colori. E 
allora ecco che l’accessorio simbolo di ele-
ganza e raffinatezza diventa anche il modo 
perfetto per comunicare, trasformandosi in 
un complemento da scegliere con cura. Pro-
prio come la carta, il colore e il font di un bi-
glietto da visita raccontano qualcosa di una 
persona o di un’azienda, allo stesso modo il 
materiale, la stampa e la lunghezza di una 
cravatta sembrano descrivere i tratti princi-
pali della persona che la porta al collo.
“La cravatta è un accessorio unico, che da 
sempre aggiunge un tocco di personalità a 
chi la sfoggia – spiega Stefano Bigi, ammini-
stratore unico di Bigi Cravatte Milano – Se 
fino a qualche anno fa indossarla era visto 
come un obbligo, oggi agli uomini resta il 
piacere di scegliere quella che più si adatta 
al loro gusto, portandola per completare un 
look formale o casual, un modo per distin-
guersi e raccontarsi attraverso il proprio 
outfit. Le origini della cravatta sono antichis-
sime e, in particolare, portare avanti la tra-
dizione della produzione sartoriale è per noi 
motivo di vanto.

Questo sapere, che si concretizza nell’atten-
zione alla scelta dei materiali, nella ricerca 
della qualità e nella cura di ogni dettaglio, ha 
attraversato due generazioni prima di arri-
vare anche a noi e prende forma ogni giorno 
in ciascuna delle nostre cravatte che da Mila-
no arrivano in tutto il mondo”.

ARTISTA O FILOSOFO?
LE PERSONALITÀ CHE TRASPAIONO

DALLA CRAVATTA 
Se la qualità è il primo degli aspetti da verifi-
care quando si acquista una cravatta, optare 
per una realizzata a mano significa scegliere 
un accessorio versatile e in grado di durare 
nel tempo. Colori, lunghezze e fantasie sono 
altamente soggettivi e diventano le caratte-
ristiche in grado di rivelare qualcosa in più 
della persona che ci si trova davanti. E allo-
ra ecco le 5 personalità che traspaiono dalla 
cravatta:
1. L’artista: eccentrico, ama osare e per que-
sto non rinuncia a cravatte con motivi flore-
ali. Porta al collo un bouquet colorato e opta 
spesso per gli accessori vivaci. Fra le sue cra-
vatte non mancano quelle rosse, ma anche 
gialle e azzurre. L’eccezione che conferma 
la regola? L’artista contemporaneo Maurizio 
Cattelan, fotografato spesso con sobrie cra-
vatte tinta unita di colore nero.
2. Il politico: la parola d’ordine è, ovvia-
mente, sobrietà. Lo scopo, infatti, è quello di 
trasmettere un’aura istituzionale e darsi un 
tono rassicurante. In questa categoria non 

rientrano soltanto le istituzioni, ma anche 
quell’amico, spesso formale, che ama parlare 
di politica e sembra sempre pronto ad entra-
re in Parlamento. A definire questo “tipo” è 
la scelta della cravatta tinta unita, o con pic-

coli disegni, sui toni del blu e mai slim. Un 
esempio? Il sempre impeccabile presidente 
francese Emmanuel Macron, che opta spesso 
per cravatte dai toni scuri.
3. Il filosofo: il pensatore, il riflessivo, l’uomo 
che analizza ogni situazione e non può esi-
mersi dal leggerla dando vita a innumerevoli 
teorie. Ne esistono di due tipi: l’ottimista e il 
pessimista, ma per entrambi la cravatta per-
fetta è quella con stampa paisley. A seconda 
del grado di eccentricità variano i colori, ma 
la sostanza resta la stessa. Significativi sono 
i completi sfoggiati da John Malkovich in The 
New Pope, ovvero sir John Brannox, un car-
dinale britannico aristocratico.
4. Lo sportivo: abbina sempre il completo 
alle sneaker, scegliendo i tagli più originali. 
Fra i tessuti predilige quelli più casual come 
le garze e sui colori si affida ai toni più chiari. 
Un esempio è l’ex capitano della nazionale 
italiana di basket, Stefano Mancinelli, che an-
che per il suo matrimonio non ha rinunciato 
a scarpe sportive bianche e cravatta.
5. Il matematico: dal carattere rigoroso ed 
equilibrato, la cravatta che fa per lui è sicura-
mente quella a righe, sinonimo di geometria 
e precisione. Sa giocare con materiali e colo-
ri, puntando su una palette variegata. Fra i 
modelli a cui guardare, il premio Nobel per la 
fisica Roger Penrose, che alle righe affianca 
anche cravatte con motivi geometrici come 
i rombi. 

NoveColonneATG

LA PERSONALITÀ SI PORTA AL COLLO: 
TUTTI I SEGRETI DELLA CRAVATTA 
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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

L’Asessore alla Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo 
de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, ha 
annunciato che l’isola sarà sede nel prossimo 
giugno dell’Aviation Event 2021, il principale 
appuntamento mondiale dell’industria dell’a-
viazione. Si tratta di uno degli interventi in-
seriti nell’intensa strategia di promozione 
turistica progettata dal Cabildo e dall’ente 
Turismo de Tenerife, che include anche la ce-
lebrazione del prossimo congresso della FVW, 
la più prestigiosa del settore in Germania, che 
avrà luogo nel mese di dicembre, in presenza 
di una cinquantina di alte cariche tra società 
di tour-operator e compagnie aeree tedesche. 
Inoltre, “a partire da gennaio 2021 si darà 
avvio ad una potente campagna in ambito di-
gitale, con l’obiettivo di captare nuovi target 
turistici, grazie alla pubblicità programmatica 
e personalizzata, all’interno del mercato del 
Regno Unito, come in quello dei paesi nordici, 
di Germania e del resto della Spagna”. Si tratta 
di “una strategia molto innovativa per Turi-
smo de Tenerife e ci auguriamo che le circo-
stanze sanitarie rendano possibile realizzarla 
come vorremmo”. Spiega inoltre che da quan-
do hanno cominciato a riaprirsi le frontiere, 
Tenerife ha focalizzato i suoi obiettivi nella 
diversificazione del mercato, e proprio du-
rante la partecipazione dell’Assessore delega-
to di Turismo de Tenerife, David Pérez, ad un 
evento del settore svoltosi lo scorso giugno a 

Francoforte, è sorta l’opportunità di celebra-
re l’Aviation Event 2021 nell’isola. “Sarà una 
sfida che collocherà l’isola al centro del dibat-
tito, a cui parteciperanno da 250 a 300 leader 
dell’industria dell’aviazione e rappresentanti 
delle istituzioni per creare strategie comuni 
sul futuro del settore”. 
“Questo incontro si presenta come un’ec-
cellente opportunità per l’isola di entrare in 
contatto e stabilire sinergie con le compagnie 
aeree che volano a Tenerife o che abbiano 
intenzione di farlo, oltre che con le società 
aeroportuali, con rappresentanti politici eu-
ropei, presidenti di organismi come IATA, 
etc, che partecipano all’evento”. Di fatto, sarà 
la prima volta che questo evento si celebra 
in un’isola turistica, visto che fino ad ora si è 
sempre svolto nelle capitali europee. Va anche 
detto che Tenerife prenderà parte all’evento 
di quest’anno, che si svolge a Vienna, dal 30 
novembre al 1. Dicembre.

TENERIFE SERÁ SEDE DEL AVIATION 
EVENT 2021, UNO DE LOS ENCUENTROS 
MUNDIALES MÁS IMPORTANTES SOBRE 
AVIACIÓN. El consejero de Planificación del 
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo 
del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Mar-
tín Plata, ha anunciado que la isla será sede 
el próximo mes de junio del Aviation Event 
2021, el mayor encuentro mundial de la in-

dustria de la aviación. Se trata de una de las 
acciones que se incluyen en la intensa estra-
tegia de promoción del destino diseñada por 
la institución insular y Turismo de Tenerife, 
que incluye también la celebración en la isla 
del próximo congreso de la FVW, el más pre-
stigioso del sector en Alemania, y que tendrá 
lugar en el mes de diciembre, con la presen-
cia prevista de medio centenar de altos car-
gos de la turoperación y aerolíneas alemanas. 
Además, ha avanzado que “a partir de enero 
de 2021 se pondrá en marcha una potente 
campaña en el ámbito digital con el objetivo 
de, mediante publicidad programática y per-
sonalizada, captar nuevos perfiles de turistas 
dentro de nuestro público objetivo, tanto en 
Reino Unido como en los países nórdicos, en 
Alemania y la Península”.  Se trata de “una 
estrategia muy novedosa dentro de Turismo 
de Tenerife y que, deseamos, las circunstan-
cias sanitarias permitan hacerla tan efectiva 
como esperamos”, apunta. Explica que desde 
que comenzaron a abrirse las fronteras, Tene-
rife focalizó su objetivo en diversificar merca-
do, por lo que fue, precisamente con la par-
ticipación del consejero delegado de Turismo 
de Tenerife, David Pérez, en un evento del 
sector celebrado en junio en Frankfurt don-
de surgió la oportunidad de celebrar el Avia-
tion Event 2021 en la isla. “Será un hito que 
situará a la isla en el centro del debate en el 
que entre 250 y 300 líderes de la industria de 

la aviación y representantes de instituciones 
pondrán en común estrategias sobre la evolu-
ción del sector”. “Este encuentro se presenta 
como una excelente oportunidad para la isla 
de entrar en contacto y establecer sinergias 
con las aerolíneas que conectan con el destino 
o con posibilidades o previsiones de hacerlo, 
además de con aeropuertos, cargos políticos 
europeos, presidentes de organismos como 
IATA, etc., que participan en el evento”. De 
hecho, será la primera vez que el evento se 
celebra en una isla destino turístico, ya que 
hasta ahora solo ha tenido lugar en capitales 
europeas. Y ha añadido que, con carácter pre-
vio, Tenerife tomará parte en el evento de este 
año, que se celebra el 30 de noviembre y el 1 
de diciembre en Viena. 

TENERIFE SARÀ SEDE DELL’AVIATION EVENT 2021,
uno degli appuntamenti mondiali più importanti sull’aviazione
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“Quand’è stata l’ultima volta che ho fatto un 
esame oculistico?”. È la domanda che gli ocu-
listi di AIMO chiedono a tutti i cittadini italiani 
di rivolgere a sé stessi in occasione della Gior-
nata Mondiale della Vista, che si è celebrata l’8 
ottobre, incoraggiandoli a sottoporsi ad una 
visita per difendere la salute dei propri occhi. 
“In questa giornata così importante dovrem-
mo rivolgere questa stessa domanda a tutte le 
persone a cui teniamo- dice Luca Menabuoni, 
presidente dell’Associazione Italiana dei Medi-
ci Oculisti- 
La vista è un bene prezioso che dobbiamo 
proteggere, oggi più che mai, soprattutto alla 
luce di una questione che non va sottovalutata: 
è ormai un dato di fatto che l’invecchiamento 
della popolazione, abbinato al cambiamento 
degli stili di vita e ad un accesso limitato alla 
cura degli occhi (soprattutto nei Paesi a me-

dio e basso reddito), è tra le principali cause 
di un numero sempre crescente di persone 
che vanno incontro ad una compromissione 
della vista, grazie all’aumento dell’incidenza 
di cataratta, errori refrattivi, glaucomi e reti-
nopatie. Patologie, queste, che influiscono pe-
santemente sulla qualità della vita di persone 
di ogni fascia di età”. Tra le cause più frequenti 
di riduzione o perdita della vista nel mondo ci 

sono: difetti di vista non corretti (49%), cata-
ratta (25,8%), degenerazione maculare senile 
(4,1%), glaucoma (2,8%), problemi corneali 
(2,5%), retinopatia diabetica (1,2%). “La re-
cente recrudescenza della prevalenza della 
disabilità visiva evitabile è dovuta principal-
mente all’invecchiamento della popolazione, 
all’aumento della prevalenza di errori refrattivi 
non corretti e, in misura minore, alla cataratta- 

commenta Menabuoni- Per questo è importan-
te continuare a impegnarsi per la prevenzione, 
la diagnosi e la terapia precoce delle principali 
alterazioni visive e oculari”. La sezione per la 
tutela della vista dell’Organizzazione mondiale 
della Sanità nel Global Action Plan 2014-2019 
(GAP) aveva fissato l’obiettivo globale di una 
riduzione del 25% della prevalenza della disa-
bilità visiva evitabile entro il 2019, rispetto alla 
prevalenza dell’anno 2010. Le stime prevedo-
no invece un aumento del 5,6% della prevalen-
za della disabilità visiva evitabile entro il 2020 
rispetto al 2010. “E le stime a lungo termine 
prevedono ancora un ulteriore deterioramen-
to della situazione- sottolinea ancora il pre-
sidente di AIMO- per questo dobbiamo agire 
tempestivamente e mettere in atto misure che 
possano arginare questa deriva”.

NoveColonneATG

HERPES ZOSTER OFTALMICO

La malattia dell’Herpes Zoster oftalmico è 
causata dalla riattivazione del virus dell’her-
pes zoster, responsabile della varicella (spes-
so contratta durante l’infanzia), che infetta 
uno dei nervi della fronte e degli occhi.

Dove si deposita il virus. L’Herpes Zoster, 
il virus dello zoster oftalmico, può infettare, 
con gradi variabili ma a volte molto gravi, le 
palpebre, la congiuntiva, la cornea, l’episclera, 
l’iride e, più raramente, gli strati più profondi 
dell’occhio, come la retina.

Cosa senti all’inizio della malattia. Formi-
colio e prurito sulla fronte possono essere i 
primi segni.
Cosa senti nella fase acuta della malattia. 
C’è un’eruzione cutanea con prurito e poi 
dolorose vescicole sul cuoio capelluto, sulla 
fronte e talvolta sulla punta del naso. Queste 
vescicole sono di solito accompagnate da gon-
fiore delle palpebre, arrossamento e dolore 
agli occhi e talvolta aumento della sensibilità 
alla luce e visione offuscata.
Quali sono le complicazioni agli occhi 
dell’infezione. L’infezione dell’occhio con Her-
pes Zoster può essere complicata dalla perdita 
di sensibilità della cornea, cicatrici della cor-
nea e lasciare sequele tardive come glaucoma, 
cataratta e uveite cronica o ricorrente. Queste 
complicanze possono compromettere la vista, 
a volte sul serio. Inoltre, la nevralgia post-zo-
natous può svilupparsi in seguito.
Cosa fare se si ha qualche segno della ma-
lattia. Su sospetto, si consiglia vivamente di 
consultare in emergenza il suo medico specia-
lizzato in oftalmologia.

Qual è il mezzo di prevenzione. La preven-
zione da vaccino contro il virus dell’Herpes 
Zoster è fortemente raccomandata sopra i 50 

anni di età. Riduce del 97% il rischio di con-
trarre l’infezione da questo virus.

Per gentile concessione del dott. SAFFIEDINE.

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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Gli urologi del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Canarias (HUC) che risponde 
all’Assessorato alla Salute del Governo delle 
Canarie, hanno realizzato la prima estrazione 
completa della vescica (cistectomia radicale) 
di un paziente malato di cancro mediante la 
chirurgia robotica, senza necessità di effet-
tuare un intervento ad organo aperto, grazie 
all’utilizzo del robot Da Vinci. Il paziente, un 
uomo di 70 anni, è stato operato con questa 
tecnica lo scorso mese, con evoluzione favo-
revole. È il primo intervento di questo tipo 
realizzato alle Canarie. Si tratta di un inter-
vento complesso che abitualmente prevede 
l’estrazione della vescica con i gangli relativi 
e la derivazione dei due ureteri per poter uri-
nare. Questa derivazione viene eseguita so-
litamente attraverso un pezzo dell’intestino 
verso una sacca posizionata fuori dal corpo, 
oppure si costruisce una vescica nuova, usan-
do un segmento dell’intestino, l’ileo, per cui 
diventava necessario aprire il paziente.
I vantaggi dell’intervento con il robot chirur-
gico Da Vinci consentono di realizzare incisio-
ni e cicatrici più piccole, provocando quindi 
meno dolore e al tempo stesso più comfort 

per il paziente. Inoltre è necessaria una minor 
quantità di anestesia e le perdite di sangue 
sono minori.
Il tempo di recupero e post-operatorio si ridu-
ce, con ricoveri ospedalieri più brevi. In que-
sto caso il paziente è rimasto ricoverato una 
settimana rispetto alle quattro settimane pre-
viste per gli interventi convenzionali. Bisogna 
poi aggiungere che gli interventi con il robot 
da Vinci consentono al paziente di preservare 
le funzioni sessuali. Le persone che possono 
beneficiare di questa nuova opzione sono
pazienti affetti da cancro alla vescica, a cui è 
necessario asportare la vescica. L’HUC realiz-
za interventi di chirurgia robotica negli ambi-
ti di urologia, ginecologia e chirurgia generale 
e digestiva.
Il robot Da Vinci è un assistente robot munito 
di quattro bracci che trasmette i movimenti 
che realizzano i chirurghi attraverso la con-
solle, che contiene anche una visualizzazione 
3D dell’organo interno del paziente. Il chirur-
go controlla i bracci robotici, a cui vengono 
fissate determinate strumentazioni che con-
sentono una capacità di giro di 360 gradi, cosa 
impossibile per la mano dell’uomo. 

OSPEDALE HUC: REALIZZATO IL 1° INTERVENTO ALLE CANARIE 
DI CHIRURGIA ROBOTICA SU UN CANCRO ALLA VESCICA

SE VI VOLETE BENE, FATE UN ESAME OCULISTICO
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Ante la noticia de que el Gobierno de 
Canarias ha alcanzado un acuerdo con 

el alcalde de La Laguna para la construcción 
de un nuevo Hospital General o la ampliación 
del actual, la plataforma opina que cualquier 
inversión en sanidad pública es una buena no-
ticia, pero recuerdan al presidente que sigue 
pendiente el compromiso de finalizar el Ho-
spital Público del Sur y Suroeste de Tenerife, 
cuya demanda supera ya los 30 años para ver-
güenza de todos. Aseguran que la plataforma y 
los ciudadanos del sur y suroeste de Tenerife 
esperan cada vez con más ansiedad que este 
Gobierno de pasos en firme en la puesta en 
funcionamiento del módulo quirúrgico que 
acumula ya un retraso incomprensible, y por 
el que el colectivo lleva pidiendo reunirse, pri-
mero con el consejero de sanidad y posterior-
mente con el propio presidente del Gobierno, 
desde comienzos de este año, sin que hasta el 
momento ninguno haya accedido a esta reu-
nión donde, según el colectivo, deben explicar 
cuáles han sido las razones de este inaceptable 

retraso, a la vez de comprometerse con su 
ampliación en los próximos años. Recuerdan 
al presidente y a este Gobierno que sus com-
promisos en este sentido deben verse refleja-
das en los presupuestos que se aprobarán en 
breve para el próximo ejercicio, porque, según 

afirman “los ciudadanos del sur de Tenerife 
hemos aprendido que las promesas que no se 
reflejan en los presupuestos se convierten en 
engaños, y los presupuestos de este año han 
sentado un mal precedente” que esperan ver 
corregido en los que ahora se preparan. Y pro-

siguen “Este presidente y este Gobierno pue-
den pasar a la historia por poner fin a este cu-
lebrón de tantas décadas, pero nos preocupa 
tanto silencio y tanta inacción, algo que está 
generando tensión y agitación en la sociedad 
del sur de la Isla” El colectivo recuerda que 
ha sido comprensivo con la situación del eje-
cutivo derivada de la sobrecarga y tensiones 
producidas por la pandemia, pero que esto no 
se debe confundir con una aceptación de la si-
tuación de casi paralización que se ha produ-
cido en estos meses pasados, y es por ello que 
reiteran la necesidad de una reunión urgente 
en las instalaciones del módulo quirúrgico.

Plataforma Pro Hospital Público
del Sur y Suroeste de Tenerife

LA PLATAFORMA PRO HOSPITAL PÚBLICO
DEL SUR DE TENERIFE RECUERDAN QUE LA
DEMANDA ES DE MÁS DE TRES DÉCADAS

È opinione diffusa che mangiare banane in-
grassi o ostacoli la perdita di peso, perché 
contengono troppo zucchero. E’ vero solo in 
parte! La banana se assunta in modo corretto 
può essere un elemento fondamentale utile 
a farci stare in forma. Scopri quante calorie, 
grassi e carboidrati effettivamente forniscono 
e le verità più interessanti su questo frutto.

Le banane hanno poche calorie. Le calorie 
nelle banane sono abbastanza moderate e 
fanno si che queste possano essere incluse da 
nella dieta, senza causare aumento di peso, 
osserva il sito Livestrong. Una piccola banana 

contiene 90 calorie e persino una banana ex-
tra-grande ne ha solo 135, rendendo questo 
frutto uno spuntino totalmente salutare.

Contengono amido e fibre e potassio. Le 
banane contengono più amido di altri frutti, 
ma ciò non significa che ti faranno ingrassare. 
È importante considerare il tipo di amido, le 
sue calorie e il suo impatto complessivo sullo 
zucchero nel sangue. Le banane sono una del-
le migliori fonti di un tipo di amido chiamato 
“duro”, che agisce proprio come la fibra solu-
bile nel tuo corpo. Sono da includere negli ali-
menti più ricchi di potassio ed estremamente 

utili per mantenere l’equilibrio dei minerali 
nel corpo.

Contengono un livello adeguato di carboi-
drati. Una banana grande fornisce 31 gram-
mi di carboidrati totali, lo stesso di una mela 
grande! Questo rappresenta il 10% del valore 
giornaliero basato su una dieta da 2.000 calo-
rie Poiché i carboidrati totali includono fibre e 
amido, è possibile sottrarli per ottenere 25,5 
grammi di carboidrati netti.

Sono un aiuto per gli atleti. Quante volte vi 
sarà capitato seguire una partita di tennis e 
vedere i tennisti dare un morso ad una bana-
na tra un game e l’altro? Questo perchè le ba-
nane facilitano l’esercizio fisico e migliorano 
le prestazioni atletiche. Alcuni dei più impor-
tanti aiuti ergogenici sono quelli che assicu-
rano ai muscoli abbastanza carboidrati per 
l’esercizio continuo e le banane sono ottime 
per questo scopo.

Sono un frutto molto versatile. Le banane 
sono ricche di nutrienti , vitamine e minera-

li, tra cui potassio, vitamina B-6, vitamina C 
e fibre. Sono anche molto versatili in cucina, 
poiché puoi congelarle e usarle quando ne hai 
bisogno.

Possono essere consumati in qualsiasi 
momento. L’idea che indica che mangiare ba-
nane dopo un certo momento della giornata 
è negativa non ha senso, afferma il nutrizioni-
sta Ingrid van Heerden, in un articolo compi-
lato dal portale Health24. Le banane conten-
gono poco grasso e possono essere facilmente 
digerite e assorbite dall’organismo.

ambientebio.it

LE BANANE FANNO 
INGRASSARE? SCOPRI 6 
VERITÀ SU QUESTO FRUTTO

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), 
società del Cabildo di Tenerife, ha aumentato 
la pulizia degli autobus con un nuovo prodot-
to disinfettante, omologato per contrastare la 
diffusione del COVID-19. Il vicepresidente del 
Cabildo e Assessore alla Mobilità, Enrique Ar-
riaga, segnala che la priorità della società e del 
Cabildo è quella di garantire sicurezza a pas-
seggeri e lavoratori. “Fin dall’inizio della pan-
demia abbiamo cercato di mettere il trasporto 
pubblico in cima alle questioni di sicurezza 
perché vogliamo che la gente si fidi e sappia 
che viaggiare con l’autobus è totalmente sicu-

ro”. Il Direttore di Titsa, José Alberto León, ha 
spiegato che il prodotto si applica mediante un 
nebulizzatore elettrostatico, che consente una 
sanificazione più efficiente e rapida, raggiun-
gendo ogni angolo del veicolo. “Una volta ap-
plicato, il veicolo più essere utilizzato già dopo 
alcuni minuto, con meno disagi per il servizio”.
Titsa applica questo disinfettante una volta al 
giorno ai propri veicoli.

TITSA APLICA EN SUS GUAGUAS UN NUE-
VO DESINFECTANTE HOMOLOGADO PARA 

COMBATIR LA COVID-19. Transportes In-
terurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del 
Cabildo de Tenerife, ha reforzado la limpieza 
de las guaguas con un nuevo producto desin-
fectante que está homologado para combatir la 
propagación de la COVID-19. El vicepresidente 
primero y consejero insular de Movilidad del 
Cabildo, Enrique Arriaga, señala que la priori-
dad de la empresa y de la Corporación insular 
es garantizar la seguridad de los pasajeros y 
trabajadores. “Desde el comienzo de la pan-
demia hemos tratado de colocar al transporte 
público de Tenerife a la cabeza en materia de 

seguridad porque queremos que la gente con-
fíe y sepa que viajar en guagua es totalmente 
seguro”, afirma. Por su parte, el director insular 
de Movilidad y gerente de Titsa, José Alberto 
León, explica que el producto se aplica me-
diante un nebulizador electroestático, lo que 
permite hacer una desinfección más eficiente 
y rápida, pudiendo llegar a todos los rincones 
del vehículo. “Una vez aplicado, el vehículo 
puede ser usado unos minutos después, lo 
que conlleva una menor afección al servicio”, 
señala. Titsa aplica este desinfectante una vez 
al día en sus vehículos.

TITSA: NUOVO DISINFETTANTE NEGLI AUTOBUS 
OMOLOGATO PER CONTRASTARE IL COVID-19
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Un filo di extra vergine di oliva sulla carne 
ci sta bene ma è meglio non esagerare, altri-
menti i fenoli dell’olio, da alleati, si possono 
trasformare in nemici che potenziano l’atti-
vità pro-ossidante, aumentando la genera-
zione di idroperossidi lipidici
L’olio extravergine di oliva è parte integrante 
della dieta mediterranea e il suo consumo è 
stato associato al rischio di riduzione delle 
malattie croniche. Una ricerca dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia ha testato 
il potenziale dell’olio extravergine di oliva 
per limitare i fenomeni ossidativi durante la 
co-digestione gastrointestinale in vitro con 
la carne del petto di tacchino.
L’olio extravergine di oliva era particolar-
mente ricco di isomeri oleuropeici aglico-
ni, che rappresentavano il 66,8% dei fenoli 
determinati. Un pasto con olio extra vergine 
di oliva sicuramente influisce sulla perossi-
dazione lipidica. Il tessuto adiposo della car-
ne è costituito da cellule di grasso racchiuse 
da membrane principalmente costituite da 
collagene. In seguito al riscaldamento dovu-
to alla cottura, il tessuto adiposo fuoriesce 
dalla fibra sia per fusione diretta di grasso, 
proveniente da parti del tessuto sezionate in 
seguito al taglio della carne, sia per gelati-
nizzazione del collagene. La perossidazione 

lipidica forma radicali che possono inattiva-
re e/o ossidare le vitamine presenti, un feno-
meno che può continuare nel nostro corpo e 
che andrebbe il più possibile ridotto.
A bassa concentrazione (2,5% rispetto alla 

carne), si è osservata una significativa ini-
bizione dell’ossidazione dei lipidi, mentre 
la perossidazione dei lipidi è stata notevol-
mente aumentata con l’aumento della quan-
tità di olio extravergine di oliva nel sistema 

gastrointestinale. L’effetto inibitorio osser-
vato nell’olio extra vergine di oliva al 2,5% 
è dovuto alle proprietà antiossidanti dei 
composti fenolici dell’olio extra vergine di 
oliva. Ad alta concentrazione, invece, i com-
posti fenolici dell’olio extravergine di oliva 
(in particolare i derivati idrossitirosolici) si 
sono comportati come pro-ossidanti aumen-
tando la generazione di idroperossidi lipidici 
dalla carne. Allo stesso tempo, la presenza 
nell’apparato digerente di catalizzatori di 
carne ha indotto la perossidazione degli aci-
di grassi dell’olio extravergine di oliva, che è 
stata ulteriormente intensificata dall’attività 
pro-ossidante dei composti fenolici dell’olio 
extravergine di oliva.
Quindi va sottolineata l’importanza del-
la tempistica e della quantità di consumo 
dell’olio extra vergine di oliva e della sua 
composizione fenolica per limitare i fenome-
ni perossidativi sui lipidi della carne durante 
la digestione. Bibliografia
Serena Martini, Martina Cavalchi, Angela 
Conte, Davide Tagliazucchi, The paradoxical 
effect of extra-virgin olive oil on oxidative 
phenomena during in vitro co-digestion with 
meat, Food Research International, Volume 
109, 2018, Pages 82-90, ISSN 0963-9969
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Il nome mozzarella deriva dal termine ‘mozzare’, in riferimen-
to al taglio manuale eseguito con indice e pollice a partire dalla 
pasta filata ancora calda, allo scopo di creare le forma del for-
maggio stesso.
La cucina italiana è fatta di salumi e formaggi che sono diven-
tati celebri e amati, attualmente esportati in tutto il mondo. 
Tra i formaggi, numerosi e variegati, ci sono tipologie fresche, 
delicate e morbide e stagionate, più saporite e corpose. In par-
ticolare, tra i formaggi freschissimi, da consumare subito, tro-
viamo lo stracchino, la ricotta, la robiola e la mitica mozzarella. 
Ideale per la preparazione di infinite ricette, la mozzarella è 
perfetta anche per essere assaporata in tutta la sua morbidez-
za e il suo gusto.
L’impresa Tecali S.L produce en El Ortigal (La Laguna) dal 
2001 con distribuzione in tutte le Isole Canarie, la típica e tra-

dizionale mozzarella italiana, ma con latte al 100% canario, 
ciò  da la sicurezza di un prodotto fresco e di qualità.
La raccolta del latte è diaria con un proceso molto scrupoloso 
dove analizzano tutto il latte nei loro laboratori, questo per-
mette che il prodotto possa arrivare sulle tavole dei consu-
matori finali in due giorni. La línea di prodotti freshi si vende 
da più di sette anni in alcune catene di supermercati delle 
isole e  include pacchetti in formato familiare di mozzarella, 
mozzarelline, ricotta, ricotta omogeneizzata  che si prepara-
no quotidianamente.

Tecali vuole crescere nelle Isole Canarie, con l’aiuto di alleva-
menti isolani perchè la tecnología è italiana però il prodotto 
principale è Canario.
E anche se la fabbrica è ormai semiautomática, l’occhio del 
casaro è sempre importante e necesario e mette  l’amina,  e 
l’esperienza , cosa che le macchine ancora non hanno.

Potete trovare i Prodotti Tecali presso queste catene di super-
mercati: HIPERDINO, DIAL PRIX, GUAI, HERMUSA e EATITALY 
e ora anche in LIDL

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

NON SEMPRE È BENE ABBONDARE CON L’OLIO EXTRA 
VERGINE D’OLIVA, UN GOCCIO PUÒ BASTARE

TECALI, LA MOZZARELLA ITALIANA AL 100 %,
MA CON LATTE CANARIO
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È uno dei grandi cambiamenti che stiamo 
affrontando: ecco dieci consigli per non 
farti travolgere e trasformarlo in un’op-
portunità per costruire ritmi più sani
Meno di un anno fa lo smart working era 
una formula adottata da un numero ri-
stretto di aziende illuminate. Oggi è la con-
dizione strutturale di una grande porzione 
dei lavoratori e continuerà a esserlo anche 
in futuro. Nel 2021 il 16% degli italiani la-
vorerà con questa modalità, parliamo di 7 
milioni di lavoratori, un anno fa erano il 
3%, durante il lockdown il 34%. Lo smart 
working migliora la produttività ed è sicu-
ramente un’opportunità per riprendersi 
spazio e tempo per la vita, le passioni, gli 
affetti. In ING, ad esempio, il modello di 
smart working super-flessibile è stato stu-
diato proprio per migliorare il benessere 
dei dipendenti. Per tutelare la vita privata, 
ad esempio, viene rispettato il diritto alla 
disconnessione in determinate fasce ora-
rie, per strutturare il lavoro garantendo le 
giuste pause. Come forse avrai sperimen-
tato, gestire l’equilibro tra la vita e il lavoro 
non è una passeggiata. Quando l’ufficio o la 
sede sono altrove rispetto a dove ti svegli 
e vai a dormire, c’è sempre la possibilità di 
separare le due parti della giornata, quella 
lavorativa e quella personale. Da qualche 
mese è tutto mescolato e ogni giorno sei 
come un acrobata su una corda tesa e sot-
tile. Ecco i nostri consigli per riuscirci al 
meglio e non cascare giù.

1. Chiarezza con i datori di lavoro (e i 
colleghi). Il primo ingrediente segreto di 
uno smart working che migliora la vita in-
vece di schiacciarla è una comunicazione 
sana e aperta. Può non essere facile all’i-
nizio, non tutti i manager sono illuminati 
e pronti ad ascoltare i bisogni altrui, ma è 
importante far presente le proprie esigen-
ze familiari non negoziabili, invece di sbri-
garle provando a non farsi notare. Cura dei 
bambini, degli anziani, questioni di salute: 
tutto sul piatto, anche se ci sarà da nego-
ziare, meglio farlo in modo trasparente.
2. Chiarezza con i familiari o i convi-
venti. Nel mondo di prima le persone con 
cui condividi la tua vita non erano al cor-
rente delle tue dinamiche di lavoro. Non 
sapevano quale fase della giornata o della 
settimana fosse più critica e quale fosse 
più gestibile. Ora che non ci sono confini, 
meglio essere chiari anche da questo lato 
della comunicazione. La mattina è sempre 
nel caos? Il mercoledì è una giornata inge-
stibile? Hai una call delicata da affrontare 
nel pomeriggio? Comunica. Comunicando 
non sbagli mai.
3. Lo smart working è un lavoro di squa-
dra. Il modo migliore per affrontarlo in 
famiglia è prenderlo come una missione 

comune, quasi come un gioco da affronta-
re insieme. Prova a fare una mini riunione 
mattutina, mentre fate colazione, spiegan-
do come sarà la tua giornata, ascoltando 
quella degli altri, illustrando quali prove 
dovrete affrontare e qual è il modo miglio-
re per arrivare alla sera. La collaborazione 
è tutto.
4. Assegna dei compiti. È vero, a volte 
fare le cose da solo può sembrare il modo 
migliore per riuscire a guadagnare tempo, 
ma è una scorciatoia che non paga nel lun-
go termine. La soluzione migliore per ave-
re un buon bilanciamento tra lavoro e vita 
è imparare a delegare, distribuendo pic-
coli compiti precisi agli altri membri della 
famiglia. La vita maestra per l’equilibrio è 
la condivisione.
5. Boundary management. Sembra una 
formula astrusa, ma forse è la chiave più 
importante per far funzionare le cose: sta-
bilire dei confini precisi, negoziati insie-
me agli altri, in modo che le ore di lavoro 
possano essere produttive e quelle di relax 
appaganti. Si tratta di limiti fisici, come 
per esempio il tuo luogo di lavoro durante 
i picchi di concentrazione o le riunioni via 
Zoom, o mentali. Sarà difficile, soprattutto 
se hai figli piccoli, ma il boundary manage-
ment, combinato con una comunicazione 
trasparente, è il modo migliore per evitare 
che la vita invada il lavoro e viceversa.
6. Organizza lo spazio. Non tutti han-
no una casa che permetta di creare uno 
studio, con una porta da chiudersi dietro 
alla fine della giornata, ma, anche se vivi 
in una casa piccola, il consiglio è creare 
una postazione di lavoro che sia staccata 
dagli altri ambienti, possibilmente non in 
camera da letto o in cucina. Anche il tuo 
corpo è spazio fisico di lavoro: prova a non 
affrontare la giornata in pigiama, creati 
una tenuta da lavoro (anche comoda) che 

simbolicamente possa separare la parte 
professionale del tempo dal resto.
7. Diritto alla disconnessione. È uno dei 
cardini di uno smart working sano, nonché 
una delle parti più difficili da farsi ricono-
scere dai datori di lavoro. Nelle aziende in 
cui non è garantito contrattualmente, la 
cosa migliore è iniziare a riconoscerselo 
da soli. Non controllare il telefono di lavo-
ro dopo la fine della giornata, non rispon-
dere alle e-mail la sera a meno che non sia-
no realmente delle emergenze, spegni tutti 
gli schermi legati all’ufficio.
8. Abbi cura di te. Gestire la casa, essere 
produttivi, stare dietro ai bambini, cucina-
re: è tutto importante, ma niente di questo 
può funzionare se vai in burnout o finisci 
in difficoltà dal punto di vista fisico o men-
tale. C’è sicuramente un’attività che ti fa 
stare immancabilmente bene, che sia leg-
gere un romanzo per una mezz’ora o pra-
ticare yoga: coltivala, proteggila, ricordati 
che stare bene non è negoziabile o procra-
stinabile, ma un diritto.
9. Esci. Uno dei rischi dello smart working 
è passare un quantitativo eccessivo di tem-
po al chiuso, tra la scrivania per lavorare 
e il riposo notturna. Prova a creare delle 
piccole routine che ti portino all’aperto, 
per allenarti, ma anche per piccole com-
missioni che ti permettano di prendere un 
po’ di aria. L’ideale, se hai tempo e la vita 
familiare te lo concede, è fare una piccola 
passeggiata prima di iniziare a lavorare.
10. Chiedi aiuto. Quando sei in difficol-
tà, tendi la mano verso un collega fidato, 
verso il tuo compagno o la tua compagna, 
non gestire i tuoi sovraccarichi emotivi e 
lavorativi da solo. Lo smart working diven-
ta tossico e nocivo quando si trasforma in 
un’esperienza solitaria. Non avere paura a 
rivolgerti agli altri.

vocearancio.ing.it
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Dopo aver pagato da 1.500 a 2.000 Euro, come 
confermano loro stessi, adesso aspettano sul 
molo, vestiti dell’ ”uniforme”: braccialetto verde 
con numero di registrazione, tuta da ginnasti-
ca e scarpe da ginnastica nere, ricevute al loro 
arrivo, quando si son tolti di dosso i loro vesti-
ti macchiati di sale, sudore e benzina, e chissà 
cos’altro.
Dal 15 ottobre sono già 8.102 i migranti sbarca-
ti sulle coste canarie, otto volte di più rispetto 
al 2019. Di questi, circa 6.000 a Gran Canaria. 
Perché hanno scelto la rotta atlantica? Nel nord 
del Marocco, le frontiere di Ceuta e Melilla, sono 
chiuse per Covid e le forze di sicurezza maroc-
chine impediscono l’imbarcazione e anche di 
saltare il muro. Il cambiamento della rotta dal 
Mediterraneo all’Atlantico diventa ancora più 
chiaro analizzando i dati. Secondo le cifre del 
Ministero degli Interni, fino al 15 ottobre erano 
sbarcati 5.265 migranti in meno sul territorio 
nazionale e alle Baleari, mentre alle Canarie 
sono arrivati 7.074.
Sono flussi migratori che non si fermano ne-
anche con la pandemia. “La rotta del Mediter-
raneo è diventata una fossa di migranti ed è 
stata chiusa grazie alle risorse rese disponibili 
dall’Europa del Nord. La rotta atlantica, delle 
Canarie, è rimasta in qualche modo libera, ma 
è molto pericolosa, il doppio rispetto a quella 
mediterranea. E nonostante questo, alla gente 
non resta altra via che entrare attraverso que-
sto passaggio”. Il Ministero degli Interni non 
rende noti i dati delle persone arrivate ai centri 
di accoglienza della penisola e provenienti dalle 
Canarie, ma secondo il Ministero de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, questi centri 
hanno raggiunto il 45% della loro capacità.
La Delegazione del Governo calcola che degli 
8.102 arrivati alle isole, circa 3.000 sono ospi-
tati negli alberghi e altri nei centri di raccolta. 
A questi bisogna aggiungere, come confermato 
da Txema Santana, della Commissione Spagnola 
di Aiuto ai Rifugiati (CEAR), un migliaio di mi-
norenni registrati e alcuni che si trovano per 
strada. Le espulsioni sono al momento bloccate 
perché la pandemia ha fatto chiudere le fron-
tiere dallo scorso marzo. Vogliono lavorare per 
mantenere le loro famiglie, ma non alle Canarie. 
La loro intenzione è quella di raggiungere la 
penisola, la “Gran España”. Ma il semaforo che 
mantiene migliaia di persone bloccate nelle iso-
le è ancora rosso.

I MIGRANTI
ALLE CANARIE
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Tempi bui per chi si era attrezzato per po-
tersi rilassare alle Canarie e dimenticarsi del 
“mondo là fuori”. Niente di tutto questo: le 
Canarie respirano, soffrono, mutano pro-
fondamente, come nel resto del pianeta. 
Chi le immaginava come il luogo ideale per 
il proprio “buen retiro”, chi si immaginava 
di vender allegramente qualche frullato in 
spiaggia, o qualche pizza sul lungomare, e 
chi si immaginava di poter prendere l’aereo 
come fosse l’autobus, per svernare un paio 
di mesi alle Canarie, probabilmente si sarà 
affrettato a correre in farmacia negli ultimi 
mesi, per comprarsi un tranquillante.
Noi europei del dopoguerra siamo cre-
sciuti nell’illusione di poter impostare 
e programmare la nostra vita fino alla 
pensione (e oltre). Ma la vita, quella vera, 
è arrivata come una bella secchiata di acqua 
fredda. Non esistono luoghi ideali dove vive-
re, non esiste la pianificazione totale contro 
l’insicurezza. Avevamo un’immagine delle 
Canarie alquanto romantica – e per certi 
aspetti, anche un po’ noiosa -.
Non importa quali siano le motivazioni 
che hanno spinto gli italiani a trasferir-
si alle Canarie: la maggior parte di noi 
l’ha fatto avendo un’immagine piuttosto 
“stabile” di queste isole, nella convinzio-
ne che sarebbero rimaste tali per sempre, 
e questo perché veniamo dal paese del “per 
sempre”: in Italia, una casa, è per sempre; il 
lavoro, è per sempre, ma soprattutto le rate 
del mutuo: quelle sì, che sono veramente per 
sempre. A questo si aggiunga che non pochi 
sono venuti alle Canarie, pensando che certi 

problemi sarebbero rimasti in Italia.  Dallo 
scorso marzo, invece, siamo costretti a dover 
constatare ogni giorno, che la vita cambia in 
un minuto.
Le Canarie corrono il rischio di subire un 
profondo mutamento di immagine: il fe-
nomeno della nuova, recente immigrazione, 
rischia di ledere l’immagine di isole serene 
e felici, lontano dai problemi del “continen-
te”.  Imprenditori e professionisti del settore 
turistico temono che le Canarie soffrano lo 
stesso destino di Lampedusa e dell’isola gre-
ca di Lesbos. 
Quotidiani canari e nazionali  prospettano 
scenari inquietanti sul futuro delle isole, che 
potrebbero diventare “il nuovo parcheggio 
dei migranti”. I turisti rimangono a casa, e al 
loro posto arrivano i migranti, i nuovi “ospi-
ti degli alberghi canari”, con tanto di camera 
con vista mare. Se la situazione non fosse 
drammatica – e lo è per tutte le parti in cau-
sa – sarebbe quasi comica.  Alla crisi sociale 
ed economica si aggiunge la crisi migratoria. 
Dal 1. Gennaio al 15 ottobre sono arrivati 
sulle coste canarie 8.102 migranti in manie-
ra irregolare, 2.021 di questi solo nelle pri-
me due settimane di ottobre. Si tratta di cifre 
molto superiori a quelle del 2019, quando 
arrivarono 2.698 migranti. L’ assenza di cen-
tri di accoglienza adeguati, ha portato le isti-
tuzioni pubbliche a ricorrere alle strutture 
alberghiere. Si pensi solo a Gran Canaria, che 
attualmente conta il 94% della disponibilità 
alberghiera libera per mancanza di turisti 
(fonte: tourinews.es). Difficile pensare che le 
Canarie riescano a gestire in modo adeguato 

il nuovo flusso migratorio, perché semplice-
mente non hanno i mezzi per farlo, e comun-
que non sono la meta finale dei migranti, che 
aspirano ad arrivare nel resto d’Europa. Ma 
non volendo aderire al solo stile allarmistico 
che tanto aggrada chi si occupa di vendere 
comunicazione, e constatando che nella vita 
ci sono anche buone notizie, non si può non 
osservare che alle Canarie il vento comincia 
finalmente a girare a favore:  le Canarie stan-
no tenendo sotto controllo il Virus, stanno 
riattivando il turismo e sono riuscite ad evi-
tare il nuovo coprifuoco imposto dal Gover-
no nazionale lo scorso 25 ottobre. E proprio 
mentre il resto d’Europa cerca di contrastare 
la seconda ondata, tornano i turisti tedeschi, 
britannici e scandinavi. Non è ancora chiaro 
quanto durerà il nuovo coprifuoco (“toque 
de queda”) decretato a fine ottobre per il 
territorio spagnolo, ma è certo che le Isole 
Canarie ne sono esenti, come confermato dal 
BOE (Boletín Oficial del Estado - la Gazzetta 
ufficiale delle Canarie), che descrive la comu-
nità canaria come esempio di una evoluzione 
favorevole, con indicatori epidemiologici che 
la pongono a livelli di rischio medio, molto al 
di sotto del resto del territorio nazionale, e 
per questo non rendono necessarie le misure 
restrittive applicate in altre aree del paese. 
L’Arcipelago si trova in una fase di riattiva-
zione dell’economia del turismo, con corri-
doi turistici istituiti con Germania, Regno 
Unito, Scandinavia. Da fine ottobre, sono sta-
ti riattivati collegamenti aerei con Berlino, 
Düsseldorf, Colonia, Londra, Bristol, Edim-
burgo, Stoccolma, Oslo, Copenaghen e Vien-

na. Condor, TUI, Ryanair, Easyjet e Lufthan-
sa riattivano 13.000 posti settimanali dalla 
Germania verso le Canarie, che si prevede 
aumentino nei prossimi mesi.  Anche Eu-
rowings (linea low cost del gruppo Lufthan-
sa) riattiva  i collegamenti dal 7 novembre e 
il gigante FTI Group ha confermato che per 
dicembre 2020 sono previsti programmi 
di volo dalla Germania. Sulla stessa linea il 
gruppo svedese Nordic Leisure Travel Group 
(con Ving, Tiaereborg e Spies), pronto a ri-
pristinare 5 voli settimanali, mentre Finlan-
dia e Norvegia vogliono ristabilire i collega-
menti a partire da gennaio.  Nel Regno Unito 
le prenotazioni sono quintuplicate dopo l’an-
nuncio del Ministro britannico dei trasporti 
di tornare ad includere le Isole Canarie come 
destinazione sicura.  Le destinazioni che 
più interesse hanno riscontrato sono Costa 
Adeje, a Tenerife, Jandía, a Fuerteventura e 
Playa Blanca, a Lanzarote.
Al momento, la riattivazione dei flussi turi-
stici sembra riguardare principalmente il 
Nord Europa, ma non c’è dubbio che le Ca-
narie si stiano muovendo anche per riacqui-
sire tutti i principali mercati emissori, tra cui 
anche Italia, Francia, Polonia e Olanda, che, 
come conferma Yaiza Castilla, Assessore al 
Turismo del Governo Canario, sono ugual-
mente imprescindibili per il pieno recupero 
del turismo.  Un recupero che, secondo le 
previsioni dell’Assessore al Turismo, si pro-
pone per il 2021, il 70% della quota di mer-
cato turistico e 10 milioni di turisti (fonte: 
euronews.es) 

Francesca Passini

LE CANARIE IN FERMENTO:
DAI FLUSSI MIGRATORI ALLA RIATTIVAZIONE DEL TURISMO
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Il Comune di Las Palmas de Gran Canaria ha 
sospeso il Carnevale 2021 della città a causa 
dell’attuale situazione derivata dalla pande-
mia, dopo aver inizialmente deciso di postici-
parlo da febbraio a maggio, come confermato 
dallo stesso Comune. Come confermato in un 
comunicato,  “L’incertezza generata dall’evo-
luzione della pandemia è incompatibile con 
le previsioni e con il lavoro organizzativo che 
richiede un evento della portata del carnevale”. 

L’Assessore al Carnevale lavora ad una serie di 
atti che durante il 2021, sempre se le condizio-
ni sociosanitarie lo consentano, permetterà di 
“mantenere viva l’essenza della festa”. “L’incer-
tezza generata dall’evoluzione della pandemia 
è incompatibile con le previsioni e con il lavoro 
organizzativo che richiede un evento della por-
tata del carnevale”. Medina ha poi aggiunto che 
non si vogliono “generare false aspettative di 
fronte ad una realtà incerta”. Alle difficoltà che 

i gruppo e le associazioni del Carnevale stanno 
affrontando, si aggiungono gli inconvenienti 
derivati dalla preoccupazione e dalle misure 
per frenare l’avanzamento della crisi socio-
sanitaria come per esempio l’impossibilità di 
disporre di un margine di tempo per ottenere 
ii permessi che garantiscano la celebrazione 
degli atti”. Medina ritiene che le “decisioni biso-
gna prenderle da una prospettiva di responsa-
bilità…oggi come oggi non possiamo convocare 

nessun atto che implichi assembramenti: nien-
te parate, festività, gala, o notti di Carnevale”. 

Il Sindaco della città, José Manuel Bermúd-
ez, accompagnato dall’Assessore agli Eventi, 
Alfonso Cabello, ha confermato ieri mattina 
che la prossima edizione del Carnevale non 
avrà luogo nel format abituale, ma dovrà es-
sere adattato alla realtà che stiamo vivendo, 
conseguenza della pandemia. Bermúdez ha 
spiegato le motivazioni di questa decisione: 
“nessuno comprenderebbe la celebrazione 
di un Carnevale senza la nostra gente nelle 
strade, ma purtroppo stiamo affrontano due 
urgenze, che non si prevede possano essere 
risolte entro il prossimo febbraio 2021.
Da un lato, la crisi sanitaria e dall’altro la crisi 
socio-economica, conseguenza della stessa 
pandemia”. “Non sono presenti i requisiti sa-
nitari adeguati  - ha proseguito – per celebra-
re il nostro Carnevale come abbiamo sempre 
fatto, senza la nostra gente per le strade, che 
è la vera forza che caratterizza il nostro Car-
nevale, come lo abbiamo sempre festeggiato 
e nelle modalità che conosciamo da anni”. 
“Non possiamo festeggiarlo allo stesso modo 
di sempre, con migliaia di persone, nostri 
concittadini e visitatori, a divertirsi per le 
strade, cosa che è poi la vera forza del nostro 
Carnevale.
Il Carnevale è una festa di Interesse Turistico 
Internazionale, che ha radici molto profonde, 
precedenti il 1961”, ha proseguito Bermúdez.  
Il Sindaco ha posto enfasi sul fatto che “questa 
decisione non è stata facile da prendere, ma 
obbedisce a due ragioni, che sono il perdura-
re della crisi sanitaria del Coronavirus e, in 
secondo luogo, la necessità di tutelare la po-
polazione durante un evento principalmente 
di strada, moltitudinario e sicuro”. Bermúdez 
ha poi aggiunto che “non sarà questa squa-
dra di Governo ad organizzare un Carnevale 
in piena crisi sanitaria, visto che purtroppo 
le incertezze continuano ad essere più nu-
merose delle certezze rispetto ad un effetti-
vo ritorno alla normalità”. Il Sindaco di Santa 
Cruz ha continuato, dicendo che “di fronte ad 
uno scenario così imprevedibile, non ci sono 
le condizioni adeguate per avviare qualsia-
si preparativo, data la complessa macchina 
organizzativa che il Carnevale richiede, nel 
modo in cui lo conosciamo.
Il Carnevale lo fa il popolo, ma necessita di 
una complessa organizzazione”. Il primo cit-
tadino ha anche ricordato che “il Carnevale di 
Santa Cruz de Tenerife si  viene ad aggiunge-
re ad altri grandi appuntamenti che sono sta-
ti sospesi, come anche la Feria de Abril a Si-
viglia, las Fallas a Valencia o los Sanfermines 
a Pamplona, per citarne solo alcuni tra i più 
importanti del calendario festivo del nostro 
paese, ma praticamente tutti i grandi eventi 
sono stati sospesi “. Sempre durante la confe-
renza, il Sindaco ha assicurato che “ci stiamo 

comunque organizzando per progettare tutte 
quelle attività che non richiedano presenza, 
ma che consentono comunque di mantenere 
e ricordare lo spirito del nostro Carnevale tra 
la popolazione durante le settimane in cui 
dovrebbe avere luogo”, per far sì che “queste 
attività mantengano viva la fiamma della fe-
sta più importante della città e per ricordarci 
che continuiamo ad avere il miglior Carneva-
le del mondo”.
Per quanto riguarda le conseguenze socio-e-
conomiche, José Manuel Bermúdez ha  af-
fermato: “siamo consapevoli di quello che 
suppone una decisione di questo tipo per le 
decine di gruppi e collettivi che fanno grande 
il nostro Carnevale, come per altri settori del 
nostro tessuto economico e imprenditoria-
le, con un impatto calcolato per la città pari 
a circa 30 Milioni di Euro”, ma confermando 
anche che “questa squadra di governo ha ben 
chiare le sue priorità: far seguito alle necessi-
tà di carattere sociale e contribuire alla ripre-
sa economica”.
Per ultimo, Alfonso Cabello ha anticipato al-
cune delle misure che verranno realizzate 
nelle date tradizionali del Carnevale, come 
“un galà per celebrare la città di Santa Cruz e 
una serie di eventi per mantenere il Carneva-
le nell’ambito audiovisivo, per cui vogliamo 
lanciare un appello per poter raccogliere più 
materiale possibile, per rendere omaggio ai 
gruppi e stimolare così il sogno e la motiva-
zione dei collettivi”.

SANTA CRUZ DE TENERIFE SUSPENDE 
EL CARNAVAL 2021. El alcalde de la ciu-

dad, José Manuel Bermúdez, acompañado por 
el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, anun-
ciaron esta mañana que la próxima edición 
del Carnaval no se celebrará en el formato ha-
bitual, sino adaptado a la realidad que se vive 
como consecuencia de la pandemia. Bermúd-
ez comenzó diciendo que “nadie entendería la 
celebración de un Carnaval sin nuestra gente 
en la calle pero desgraciadamente vivimos 
dos urgencias en la actualidad, que no estarán 
resueltas del todo en febrero de 2021, por un 
lado, la crisis sanitaria y, por otro, la crisis 
socioeconómica que es la consecuencia de la 
pandemia”. “No se dan las circunstancias sa-
nitarias adecuadas –prosiguió- para celebrar 
nuestro Carnaval como lo hemos celebrado 
siempre, sin nuestra gente en la calle, que es 
la fuerza que tiene nuestro Carnaval, como lo 
hemos celebrado siempre y en el formato que 
estamos acostumbrados desde hace 60 años”.
“No podemos celebrarlo de la misma manera 
en que lo hemos celebrado siempre, con mi-
les de personas de aquí y de fuera de aquí, di-
sfrutándolo en la calle, que es la fuerza princi-
pal que tiene nuestro Carnaval. El Carnaval es 
una fiesta de Interés Turístico Internacional, 
que tiene unas raíces muy profundas incluso 
antes del 1961”, añadió Bermúdez. El alcalde 
recalcó que “esta decisión no ha sido fácil de 
adoptar, pero obedece a dos razones, como 
son la persistencia de la crisis sanitaria del 

coronavirus y, en segundo lugar, la necesidad 
de preservar la protección de la ciudadanía 
en una celebración eminentemente callejera, 
multitudinaria y segura”. Bermúdez añadió 
que “no será este el equipo de Gobierno que 
organice un carnaval en plena crisis sanitaria, 
ya que, desgraciadamente, las incertidum-
bres siguen siendo hoy más numerosas que 
las certezas respecto a la vuelta real a la nor-
malidad”. El regidor santacrucero prosiguió 
diciendo que “ante un escenario todavía tan 
imprevisible, no se dan las condiciones ade-
cuadas para acometer cualquier preparativo 
dada la compleja organización del Carnaval 
en el formato en el que lo conocemos. El Car-
naval lo hace el pueblo, pero requiere de una 
compleja organización”. De este modo, recor-
dó que “el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
se suma así a otras grandes citas festivas que 
han visto suspendida su celebración, como 
han sido la Feria de Abril en Sevilla, las Fallas 
en Valencia o los Sanfermines en Pamplona, 
por citar solamente algunas de las más im-
portantes del calendario festivo de nuestro 
país, pero prácticamente las fiestas se han 
suspendido en su totalidad”. En dicha compa-
recencia, el alcalde aseguró que “les anuncio, 
una vez dicho esto, que estamos trabajando 
en el diseño de actividades que, de manera 
no presencial, puedan mantener y recordar 
el espíritu de nuestro Carnaval entre la po-
blación durante las semanas en las que se 
tendría que celebrar”, con el objetivo de que 
“estas actividades nos permitirían mantener 
la llama viva de la fiesta más importante de 
la ciudad y recordarnos que seguimos tenien-
do el mejor Carnaval del mundo”. En cuanto 
a las consecuencias socio económicas que si-
gnificarán para la sociedad, José Manuel Ber-
múdez afirmó que “somos conscientes de lo 
que supone una decisión de este tipo para las 
decenas de agrupaciones y colectivos que ha-
cen grande nuestro Carnaval, igual que para 
nuestro tejido económico y empresarial, con 
un impacto calculado para la ciudad de unos 
30 millones de euros”, y en esa línea señaló 
con rotundidad que “este grupo de Gobierno 
tiene claras sus prioridades: atender las ne-
cesidades de carácter social y contribuir a la 
recuperación económica”.

Por último, Alfonso Cabello adelantó en cuan-
to a medidas que se van a llevar a cabo en las 
fechas tradicionales del Carnaval “una gala 
que sirva de homenaje a la ciudad de Santa 
Cruz y una serie de acciones para mantener 
el Carnaval en el ámbito audiovisual, para lo 
que hacemos un llamamiento para recopilar 
todo el material posible, con homenajes a los 
grupos y así general ilusión y motivación en 
los colectivos”.

SANTA CRUZ SOSPENDE IL CARNAVAL 2021

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
SOSPESO IL CARNEVALE 2021 A CAUSA DELLA PANDEMIA
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“Sono stato in visita allo stabilimento produt-
tivo del Poligrafico dello Stato dove vengo-
no prodotte le Carte di Identità Elettoniche” 
dichiara l’On.Simone Billi, “in modo da ap-
profondire e rendermi conto di persona del 
procedimento e delle problematiche nella 
realizzazione della CIE anche per gli italiani 
all’estero.” “Mi hanno accolto l’ing. Matteo 
Cerasoli, plant manager, l’ing. Stefano Impera-
tori, direttore Soluzioni Integrate, e l’avvocato 
Sabrina Romani, direttore Relazioni Istituzio-
nali.” precisa l’On.Billi “ l’Ing.Cerasoli ha spie-
gato con orgoglio come la tecnologia della CIE 
sia stata sviluppata dal Poligrafico stesso e sia 
uno dei documenti di sicurezza  fisica e logica 
più evoluti a livello internazionale.” “Ho visi-
tato i reparti di stampa, card making, e perso-
nalizzazione/imbustamento, dove ho potuto 
constatare come la CIE venga realizzata in po-
licarbonato con 7 strati termolaminati, invece 

che incollati come i vecchi documenti, con cui 
è possibile garantirne la durata per almeno 
10 anni” riferisce l’On.Billi “Ogni strato com-
prende degli elementi anti-contraffazione ed 
un chip elettronico dove vengono memorizza-
ti i dati personali.”
“Prima del covid-19 la produzione del Poli-
grafico era di circa 30.000 CIE al giorno - spie-
ga Billi - inoltre il Poligrafico realizza anche 
tutta una serie di altri documenti, come ad 
esempio il permesso di soggiorno elettronico 
europeo e la patente.” “Sono rimasto piace-
volmente colpito e soddisfatto dell’efficienza 
con la quale il Poligrafico gestisce la stampa e 
la distribuzione della CIE all’estero” conclude 
il deputato “sono fiducioso che la CIE, già in 
distribuzione in numerosi stati, possa essere 
presto estesa agli Italiani residenti in tutta 
Europa.”

Roma, 27/10/20 

• 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

Per il quarto anno consecutivo, le distrazio-
ni al volante sono la prima causa di incidenti 
mortali nel paese. Concretamente, il 28% de-
gli incidenti con vittime mortali, si devono a 
distrazioni al volante.
Quali sono gli incidenti più frequenti dovuti 
alle distrazioni? I tipi di incidenti più frequen-
ti sono la fuoriuscita dalla carreggiata, le col-
lisioni frontali, lo scontro con il veicolo poste-
riore o investire qualcuno.

Come possiamo cercare di evitare le di-
strazioni? Prima di mettersi al volante: dor-
mire bene, non assumere alcol o droghe, non 
mangiare troppo, fare attenzione a ingerire 
determinati farmaci. 
Durante il tragitto: meglio non fumare. Se 
sentite sonnolenza, fermatevi. Mantenete una 
temperatura gradevole: 21 o 22 gradi sono la 
temperatura consigliabile.
Attenzione allo smartphone: è un’importan-
te fonte di distrazione. Usarlo solo in casi di 
emergenza e a macchina ferma. Si consiglia di 
attivare la “modalità macchina” per quei di-

spositivi in cui è possibile farlo. Radio/MP3: 
maneggiare questi dispositivi ci distrae. Sono 
consigliabili i sistemi gestibili direttamente 

dal volante. Programmare frequenze e CD pri-
ma di iniziare il viaggio è una buona pratica.
Viaggiare con il GPS: cercare un percorso 

durante il viaggio è molto pericoloso. Meglio 
farlo prima di partire.
Quali altri fattori provocano distrazioni? 
Il sonno e la fatica sono due fattori di rischio 
molto conosciuti e contemporaneamente 
molto frequenti negli incidenti.
Fumare e guidare. Dobbiamo pensare che per 
accendere una sigaretta sono necessari 4 se-
condi, ad una velocità di 100km/H, in questo 
tempo, percorriamo 113 metri. Secondo le 
conclusioni di diversi studi di ricerca, fumare 
mentre si guida moltiplica di 1,5 volte il ri-
schio di provocare incidenti.

Quali sono le conseguenze delle distra-
zioni al volante? La Legge sulla sicurezza 
stradale considera infrazione grave guidare 
e usare dispositivi mobili come smartphone, 
navigatori o qualsiasi altro sistema di comu-
nicazione, come anche auricolari o altri dispo-
sitivi che diminuiscano la soglia di attenzione 
durante la guida. Queste infrazioni prevedo-
no un’infrazione di 200 Euro e la perdita di 3 
punti patente.

COME EVITARE IL RISCHIO DI DISTRAZIONI AL VOLANTE

CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA, L’ON SIMONE BILLI:
VISITA AL POLIGRAFICO DOVE SI PRODUCE 
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Recentemente, è stato realizzato uno degli 
interventi che formano parte del progetto 
“IMPLAMAC” dell’Universidad de La Lagu-
na, a cui collabora il Comune di Santiago del 
Teide. Con questo progetto ci si propone di 
valutare l’impatto delle microplastiche nel-
le coste della Macaronesia, fino al prossimo 
settembre 2022.
Questo intervento si è tradotto nella regi-
strazione di dati e nella raccolta di campioni 
nella zona sabbiosa della Playa de la Arena, 
come nei fondali marini. Un intervento che 
ha visto la presenza dell’Assessore all’Am-
biente del Comune, Luz Goretti Gorrín, 
dell’Assessore per il Volontariato, Juan Car-
los González, come anche la partecipazione 
del corpo volontario dei Vigili del Fuoco di 
Santiago del Teide, del corpo di Policía Local 
del Comune, come anche della società “Adol-
fo West CoastRescue”, responsabile della si-
curezza e salvataggio delle spiagge comunali.
Tanto i campioni raccolti che i dati ottenuti 
sono stati portati all’Equipo de Investiga-
ción de Química Analitica della ULL, per farli 
analizzare e per integrarli nel database che 
si sta creando per tutta la regione della Ma-
caronesia.
Gli obiettivi principali del progetto preve-
dono il coinvolgimento della cittadinanza 
negli interventi di conservazione del litorale 
costiero e marino, come anche far conoscere 

i diversi impatti negativi nei contesti marini 
ed infine sensibilizzare l’opinione pubblica 
su queste problematiche, senza dimentica-
re lo sforzo collaborativo del Comune per 
appoggiare e sostenere qualunque progetto 
che possa contribuire alla tutela dell’am-
biente attraverso la ricerca, la sensibilizza-
zione e la divulgazione delle buone pratiche 
di sostenibilità avviate dal Comune.

CONTINÚA EL AVANCE DEL PROYECTO 
MEDIOAMBIENTAL “IMPLAMAC” DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) CON 
LA TOMA DE MUESTRAS EN LA PLAYA DE 
LA ARENA. Recientemente, se ha llevado a 
cabo una de las acciones que forman parte 
del proyecto “IMPLAMAC” de la Universidad 
de La Laguna, en el que colabora el Ayunta-
miento de la Villa Histórica de Santiago del 
Teide y con el que se pretende evaluar el im-
pacto de los microplásticos en las costas de 
la zona geográfica de la Macaronesia hasta 
septiembre de 2022.  Esta acción ha consi-
stido en la toma de datos y recogida de mue-
stras en la zona arenosa de la Playa de la Are-
na así como en los fondos marinos; una labor 
que contó con la presencia de la concejala de 
Medioambiente del consistorio, Luz Goret-
ti Gorrín, el concejal de Voluntariado, Juan 
Carlos González, así como con la participa-

ción del cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Santiago del Teide, el cuerpo de la Policía 
Local del municipio, así como con la empre-
sa “Adolfo West CoastRescue”-responsable 
de la seguridad y salvamento de las playas 
municipales-.
Así pues,tanto las muestras recogidas como 
los datos obtenidos han sido trasladados al 
Equipo de Investigación de Química Analítica 
de la ULL, para que puedan ser analizados y 
formen parte de la base de datos que se está 
generando en toda la región macaronésica.  
En cuanto a los objetivos principales del 

proyecto,éstos radican en el fomento de la 
participación ciudadana en la conservación 
del litoral costero y marino, así como dar a 
conocer los diferentes impactos negativos 
en los entornos marinos y sensibilizar a la 
opinión pública sobre dicha problemática; 
destacando la buena predisposición del 
consistorio para continuar colaborando y 
apoyando cualquier tipo de proyecto que 
contribuya en el cuidado medioambiental a 
través de la investigación, concienciación y 
divulgación de buenas prácticas encamina-
das a la sostenibilidad del municipio.

Il Comune di Puerto de la Cruz partecipa assie-
me a Garachico e alle Azzorre ad un progetto 
di adattamento dei territori costieri alle con-
seguenze del cambiamento climatico. L’inizia-
tiva, promossa dalla Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territoral del Gobierno de Ca-
narias, conta con la partecipazione in qualità 
di socio dell’Instituto de Hidráulica Ambien-
tal della Universidad de Cantabria e aspira 
ad ottenere finanziamenti dall’Unione Euro-
pea attraverso il programma LIFE de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima. L’Assessore 
comunale David Hernández, ha spiegato che 
Puerto de la Cruz ha i due requisiti principali 
per aderire a questo progetto: essere un ter-
ritorio costiero ed avere un’alta densità di po-
polazione. Hernández ritiene fondamentale 
considerare gli effetti dell’aumento del livello 
del mare e l’erosione marina per progettare la 
città a medio e lungo termine, al fine di avvia-
re le misure necessarie.
Nel caso di Puerto de la Cruz, gli interventi 
consistono fondamentalmente nello svilup-
po di sistemi di allerta tempestiva sul livello 
delle onde e del mare che consentano di pre-
vedere inondazioni con un margine di 72 ore 
e nell’adozione di strategie di adattamento at-
traverso ciò che si conosce come misure lievi, 
che sono quelle che non implicano interventi 
edili. Tra di queste, si prevedono adeguamen-
ti delle misure urbanistiche del comune e 
l’elaborazione e inserimento di protocolli di 
accesso ed evacuazione di determinate aree, 
come anche misure di sensibilizzazione per 
residenti e visitatori.

PUERTO DE LA CRUZ PARTICIPA EN UN 
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE EN-

CLAVES COSTEROS AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz partici-
pa junto a Garachico y Azores en un proyec-
to de adaptación de territorios costeros a 
las consecuencias del cambio climático. La 
iniciativa, promovida por la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cam-
bio Climático y Planificación Territorial del 

Gobierno de Canarias, a través de la Vicecon-
sejería de Lucha contra el Cambio Climático 
que ostenta Miguel Ángel Pérez, cuenta con 
la participación como socio del Instituto de 
Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria y aspira a obtener financiación de 
la Unión Europea a través del Programa LIFE 
de Medio Ambiente y Acción por el Clima.  El 
concejal de Ciudad Sostenible y Planificación 
del consistorio portuense, David Hernánd-

ez, explica que Puerto de la Cruz reúne los 
dos requisitos principales para adherirse al 
proyecto: ser un territorio costero y con una 
alta densidad de población. Hernández consi-
dera fundamental tener en cuenta los efectos 
de la subida del nivel del mar y de la erosión 
marina para planificar la ciudad a medio y 
largo plazo, con el fin de poner en marcha las 
medidas necesarias.
En el caso de Puerto de la Cruz, las acciones 
consisten fundamentalmente en el desarrollo 
de sistemas de alerta temprana sobre el ole-
aje y el nivel del mar que permitan pronosti-
car inundaciones en un lapso de 72 horas, y 
en la adopción de estrategias de adaptación 
mediante lo que se conoce como medidas 
blandas, que son las que no implican inter-
venciones constructivas. Entre ellas, se prevé 
la adecuación de las medidas urbanísticas del 
municipio y la elaboración e implementación 
de protocolos de acceso y evacuación de de-
terminadas zonas, así como medidas de con-
cienciación a residentes y visitantes.

PUERTO DE LA CRUZ: PROGETTO DI ADATTAMENTO
DEI NUCLEI COSTIERI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

PLAYA LA ARENA. IMPLAMAC: AVANZA IL PROGETTO 
AMBIENTALE DELL’UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) 
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Il Sindaco di Santa Cruz, José Manuel Ber-
múdez, assieme all’Assessore competente, 
Carlos Tarife, hanno visitato la Fundación Ne-
otrópico, situata nel distretto sud-ovest della 
capitale. “È un lusso per questo comune – ha 
sottolineato Bermúdez – avere un’istituzione 
come questa, con cui collaboriamo da diversi 
anni, e a cui ci siamo rivolti in tante occasioni, 
ogni volta che venivano trovati animali esotici 
nelle nostre strade, nelle nostre piazze o nel-
le nostre aree naturali, per affidarli alle loro 
cure, affinché potessero vivere degnamente 
all’interno di questa struttura”. “Bisogna lo-
dare – ha continuato il Sindaco – l’assistenza 
fornita dalla Fundación Neotrópico da Santa 
Cruz verso tutte le Canarie.
Un servizio che riguarda l’assistenza a tutti 
quegli animali esotici buttati in strada dai loro 
proprietari in modo irresponsabile, una vol-
ta compreso che non possono tenerli in casa, 
perché non dispongono delle condizioni ne-
cessarie per accudirli come dovrebbero”. Bi-
sogna ricordare che la Fundación Neotrópico 
per la protezione della biodiversità naturale, 
sia nell’Arcipelago che a livello generale, gesti-
sce varie linee di intervento secondo gli obiet-
tivi della stessa fondazione, che vanno dal 
salvataggio e riabilitazione, alla ricerca, edu-
cazione, formazione, lotta contro il traffico il-
legale di specie esotiche invasive e lo sviluppo 

di nuove alternative agricole e zootecniche. 
Bisogna considerare che Neotrópico è l’uni-
ca organizzazione non governativa e senza 
scopo di lucro che si occupa del salvataggio 
e della riabilitazione della fauna esotica alle 
Canarie.

Per informazioni: neotropico.org

EL AYUNTAMIENTO RECONOCE A LA FUN-
DACIÓN NEOTRÓPICO LA ATENCIÓN DE 
ANIMALES EXÓTICOS. El alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, junto al concejal 
de Bienestar Animal, Carlos Tarife, visitaron 
las instalaciones de la Fundación Neotrópico, 
ubicadas en el distrito Suroeste de esta capi-
tal. “Es un lujo para este municipio –destacó 
Bermúdez- contar con una entidad como esta, 
con la que colaboramos hace años, a la que 
le pedimos ayuda en muchísimas ocasiones 
cuando encontramos a estos animales exótic-
os en nuestra calles, en nuestras plazas o en 
nuestras zonas naturales para que las recojan, 
las atiendan y les den una vida digna en sus 
dependencias”. “Hay que destacar –continúa 
el alcalde- la atención que realiza la Funda-
ción Neotrópico desde Santa Cruz para toda 
Canarias. Un servicio que tiene que ver con 
la atención  a aquellos animales exóticos que 
son echados a la calle por sus dueños, en oca-

siones de manera irresponsable, al compro-
bar que no pueden mantenerlos en sus casas, 
ya que no disponen de las condiciones nece-
sarias para atenderlos como es debido”. Hay 
que recordar que la Fundación Neotrópico, 
para la protección de la biodiversidad natural 
tanto a nivel del archipiélago como a nivel ge-
neral, tiene varias líneas de trabajo que son 
acordes a los fines fundacionales: rescate y 

rehabilitación de fauna, investigación, educa-
ción, formación, lucha contra el tráfico ilegal y 
las especies exóticas invasoras y desarrollo de 
nuevas alternativas agropecuarias.
Debe tenerse en cuenta que Neotrópico es la 
única organización no gubernamental y sin 
ánimo de lucro que se encarga del rescate y 
rehabilitación de fauna exótica en Canarias. 

Para info neotropico.org

SANTA CRUZ: il Comune riconosce la
Fundación Neotrópico per il lavoro con gli animali esotici

Il Governo canario ha creato un protocollo anti-Covid che le 
compagnie da crociera dovranno rispettare se vorranno che le 
proprie flotte tornino ad essere operative nelle isole a partire 
dal prossimo 5 novembre. Questo severo protocollo sanitario, 
che le compagnie hanno promesso di rispettare, e che preten-
de di garantire la sicurezza di turisti e residenti nell’arcipela-
go, include assicurazioni, staff medico a bordo, coordinamento 
con centri sanitari e alberghi in ogni isola in caso di quarantena, 
come confermato in un comunicato stampa dell’Assessorato ai 
Trasporti (Consejería regional de Transportes). 
In questo modo è terminata una negoziazione iniziata la scor-
sa estate, quando varie compagnie si erano rivolge al Governo, 
per cercare di riattivare la stagione autunno-inverno delle cro-
ciere, per lo meno tra i porti canari. Le compagnie TUI Cruises 

e Hapag Lloyd Cruises sono state le prime ad ottenere questa 
autorizzazione dopo aver accettato l’obbligo del pieno rispetto 
del protocollo sanitario stabilito dalle autorità della Comunidad 
Autónoma. Tra le condizioni richieste figura l’obbligo di sotto-
scrivere una polizza assicurativa per far fronte a possibili inci-
denze derivate dal COVID-19 durante il passaggio alle Canarie. È 
stato anche richiesto un coordinamento con i centri ospedalieri 
e gli alberghi in ognuna delle isole, nel caso fosse necessario at-
tivare una quarantena, oltre ad un piano di igiene speciale per le 
imbarcazioni e la contrattazione di personale sanitario a bordo.
Le prime imbarcazioni che effettueranno crociere tra le isole 
saranno la “Mein Schiff II” della TUI, con base a Las Palmas de 
Gran Canaria e la “”Europa II” della Hapag Lloyd, con base a San-
ta Cruz de Tenerife. 

LE CROCIERE POTRANNO TORNARE NEI 
PORTI CANARI A PARTIRE DA NOVEMBRE

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 
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Il Cabildo di Tenerife ha messo a disposizione dell’Assessorato 
alla Salute del Governo delle Canarie oltre 100 posti nelle abita-
zioni bioclimatiche all’interno dell’ITER (Instituto Tecnológico 
de Energías Renovables), allo scopo di accogliere, se necessa-
rio, quei turisti che risultino contagiati asintomatici Covid-19 
durante il loro soggiorno nell’isola. Il Cabildo ha precisato che 
l’uso delle abitazioni diventerà effettivo solo in quei casi in cui 
l’Assessorato alla Salute lo richieda. “Una volta riscontrata la 
presenza di persone positive o che presentano sintomi durante 
il loro soggiorno, verranno applicati i relativi protocolli Covid in 

riferimento a pulizia e disinfezione, raccolta rifiuti o consegna di 
alimenti o effetti personali”. Il Presidente del Cabildo Martín, ha 
spiegato che quelle persone alloggiate nelle abitazioni dispor-
ranno di letti dotati di lenzuola, asciugamani, e relativi ricambi; 
servizio di lavanderia ogni tre giorni, alimenti basici non depe-
ribili per preparare colazione e merende, oltre ad un servizio di 
catering per pranzo e cena. Allo stesso modo, l’accoglienza delle 
persone che alloggeranno nelle abitazioni verrà realizzata da 
guide turistiche ufficiali che, coordinate dal Governo delle Ca-
narie, daranno il benvenuto e resteranno in contatto giornaliero 

con gli ospiti, chiamate di emergenza e attivazione dei servizi 
sanitari a parte, per sapere come stanno e per far loro sapere di 
poter contare con qualcuno che parli la loro lingua. 

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

CIALDA

Come negli anni precedenti, questa campa-
gna consiste nel salvare pulcini di berta che 
solitamente cadono al suolo durante il loro 
primo volo notturno, disorientati dall’illumi-
nazione artificiale in prossimità della costa. 
Nel 2019 sono stati raccolti sull’isola 2.539 
esemplari, di cui 2.467 sono stati poi liberati, 
con una percentuale di successo pari al 97,1. 
Come negli anni scorsi, nei Comuni di Arona 
e Adeje si sono salvati il maggior numero di 
pulcini accidentati, pari al 59% del totale, 
oltre 450 esemplari in ognuna delle località. 
Questo uccello marino sta affrontando gravi 
problemi di conservazione come la distruzio-
ne dell’habitat per i pulcini, predatori (gatti e 
topi), l’interazione con le attività di pesca, le 
plastiche nei mari e l’inquinamento visivo. In 
merito a quest’ultimo problema, un alto nu-
mero di pulcini, soprattutto nelle notti di luna 
piena, perde l’orientamento verso il mare, 
cade al suolo, e non è più capace di ripren-
dere il volo.
In alcuni casi alcuni di loro rimangono gra-
vemente feriti e necessitano di cure. Questa 
specie protetta è una dei principali uccelli 
marini di Spagna e la più grande tra le berte 
di Europa.
È migratoria, anche se si riproduce e risiede 
nelle nostre coste la maggior parte dell’anno 
(da febbraio a novembre).
Nel caso venga ritrovato un esemplare sel-
vatico in difficoltà, non si deve dare acqua, 
alimenti o medicine, ma contattare diretta-
mente il CRFS “La Tahonilla” (Tel 922 445 
777), oppure chiamare il Centro de Servicios 

al Ciudadano del Cabildo (901 501 901), o il 
numero di emergenza 112 del CECOES, del 
Governo delle Canarie.
Per ulteriori informazioni su questo tipo di 
volontariato potete contattare la Oficina de la 
Participación y el Voluntariado Ambientales, 
al numero 922 310 578, oppure all’indirizzo 
di posta elettronica.
voluntariadoambientales@edecogestion.net

EL CABILDO DE TENERIFE PONE EN MAR-
CHA UNA NUEVA CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE CRÍAS DE PARDELA. Como en años ante-
riores, esta campaña consistirá en el rescate 
de juveniles de pardelas accidentadas que 
suelen caer desorientadas en su primer vuelo 
nocturno, encandiladas por los destellos de 
las luminarias próximas a la costa. En 2019 se 
recogieron en la isla 2.539 ejemplares, siendo 
liberadas un total de 2.467 con un porcentaje 
de éxito del 97,1%. Como en años anteriores 
en los municipios de Arona y Adeje se resca-
taron el mayor número de pardelas acciden-
tadas un 59 % del total, más de 450 aves en 
cada una de las localidades.
Esta ave marina se enfrenta a graves proble-
mas de conservación como la destrucción 
de hábitat de cría, depredadores introdu-
cidos (gatos y ratas), interacción pesquera, 
los plásticos en el mar y la contaminación 
lumínica. Debido a esta última cuestión, un 
alto número de juveniles de pardelas, sobre 
todo en las noches de luna nueva, pierden el 
rumbo hacia el mar y caen a tierra siendo in-

capaces de remontar el vuelo por si solas. En 
algunos casos algunas de ellas sufren graves 
heridas que deben ser tratadas. Esta especie 
protegida es una de las mayores aves marinas 
de España y la mayor de las pardelas de Eu-
ropa. Es migratoria, aunque cría y reside en 
nuestras costas la mayor parte del año (desde 
febrero a noviembre).
En el caso de localizar un animal silvestre 
accidentado no se le debe administrar agua, 
alimentos ni medicamentos y se debe con-

tactar directamente con el CRFS “La Tahonil-
la” (Telf.: 922 445 777), llamar al Centro de 
Servicios al Ciudadano del Cabildo (901 501 
901)  o al número de emergencias 112 del CE-
COES del Gobierno de Canarias. 
Para más información sobre este voluntaria-
do pueden ponerse en contacto con la Oficina 
de la Participación y el Voluntariado Ambien-
tales, en el teléfono 922 310 578, o a través 
del correo electrónico.

voluntariadoambientales@idecogestion.net

IL CABILDO DI TENERIFE INAGURA UNA CAMPAGNA
DI RACCOLTA DEI PULCINI DI BERTA

IL CABILDO HA PREDISPOSTO PIÙ DI CENTO POSTI PER 
ACCOGLIERE I TURISTI COLPITI DAL COVID-19
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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...

Il Comune di La Orotava continua anche quest’anno con il 
Progetto CES (equivalente di Cattura, Sterilizzazione e Ri-
lascio) per il controllo delle colonie feline nell’area comu-
nale. L’obiettivo di tale iniziativa, avviata durante lo scorso 
mandato, è quello di “ridurre la riproduzione incontrollata 
dei gatti randagi, evitare la sovrappopolazione, alimentarli 
correttamente e migliorare la qualità di vita dei felini, come 
anche vegliare sul loro benessere e ridurre eventuali disagi 
causati dagli abitanti delle zone in cui vivono”.
Questo sistema è l’unico riconosciuto internazionalmente 
come etico ed efficace nel controllo della popolazione dei 
gatti randagi. Questo tema è diventato un problema per ogni 
comune, visto l’elevato numero di animali abbandonati per 
strada e questo comporta un pericolo per la sicurezza delle 
strade, per la fauna, come anche un rischio per il contagio di 
malattie a persone o altri animali, oltre che arrecare un dan-
no d’immagine. Nel caso dei cuccioli delle colonie, è necessa-
rio tenerli sotto controllo. La supervisione a lungo termine è 
vitale, visto che nuovi gatti possono unirsi alle colonie, per 
cui il metodo richiede un controllo continuo.
Le istituzioni invitano tutti coloro che intendono registrar-
si come volontari a contattare telefonicamente il numero 
92224444, diretto 2219 o l’indirizzo di posta elettronica sani-
dad@villadelaorotava.org

LA OROTAVA CONTINÚA CON EL PROYECTO CES 
PARA EL CONTROL DE LAS COLONIAS DE GATOS. El 

Ayuntamiento de La Orotava continúa este año con el Proyec-
to CES (de captura, esterilización y suelta) para el control de 
las colonias felinas en el municipio.
El objetivo de la iniciativa, que se puso en marcha en el ante-
rior mandato, “es reducir la multiplicación descontrolada de 
los gatos callejeros, evitar la superpoblación, alimentarlos de 
forma correcta y mejorar la calidad de vida de los felinos, así 
como velar por el bienestar animal y minimizar las molestias 
que se produzcan con los vecinos”. Este sistema es el único 
reconocido internacionalmente como ético y eficaz en el con-
trol de la población de los gatos que viven en la calle.
Y es que este tema se ha convertido en un problema en cada 
municipio, ya que son muchos los animales que son aban-
donados en las vías públicas, y ello implica un peligro para 
la seguridad vial, peligro para la fauna silvestre o riesgo por 
enfermedades a personas o a otros animales, al igual que su-
pone una mala imagen.. Con el caso de los gatitos se suelen 
crear colonias, y es necesario llevar un control sobre las mi-
smas. La supervisión a largo plazo es vital, ya que pueden 
incorporarse nuevos gatos a la colonia, por lo que el método 
requiere de vigilancia continua. Desde el área se invita a todo 
aquel que quiera registrarse como voluntario o alimentador a 

que se ponga en contacto con el ayuntamiento en el teléfono 
922 32 44 44 extensión 2219 o al correo electrónico:  sani-
dad@villadelaorotava.org

LA OROTAVA CONTINUA CON IL PROGETTO CES
PER IL CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE

Il Sindaco di Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez ha incontrato i rappre-
sentanti delle diverse associazioni a tutela 
degli animali per elaborare un programma 
relativo ai diritti degli animali nell’area co-
munale, che prevede la creazione di un Con-
sejo de Bienestar Animal e la necessità che il 
Cabildo de Tenerife venga coinvolto nei temi 
di competenza sovra-municipale.
Durante l’incontro era presente anche Carlos 
Tarife, Assessore competente (Concejal de 
Bienestar Animal), come anche due tecnici 
municipali. Per le associazioni erano presen-
ti rappresentanti di Animalia, Coada, Feca-
pap, Defensa Animal de Tenerife, Asociación 
Animal El Valle Encantado, SOS Felina, El 
Club de La Huella, Carlinos Canarias, Animal 
Club, Sano y Salvo e Asociación Felina Neko. 
Tutte le parti hanno ritenuto necessario isti-
tuire per la prima volta un tavolo tecnico 
per la prima settimana di novembre, dove 
verranno trattati temi come l’aggiornamen-
to dell’ordinanza municipale  per quanto ri-
guarda identificazione e censimento dei gatti 
e la stesura di protocolli del metodo CER.
Il Sindaco ha voluto sottolineare che le ri-
unioni che hanno avuto luogo nelle ultime 
settimane con tutti gli attori coinvolti nelle 
tematiche relative agli animali, come collegi 
professionali e associazioni a tutela, stanno 

portando alla stesura di accordi molto im-
portanti in merito alla protezione degli ani-
mali, grazie alla collaborazione di tutte le 
parti in causa.
Carlos Tarife ha poi sottolineato lo sforzo che 
le istituzioni stanno facendo per aggiornare 
l’ordinanza esistente, per regolare i dirit-
ti degli animali all’interno del Comune con 
senso di responsabilità e solidarietà.

EL AYUNTAMIENTO ACUERDA CON LAS 
PROTECTORAS LA CREACIÓN DEL CON-
SEJO DE BIENESTAR ANIMAL. El alcalde de 
santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúd-
ez, se reunió con distintas asociaciones pro-
tectoras de animales para la elaboración de 
una hoja de ruta en lo concerniente a los de-
rechos de los animales en el municipio, que 
pasa por la creación del Consejo de Bienestar 
Animal y la necesidad de que el Cabildo de 
Tenerife se involucre en los temas que sean 
de ámbito supramunicipal.
En la reunión, acompañando al alcalde, estu-
vo presente el concejal de Bienestar Animal, 
Carlos Tarife, así como dos técnicos munici-
pales. Por parte de las protectoras de anima-
les estuvieron representantes de Animalia, 
Coada, Fecapap, Defensa Animal de Tenerife, 
Asociación Animal El Valle Encantado, SOS 

Felina, El Club de La Huella, Carlinos Canari-
as, Animal Club, Sano y a Salvo y Asociación 
Felina Neko. Ambas partes acordaron la con-
veniencia de convocar, por primera vez, una 
mesa técnica para la primera semana de no-
viembre donde se abordará la actualización 
de la ordenanza municipal en lo que respecta 
a la identificación de los gatos censados y la 
redacción de reglamentos y protocolos del 
método CER.
El alcalde quiso destacar “las reuniones que 
estamos manteniendo en estas últimas sema-
nas con todas las partes involucradas en los 

temas concernientes a animales, como son 
colegios profesionales y asociaciones pro-
tectoras, donde estamos llegando a acuerdos 
muy importantes en lo relativo a la protec-
ción de los animales y que vayamos de la 
mano todos”.
Por su parte el edil con competencias en 
Bienestar Animal, Carlos Tarife, avanzó “el 
esfuerzo que vamos a realizar por parte del 
Consistorio en sacar adelante una ordenanza 
actualizada, y que regule los derechos de los 
animales en nuestro municipio con respon-
sabilidad y solidaridad”.

SANTA CRUZ DE TENERIFE: COMUNE E ASSOCIAZIONI
DANNO VITA AL CONSEJO DE BIENESTAR ANIMAL
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La pandemia non ha fermato un appunta-
mento importante - e che si ripete ormai da 
15 anni – per il mondo dell’emigrazione ita-
liana: la presentazione del Rapporto Italiani 
nel Mondo, progetto editoriale e culturale de-
dicato dalla Fondazione Migrantes alla mobi-
lità italiana. Giunto alla sua 15esima edizione 
il Rapporto è il frutto di un lavoro di squadra: 
vi hanno partecipato 57 autori che, dall’Italia 
e dall’estero, hanno lavorato a 51 saggi arti-
colati in quattro sezioni. Il volume raccoglie 
le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, 
nazionali e internazionali, più accreditate sul-
la mobilità dall’Italia.
La trattazione di questi temi procede a livel-
lo statistico, di riflessione teorica e di azione 
empirica attraverso indagini qualitative e 
quantitative. Dal rapporto emerge che al 1° 
gennaio 2020 la popolazione residente in Ita-
lia è composta di 60.244.639. Alla stessa data 
gli iscritti all’AIRE sono 5.486.081, il 9,1%. In 
valore assoluto si registrano quasi 198 mila 
iscrizioni in più rispetto all’anno precedente 
(variazione 3,6%). Se a livello nazionale la po-
polazione residente si è ridotta di quasi 189 
mila unità, gli iscritti all’AIRE sono aumentati 
nell’ultimo anno del 3,7% che diventa il 7,3% 
nell’ultimo triennio. Tutti i contesti regio-
nali con due sole eccezioni (nel 2019 erano 
quattro) – la Lombardia e l’Emilia-Romagna 
– perdono abitanti mentre gli iscritti all’AIRE 
crescono in tutte le regioni. Se nel 2006 gli 
italiani regolarmente iscritti all’Anagrafe de-
gli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) erano 

3.106.251, nel 2020 hanno raggiunto quasi i 
5,5 milioni: in quindici anni la mobilità italia-
na è aumentata del +76,6%. 
Una crescita ininterrotta che ha visto sem-
pre più assottigliarsi la differenza di genere 
(le donne sono passate dal 46,2% sul totale 
iscritti 2006 al 48,0% sul totale iscritti 2020). 
La collettività italiana all’estero, nella sua ge-
neralità rispetto al 2006, si sta ringiovanendo 
a seguito delle nascite all’estero (+150,1%) e 
della nuova mobilità costituita sia da nuclei 
familiari con minori al seguito (+84,3% del-
la classe di età 0-18 anni) sia da protagonisti 
giovani e giovani-adulti immediatamente e 
pienamente da inserire nel mercato del lavo-
ro (+78,4% di aumento rispetto al 2006 nella 

classe 19-40 anni). D’altra parte, però, la co-
munità “storica” costituita da prime e secon-
de generazioni va sempre più invecchiando e 
a ciò occorre aggiungere alcuni recenti feno-
meni – quello del “migrante previdenziale” in 
primis che ha avuto il suo culmine nel 2018 
e, in parte, anche quelli del “migrante geni-
tore-nonno ricongiunto” e del “migrante di 
rimbalzo” - che portano oggi a registrare un 
aumento degli iscritti all’AIRE, con età supe-
riore ai 65 anni, del +85,4% negli ultimi 15 
anni. “Non ci siamo lasciati scoraggiare, la di-
stanza non è assenza ma essere diversamente 
presenti. Questa giornata è un riconoscimen-
to importante per il lavoro portato avanti in 
questi anni.

La distanza non potrà rovinare nulla a chi, 
come noi, è abituato ad essere diversamente 
presente e multisituato” ha detto Delfina Lica-
ta, curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo, 
aprendo i lavori di presentazione del Rappor-
to Migrantes. Per Licata il rapporto è frutto di 
un lavoro “transnazionale” : “Abbiamo dedica-
to alla mobilità italiana il nostro cuore, la no-
stra mente, la nostra professionalità, il nostro 
tempo ed è oggi per noi un giorno di festa”. 
Alla presentazione del Rapporto hanno preso 
parte il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente 
della CEI, che ha ricordato come “la mobilità 
fa parte della nostra quotidianità” e Guerino 
Di Tora, presidente della Fondazione Migran-
tes: “L’Italia è cambiata e continua a cambiare, 
oggi ridiventando paese di forte emigrazione. 
Partono ancora, sempre più numerosi e con 
numeri dalla lettura complessa”.

In collegamento video anche il Presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte: “Molti giovani 
ancora oggi scelgono di partire per l’estero – 
ha sottolineato il premier – È nostro dovere 
costruire le condizioni per permettere a que-
sti connazionali di tornare in Italia nel breve 
periodo, arricchiti dalle esperienze che hanno 
fatto e che contribuiscono a formare la per-
sona”. “In questo momento - ha continuato 
il premier - l’Italia ha bisogno di chiamare a 
raccolta le energie migliori, tra cui quelle dei 
tanti giovani all’estero”, offrendo “opportuni-
tà, servizi e incentivi per farli rientrare”.

NoveColonneATG 

Face Boarding è un progetto sperimentale 
che consente ai passeggeri di Milano Linate di 
effettuare i passaggi di sicurezza e d’imbarco 
attraverso un innovativo sistema di ricono-
scimento facciale. Sicuro, semplice e veloce, il 
programma permette di testare il gradimen-
to di questo servizio da parte dei passeggeri. 
Non è più necessario, quindi, esibire il pas-
saporto e la carta di imbarco ai diversi check 
point presenti all’interno dell’aeroporto, ora è 
possibile procedere in modo più fluido ed ef-
ficiente semplicemente mostrando il proprio 
viso. I viaggiatori possono scegliere libera-
mente se utilizzare o meno il nuovo sistema: 
essi avranno sempre la possibilità di effettua-
re i controlli in modo tradizionale.
A chi è rivolto? Il progetto Face Boarding è in 
fase sperimentale fino al 31 agosto del 2021. 
In questo periodo, esclusivamente sui voli 
Alitalia della tratta Milano Linate–Roma Fiu-
micino – possono accedere i passeggeri con i 
seguenti requisiti:
• Viaggiatori maggiorenni muniti di docu-

mento elettronico (passaporto o carta di 
identità elettronica rilasciata dopo il 1° 
gennaio 2017);

• Passeggeri Alitalia muniti di carta di imbar-
co per lo scalo di Roma Fiumicino;

• Membri del Club Freccia Alata/Freccia Ala-
ta Plus oppure frequent flyer aderenti allo 
Sky Team Elite Plus o, ancora, viaggiatori 
che avranno acquistato un biglietto in tarif-
fa comfort LIN-FCO.

Come funziona?Per effettuare l’accesso tra-
mite Face Boarding basta recarsi presso gli 
appositi chioschi presenti al Piano Parten-

ze (immediatamente alla destra dei tornelli 
elettronici).
Di seguito tutti i passaggi da seguire ai chio-
schi elettronici in aeroporto:
1. Leggere l’Informativa Privacy e prestare i 

consensi per il trattamento dei propri dati 
personali.*

1. Registrare il proprio documento elettro-
nico accostandolo al sensore del chiosco. 

1. Associare al documento la carta di imbarco 
scansionandola attraverso il lettore ottico.

1. Effettuare la scansione del proprio volto 
tramite la telecamera del chiosco.

1. Recarsi al tornello dedicato al Face Boar-
ding per superare i filtri di sicurezza.

2. Superare i gate di imbarco usufruendo della 
corsia prioritaria dedicata.

Per ogni successivo accesso, è possibile as-
sociare le carte di imbarco utilizzando la app 
dedicata al Face Boarding, disponibile per 
dispositivi Android su Google Play Store e 
per device iOS su App Store, o usando nuova-
mente i chioschi elettronici presenti in aero-
porto come utente registrato. Si ricorda che, 
affinché il procedimento vada a buon fine, è 
necessario effettuare la registrazione tra le 48 
ore e i 30 minuti che precedono la partenza 
schedulata del volo.
*È possibile consentire la memorizzazione 

dei consensi per un singolo volo o fino alla 
scadenza del programma (31 agosto 2021). 
In questo secondo caso sarà possibile saltare 
questo primo passaggio per ogni futura regi-
strazione.
Il trattamento dei dati personali. La privacy 
dei viaggiatori è una delle priorità degli Aero-
porti di Milano. Tutti coloro che prenderanno 
parte al progetto Face Boarding forniscono i 
consensi per poter elaborare i dati presenti 
sul documento di identità, i dati della carta 
d’imbarco e la scansione del volto. I dati ven-
gono trattati solo ai fini della partecipazione 
al progetto. In particolare, le immagini del 
volto non sono conservate, ma vengono uti-
lizzate esclusivamente per creare un modello 
biometrico necessario per il superamento dei 
controlli di sicurezza. I dati personali relati-
vi al passaporto, invece, sono conservati – in 
forma crittografata - per un periodo che varia 
dalle 24 ore al 31 agosto 2021 a seconda del 
consenso prestato dal passeggero in fase di 
registrazione. I dati personali derivanti dalla 
carta di imbarco, infine, vengono automatica-
mente cancellati dopo 24 ore dalla partenza 
volo. Ogni passeggero può revocare o modi-
ficare i consensi prestati in fase di registra-
zione inviando una richiesta al Responsabile 
della protezione dei dati all’indirizzo email 
privacy@seamilano.eu o tramite posta ordi-
naria indirizzata al Responsabile per la pro-
tezione dei dati personali – 20090 Segrate 
(Milano), presso l’Aeroporto di Milano Linate 
o richiedendo l’intervento dell’operatore SEA 
appositamente messo a disposizione. 

milanolinate-airport.com

FACE BOARDING: A LINATE ARRIVA IL RICONOSCIMENTO FACCIALE

RAPPORTO MIGRANTES: L’ITALIA CRESCE ALL’ESTERO:
 AUMENTANO GLI ITALIANI NEL MONDO 
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Scienziati dell’Universidad de Granada, del 
Portogallo e dell’Italia stanno producendo 
prove di DNA definitive per stabilire le vere 
origini di Cristoforo Colombo. Lo studio, che 
si propone di apportare dati scientifici sull’o-
rigine dello scopritore d’America, è durato 
quasi due decenni e si concluderà nei pros-
simi mesi. La RTVE, in collaborazione con la 
Story Producciones e con la Universidad de 
Granada, sta producendo un documentario e 
una mini-serie su questi studi relativi al DNA 

di Colombo, i cui resti vennero riesumati nel 
2003 a Siviglia. I risultati dello studio verran-
no resi noti in esclusiva a questa produzione, 
che verrà trasmessa a ottobre del 2021. Lo-
rente, pioniere nell’applicazione delle tec-
niche DNA in campo forense e riferimento a 
livello mondiale, coordinerà nel primo seme-
stre 2021 un’equipe di ricercatori spagnoli, 
portoghesi e italiani, allo scopo di studiare il 
DNA di Colombo, pezzo chiave per determi-
nare le sue origini. Grazie ad una autorizza-
zione straordinaria, Lorente aveva riesumato 
nel 2003 i resti del navigatore e di suo figlio, 
Fernando Colombo, che sono stati analizzati 
insieme alle ossa del fratello minore, Diego 
Colombo. Gli studi erano stati però interrotti 
perché la strumentazione disponibile non era 
sufficientemente efficiente. In quel momento, 
le ossa vennero depositate presso la sala blin-
data dell’Universidad de Granada, in attesa di 
poter disporre di migliori tecnologie per la 
ricerca genetica, e ora che sono disponibili, si 
potrà conoscere l’origine di Colombo.

Gli studi verranno realizzati in diversi luoghi 
del mondo, con l’obiettivo di apportare dati 
scientifici obiettivi che consentano a storici 
ed esperti di  confermare o scartare alcune 
delle teorie esistenti.
L’ipotesi più solida ed universalmente accet-
tata che con questa ricerca viene messa in 
dubbio è che Colombo fosse genovese, anche 
se durante lo scorso secolo sono sorte una 
ventina di teorie documentate che attribui-
scono l’origine di Colombo a luoghi diversi tra 
loro, come Portogallo, Castiglia, altre parti d’I-
talia, Catalogna, Maiorca, Galizia, Inghilterra, 
Croazia o Polonia. 

Le prime perlustrazioni nelle Isole Canarie 
allo scopo di sfruttarle commercialmente si 
rivelarono un vero fallimento. Il soprannome 
“Islas Afortunadas” divenne un tranello, so-
prattutto quando i portoghesi si illusero che 
sulle isole ci fosse oro e che ai suoi abitanti 
questo non interessasse, perché sembra che 
non avessero competenze sulla navigazione. 
Ebbe quindi luogo una spedizione formata da 
portoghesi e genovesi che nel 1341 vennero 
in perlustrazione.
La spedizione tornò a mani vuote. Questo 
viaggio era stato sovvenzionato per via dell’o-
ro e coordinato da Angelino da Teghia de 
Corbizis, perché era in possesso di dati che 
parlavano di una “mappa aurifera”. Le navi 
salparono nel maggio del 1341 e identifica-
rono tutte le isole, come riportano i dati del 
Professor Hernández Macías.
I testi antichi sulle Canarie erano ambigui e 
questo spinse gli armatori ad uscire dal Medi-
terraneo per cercare di arrivare alle Canarie 
come punto di passaggio nell’esplorazione 
dell’Africa. L’incursione del 1341 arrivò molto 
tempo dopo che il banchiere genovese Tesido 
D’Oria aveva finanziato un’operazione di ap-

prodo alle isole da parte dei fratelli Vivaldi nel 
1290 circa. Nel 1341 il prezzo dell’oro era alle 
stelle “ed era pari a circa otto o nove volte il 
suo peso in argento sulla piazza di Genova, 
intorno al 1250. Nel 1280 arrivò ad 11 volte 
e nel 1300 ad oltre 13 volte, mentre nel resto 
d’Europa lo stesso valore arrivava a quindi-
ci o sedici volte” come conferma Hernández 
Macías, della Universidad de La Laguna. La 
tendenza durò fino al 1327.
Del viaggio dei Vivaldi rimangono pochi dati 
e non ci sono prove che ci siano stati contatti 
con gli antichi Canari. Si è comunque a cono-
scenza dell’impresa di Lazzarotto Malocello, 
“realizzata probabilmente nel periodo imme-
diatamente successivo a quella dei fratelli Vi-
valdi”. L’imprenditore e navigatore genovese 
allestì una fabbrica di pesce in quell’isola che 
prese il nome di Lanzarote, perché era la più 
vicina all’Europa, come riporta Rumeu de Ar-
mas nel testo “España en el África Atlántica”, 
pubblicato nel 1996.
Lazzarotto Malocello si trattenne nell’isola 
che porta il suo nome dal 1312 al 1336. “Que-
sto significa che per circa 20 anni ci fu pre-
senza genovese nelle isole e sembra logico 

supporre che una presenza così lunga debba 
esser stata testimoniata in qualche modo, 
a meno che il genovese e la sua gente non 
avessero perso completamente contatto con 
l’esterno in questo periodo”, ipotizza Macías 
Hernández. La spedizione del 1341 dei porto-
ghesi e dei genovesi dopo i Vivaldi disponeva 
quasi certamente di documentazione, perché 
proprio nel 1339 venne disegnata la prima 
mappa delle Canarie da Angelino Dulcert, che 
disegna le isole di Lanzarote e Fuerteventura 
con i dati forniti dal Capitano di Malocello Ni-
coloso da Recco. Gli italiani volevano attrac-
care a Gran Canarie per stabilire “relazioni 
commerciali, ma anche se due imbarcazioni 
si avvicinarono a terra, i marinai non osarono 
scendere, perché non capivano la lingua de-
gli indigeni. Gli isolani, appurato che nessuno 
sbarcava, raggiunsero a nuoto le imbarcazio-
ni e quattro di loro rimasero con l’equipaggio 
della spedizione”. Nicoloso da Recco, parlan-
do degli indigeni canari, scrive che “le monete 
di argento e oro sono loro sconosciute, come 
anche le armi. Le collane di oro, i vasi cesel-
lati, spade e coltelli non erano mai stati visti 
né usati”. Da quel momento si sparse la voce 
che le Isole fossero prive di ricchezze, e biso-
gna aspettare fino all’arrivo degli Aragonesi 
nelle isole. I quattro avventurieri canari che 
salirono a bordo della spedizione, arrivarono 
fino a Lisbona. Nel 1342, la Corona di Arago-
na reclama formalmente i territori all’Infante 
portoghese Luis de la Cerda. Il Portogallo ri-

spose che continuava a mantenere interesse 
per l’esplorazione delle isole dopo la visita del 
1341, ma Aragona rispose che le Canarie era-
no parte integrante della Mauritania Tingita-
na. Pietro IV avviò la conquista delle Canarie 
a partire dalla metà del XIII secolo e nel 1342 
cominciarono ad arrivare le prime spedizioni 
commerciali provenienti da Maiorca all’isola 
di Gran Canaria, per via della popolazione e 
dell’estensione geografica. La base a Las Pal-
mas serviva affinché il maiorchino Abrahan 
Cresques nel 1375 potesse cartografare per 
la prima volta lo spazio economico afro-cana-
rio. Nel 1346 Jaime Ferrer andò a Río de Oro 
nel Senegal. Lo storico Ib-Jaldun riferì all’e-
poca della vendita di schiavi canari al Sultano 
del Marocco da parte di maiorchini. Secondo 
Macías Hernández, è proprio in questo mo-
mento che nasce un mercato tra le Canarie e 
la costa occidentale africana. 

di José L. Jiménez
Foto: canariasconfidencial.com

Tradotto dalla redazione

L’IMPRONTA ITALIANA ALLE CANARIE
QUAL È STATO IL PRIMO INVESTIMENTO 

STRANIERO ALLE CANARIE?

I RESTI DEL NAVIGATORE ERANO STATI RIESUMATI NEL 
2003 DAL SEPOLCRO NELLA CATTEDRALE DI SIVIGLIA E

I NUOVI STUDI CONDOTTI VERRANNO UTILIZZATI 
PER PRODURRE UN DOCUMENTARIO SULLA TVE.

SCIENZIATI SPAGNOLI, PORTOGHESI E ITALIANI 
STUDIANO IL DNA DI CRISTOFORO COLOMBO
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Com’ è diventato astrologo? Di formazione 
sono Fisico Cibernetico. Da trent’anni l’A-
strologia è la mia passione. Sono, come una 
giornalista mi ha definito, lo “Scienziato dello 
Zodiaco”. La cibernetica è una disciplina che 
si occupa di mettere in comunicazione dei si-
stemi complessi (di far comunicare tra loro, 
per esempio, i programmi dei computer). ‘Ci-
bernetica’ deriva da un’antica parola greca, 
kybernetes,  che indicava il “timoniere”, colui 
che guidava le navi attraverso i mari. Da spe-
cialista informatico mi sono sempre occupato 
di “guidare” il funzionamento dei software, in 
modo che la “navigazione” scorresse senza 
intoppi e i dati pervenissero correttamente a 
destinazione.  Sono diventato astrologo grazie 
a un transito di Plutone (pianeta delle Grandi 
Trasformazioni) sul mio ascendente di nasci-
ta, appassionandomi sempre più allo studio 
dei pianeti e delle forze dell’Universo. Fisica e 
astrologia non devono essere considerati due 
mondi contrapposti o lontani dalla vita delle 
persone: entrambi infatti “parlano” il linguag-
gio dell’energia. Grandi fisici e matematici 
del passato, da Keplero a Newton, sono sta-
ti anche astrologi oltre che astronomi. Come 
astrologo professionista mi avvalgo di molti 
strumenti, dalla statistica alla matematica 
alla fisica alla psicologia, mettendo insieme 
la ricerca e l’analisi accurata dei dati al mo-
mento interpretativo. Il mio obiettivo come 
‘Scienziato dello Zodiaco’ e della mia scuola 
di astrologia è la divulgazione dell’astrologia 
in modo etico, scientifico e con un linguag-
gio accessibile ma preciso. Nella mia attività 
di astrological coach guido le persone che si 
rivolgono a me per un consulto a indirizzare 
meglio con gli astri il loro percorso personale 
e professionale, per farle entrare in risonanza 
con le loro energie zodiacali. Tutto questo nel 
massimo rispetto della persona e del suo li-
bero arbitrio: come diceva Tommaso d’Aquino 
‘astra inclinant sed non necessitant’, gli astri 
ci danno delle indicazioni, ci influenzano, ma 
non ci costringono. 

Oroscopia e  astrologia. Cos’è il Tema Na-
tale (carta astrale). Il libro TipAstri. Sui 
giornali e sui media spesso sentiamo parlare 
di ‘oroscopi’. Queste però sono delle indica-
zioni inevitabilmente molto generiche perché 
prendono in considerazione solo la posizione 
del Sole nel Cielo. Mentre i pianeti sono dieci 
e i segni zodiacali dodici. L’oroscopia è gene-
rica, mentre l’astrologia è specifica, basata sui 
dati unici e irripetibili di un singolo individuo. 
Il punto di partenza per ogni analisi astrolo-
gica è dunque lo studio del Tema Natale di 
una persona, nella sua complessità. Il Tema 
Natale, detto anche carta astrale, viene calco-
lato sulla base dei dati della persona: il luogo, 
giorno e orario esatto di nascita. Questo grafi-
co con la posizione dei pianeti nel cielo al mo-
mento della sua nascita è come una cartella 
clinica, il DNA astrologico di una persona: la 
carta astrale è la fotografia, unica ed irripeti-
bile, di questo momento. 

Il mio libro TipAstri: l’Italia e i suoi protago-
nisti visti dallo Scienziato dello Zodiaco (di-
sponibile su Amazon) è la raccolta e analisi di 
molte carte astrali di personaggi del mondo 
della politica, spettacolo, sport, cultura e im-
prenditoria: da Federica Pellegrini a Laura 
Pausini, da Flavio Briatore a Matteo Renzi. 
Da fisico-astrologo da sempre pongo parti-
colare attenzione all’aspetto energetico che 
contraddistingue ogni carta astrale. Ogni per-
sona infatti, dalla nascita (dal momento cioè 
del suo primo respiro autonomo), comincia 
a scambiare energia con l’universo e questo 
imprinting energetico natale (che agisce sulle 
nostre molecole d’acqua) accompagna la per-

sona per tutto il corso della sua vita.  Un Temi 
Natale è dunque un “modello” di energia.
Una frase attribuita a Einstein, che mi piace 
molto, sintetizza bene questo aspetto: “Tutto 
è energia e questo è tutto quello che esiste. 
Sintonizzati alla frequenza della realtà che 
desideri e non potrai fare a meno di ottenere 
quella realtà. Non c’è altra via. Questa non è 
Filosofia, questa è fisica”. 

La Rivoluzione Solare (Compleanno Mira-
to) che quest’anno mi ha portato a Teneri-
fe. L’Astrologia Attiva è un approccio all’astro-
logia che spiega come sia possibile diventare 
“attivi” con gli Astri, trasformando gli Astri 
in nostri alleati. Per fare questo utilizzo due 
tecniche: la Rivoluzione Solare (detta anche 
Compleanno Mirato) e l’Astrocartografia.  
Quest’anno sono venuto a Tenerife, in parti-
colare nella parte nord, a Puerto de la Cruz, 
proprio in occasione del mio Compleanno 
Mirato (Rivoluzione Solare). La Rivoluzione 
Solare (in inglese Solar Return) si chiama così 
perché indica un avvenimento astronomico: 
è il ritorno del Sole sull’esatta posizione che 
aveva al momento della nostra nascita. Que-
sto passaggio avviene nel giorno del nostro 
compleanno, è come una ‘fotografia’ dei pia-
neti in quel preciso istante. Questo ci permet-
te di elaborare una previsione annuale che va 
dal compleanno dell’anno in corso al comple-

anno dell’anno successivo. Da ventisei anni 
ogni anno a Ottobre, mi sposto nel giorno del 
mio compleanno: dall’Italia a altre località, 
andando nel luogo migliore a seconda del Cie-
lo e delle energie astrali più favorevoli. Faccio 
cioè un compleanno ‘mirato’. Analizzare la 
propria Rivoluzione Solare significa conosce-
re in anticipo quali saranno i transiti positivi e 
quali meno favorevoli. Facciamo un esempio: 
la signora Maria vive a Milano e il suo com-
pleanno è il 12 aprile. Maria pensa di passa-
re la giornata del suo compleanno a Milano. 
Come astrologo analizzo allora la situazione 
dei pianeti e i transiti per Maria (il suo cielo 
di Rivoluzione Solare di Milano). Se vedo che 

per Maria non è positivo da un punto di vista 
astrologico trascorrere il giorno del suo com-
pleanno a Milano perché restando a Milano 
influenzerebbe in negativo i mesi successivi, 
le consiglio di trascorrere la giornata spostan-
dosi in un’altra località a lei più favorevole. Le 
consiglio cioè di fare un “Compleanno Mirato”.  
“Mirare un compleanno” significa dunque 
spostarsi in un’altra città che nel giorno del 
compleanno è astrologicamente più benefica 
rispetto al luogo dove Maria pensava inizial-
mente di trascorrere il giorno del complean-
no. Spostandoci con le Rivoluzioni Solari e i 
Compleanni Mirati possiamo attenuare i tran-
siti   più pesanti  e valorizzare le nostre po-
sizioni stellari positive. Possiamo “attivarci” 
per tempo, affrontando in modo più “attivo” 
ed efficace il nostro futuro. Io stesso pratico 
la tecnica del Solar Return da oltre vent’anni, 
dopo avere trascorso compleanni in Australia, 
Nuova Zelanda, Alaska, USA, Messico, Brasile, 
India, Groenlandia, Turchia, ecc.. 
Ho festeggiato anche Compleanni Mirati in 
Italia ed in particolare l’anno 1995 ho “scatta-
to” la fotografia della mia Rivoluzione Solare 
a Otranto invece che a Varese (la località dove 
vivevo in quel periodo). Grazie alla nuova 
posizione  energetica (tecnicamente  l’Ascen-
dente “cadeva” non più nella mia nona Casa 
natale ma nella decima Casa, il settore orosco-
pico associato alla professione e allo status) si 

è creata una  una differenza che ha cambiato 
nettamente in positivo l’andamento dell’anno 
solare: ricevetti una prestigiosa offerta lavo-
rativa all’estero per partecipare a un progetto 
internazionale a L’Aja in Olanda presso la Nato 
per due anni. Il Compleanno Mirato non è solo 
trascorrere un giorno di compleanno felice, 
ma predisporsi a un intero anno di maggiore 
serenità e di positività con l’aiuto delle stelle. 

Astrogeografia: la nostra mappa dei luoghi 
felici. Le nostre energie vibrano in risonanza 
con i luoghi e le persone. Tutto avviene senza 
sforzo quando ci troviamo al posto giusto al 
momento giusto. Ci sentiamo meglio, siamo 
più felici a livello personale e più soddisfatti 
a livello professionale. 
L’Astrocartografia è una mappa che mostra 
tutti i luoghi del mondo dove i pianeti del 
nostro cielo di nascita sono per noi più forti 
energeticamente e ci influenzano di più.
La teoria astrocartografica si basa sulle ricer-
che di statistica di Michel Gauquelin a partire 
dagli anni Cinquanta del secolo scorso e sugli 
studi dell’americano Jim Lewis dal 1970 in 
poi. Gauquelin dimostrò che i pianeti quando 
sono “angolari”, cioè si trovano vicino ai quat-
tro angoli del cielo al momento della nostra 
nascita, sono più forti. I quattro angoli del cie-
lo sono: Ascendente, Medio Cielo, Discen-den-
te e Fondo Cielo rispettivamente le posizioni 
dove il Sole sorge, dove è alla massima poten-
za (mezzogiorno), dove tramonta e a mezza-
notte. Partendo dalla nostra data di nascita 
possiamo individuare i luoghi per noi più fa-
vorevoli: dove  possiamo sentirci più felici e 
lavorare meglio. Siamo vincenti soprattutto 
dove al momento della nostra nascita i pianeti 
Giove, Venere o il Sole si trovavano congiunti 
al Medio Cielo o all’Ascendente. 
Il famoso calciatore Diego Armando Mara-
dona, per esempio, è nato a Buenos Aires, in 
Argentina. Il benefico pianeta Giove era però 
al momento della sua nascita su Napoli, in 
una posizione molto favorevole dal punto di 
vista dell’astrocartografia. Quando nella sua 
vita Maradona entrò in contatto con Napoli e 
la sua squadra iniziò per lui una brillantissi-
ma carriera calcistica che lo portò a diventare 
una leggenda nella storia del calcio di tutti i 
tempi. Gli esempi sono numerosi e appassio-
nanti. Arnold Schwarzenegger, attore e uomo 
politico, è nato in Austria, ma ha linee astro-
cartografiche ottime sulla California, Stato 
dove è diventato anche Governatore. L’attrice 
Angelina Jolie ha delle linee di astrocartogra-
fia molto positive sullo Stato della Namibia, a 
cui la lega un feeling speciale: ci va spesso in 
vacanza, vi sostiene vari progetti umanitari  e 
proprio in Namibia, nella cittadina di Swakop-
mund, è anche nata una dei suoi figli, Shiloh. 
A cosa serve dunque l’Astrocartografia? L’A-
strocartografia aiuta a scegliere i luoghi più 
favorevoli per decidere dove trascorrere una 
vacanza, ampliare la nostra rete di amicizie 
e contatti, valutare se e dove trasferirci per 
lavoro o per studio, comprare una casa in un 
certo luogo, sviluppare un business all’estero. 
Conoscere i luoghi migliori (e anche quelli da 
evitare) ci aiuta a pianificare con maggiore 
consapevolezza i nostri spostamenti. 
L’Astrocartografia è la mappa dei luoghi felici 
per ciascuno di noi.

intervista del mese

INTERVISTA AL DOTT. MARCO CELADA
FISICO CIBERNETICO E ASTROLOGICAL COACH
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El Consejo de Gobierno de Canarias, 
a propuesta de la Consejería de Eco-

nomía, Conocimiento y Empleo, ha apro-
bado este jueves el proyecto de decreto 
para determinar el calendario de fiestas 
laborales del Archipiélago en 2021, dentro 
del límite anual de 14 jornadas, y abrir así 
el plazo con el fin de establecer los festi-
vos locales. En concreto, el expediente tra-

mitado desde la Consejería, en aplicación 
de la legislación estatal, define como días 
inhábiles a efectos laborales, de carácter 
retribuido y no recuperable, todos los do-
mingos del año.
También tienen esta consideración las jor-
nadas festivas del 1 de enero, Año Nuevo; 
6 de enero, Epifanía del Señor; 1 de abril, 
Jueves Santo; 2 de abril, Viernes Santo; 1 

de mayo, Fiesta del Trabajo; 16 de ago-
sto, descanso laboral correspondiente a 
la festividad de la Asunción de la Virgen al 
coincidir en domingo el 15 de agosto; 12 
de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 
de noviembre, Todos los Santos; 6 de di-
ciembre, Día de la Constitución Española; 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y 
25 de diciembre, Natividad del Señor.
Fija, además, las fiestas laborales por islas: 
2 de febrero, festividad de la Virgen de la 
Candelaria, en Tenerife; 3 de julio, Bajada 
de la Virgen de los Reyes, en El Hierro; 5 
de agosto, Nuestra Señora de las Nieves, en 
La Palma; 8 de septiembre, Nuestra Señora 
del Pino, en Gran Canaria; 15 de septiem-
bre, Nuestra Señora de los Volcanes, en 
Lanzarote; 17 de septiembre, Nuestra 
Señora de la Peña, en Fuerteventura, y 4 
de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe, 
en La Gomera.
Por último, el texto normativo concede a 
los ayuntamientos canarios un mes de pla-
zo, a partir de la publicación del decreto en 
el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para 
formular a la Dirección General de Trabajo 
sus propuestas plenarias con el objetivo 
de fijar hasta dos días también inhábiles, 
retribuidos y recuperables, con carácter 
de fiestas locales que por tradición corre-
spondan a cada municipio.
El decreto con el calendario de fiestas 
laborales para 2021 no incluye el 30 de 
mayo, Día de Canarias, al coincidir con un 
domingo la jornada de conmemoración de 
la Comunidad Autónoma.

eldiarios.es

La Sideritis, nel caso specifico parliamo della Sideritis che in 
Spagna viene comunemente chiamata “rabo de gato” è una 
specie invasiva, originaria dell’Africa e rappresenta un perico-
lo per la biodiversità canaria. Per questo, gli interventi di sra-
dicamento delle colonie di queste piante infestanti si realizza-
no sotto il controllo tecnico del Cabildo, seguendo le direttive 
tecniche per la gestione, il controllo e l’eliminazione del “rabo 
de gato” (BOC 2014/120 24 de junio 2014).
Una volta estratte dal terreno, i residui di questa pianta ven-
gono raccolti separatamente in buste, le spighe da un lato e 
le basi dall’altra, per essere poi conservati in zone controlla-
te. Dopo alcuni giorni questo materiale viene trasferito nelle 
strutture per il relativo trattamento. “In tutti i processi che 
realizziamo con il rabo de gato, controlliamo la tracciabilità 
e assicuriamo un controllo esauriente dei materiali raccolti e 
dei luoghi dove vengono raccolti, controllando che non siano 
zone suscettibili alla contaminazione tramite semi”, conferma 
l’Assessore all’Ambiente del Cabildo di Tenerife, Isabel García. 
“Si tratta di una pianta presente in molti luoghi dell’isola, e il 
Cabildo sta lavorando per mantenerla sotto controllo, anche 
se la presenza di questa pianta in molte occasioni supera la 
capacità di risposta che possiamo dare…molte volte squadre 
di lavoro dedicate ad altre mansioni realizzano interventi di 
controllo su questa specie, includendoli nelle loro attività e 

per questo le buste di conservazione dei residui si accumula-
no, anche se questo avviene in totale sicurezza, fino a che sia 
possibile il ritiro”.

EL CABILDO DE TENERIFE TRABAJA CONTRA EL RABO DE 
GATO Y OTRAS ESPECIES INVASORAS. El rabo de gato es una 
especie exótica invasora originaria de África y supone un peli-
gro para la diversidad biológica canaria. Y por ello, los trabajos 
de erradicación de colonias de Pennisetum se realizan siempre 
bajo control técnico del Cabildo y siguiendo las directrices técn-
icas para el manejo, control y eliminación del rabo de gato (BOC 
2014/120 24 de junio 2014). Una vez extraídos del terreno, los 
residuos de esta planta son embolsados por separado, espigas 
por un lado y macollas (base de la planta) por otro y se aco-
pian en zonas controladas. Tras la acumulación en varios días 
del acopio este material se traslada al complejo ambiental para 
su tratamiento. “En todos los procesos que realizamos con rabo 
de gato velamos por la trazabilidad del mismo y aseguramos un 
control exhaustivo de los materiales recopilados y los lugares 
donde se acopia, controlado sin son zonas susceptibles de con-
taminación por semillas o están exentas de ello”, ha indicado la 
consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Isabel Gar-
cía. “Se trata de una planta que está presente en muchos lugares 

de la isla, y desde el Cabildo se está trabajando intensamente en 
su control, sin embargo, la presencia de esta planta en muchas 
ocasiones supera la capacidad de respuesta que podemos dar”, 
ha añadido la consejera, “muchas veces cuadrillas dedicadas a 
otro tipo de trabajos realizan acciones de control de esta espe-
cie, incluyéndolas en los procesos de sus actividades y por ello 
las bolsas con residuos se acumulan, con total seguridad, hasta 
que procedemos a su retirada”.

IL CABILDO DI TENERIFE LAVORA CONTRO
LA SIDERITIS ED ALTRE SPECIE INVASIVE

ESTOS SON LOS FESTIVOS 
EN CANARIAS PARA 2021

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU
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Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
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in maniera diretta, ad un target ben definito.
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Isole dell’eterna  primavera;
arcipelago dove canta amore.
Cupido e Venere rendono vera

la malia d’amore, tutta interiore.
Ogni abitante nel futuro spera

e tinge i suoi giorni di gaio candore.

L’oceano irrequieto innalza l’onde
e accarezzando le rive spumeggia.

Forse un atto d’amore per le sponde,
ove il respiro del vento solfeggia
un motivo nell’aria dorata, onde
l’orizzonte con helios amoreggia.

Gli astanti sono disposti a operare
nell’atmosfera che crea l’armonia
nello spirito e lo induce a cercare 
tra sole e spiagge l’alma sintonia.

In tanto incanto ognuno può sognare
e libero ogni affanno mandar via.

L’amore è anche sorgente di vita
per le terre del vecchio e nuovo mondo.

Ogni isola si ostenta colorita;
mentre gli amanti fissano il profondo 

del sole vivo, che all’amore invita,
tra cielo e mare uniti in girotondo.

Giancarlo Scarlassara 

ALL’AMORE 
PERENNE
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Vogliamo rendere omaggio a quegli oltre 
300.000 italiani che, da periodi piu’ o meno 
lunghi vivevano in ogni parte del mondo (o 
che addirittura erano nati fuori d’Italia) e 
che, nel periodo dal 24 Maggio del 1915 al 4 
Novembre del 1918, risposero alla chiamata 
alle armi, per partecipare, nelle file del Regio 
esercito Italiano alla prima Guerra Mondiale.
Queste le cifre ufficiali che ci dicono come 
persone che erano partite dall’Italia in mas-
sima parte per sfuggire a misere condizioni 
di vita e si erano stabilite in paesi stranieri 
dove avevano conseguito, a prezzo di immani 
sacrifici e spesso di pesanti discriminazioni, 
migliori condizioni di vita, decisero di riat-
traversare gli Oceani e ritornare in Patria, per 
rispondere alla chiamata alle armi.
Certo, a fronte del 1.100.000 di obbligati alla 
leva che si trovavano all’estero(sempre secon-
do le cifre ufficiali), il numero di 300.000 puo’ 
sembrare irrisorio, ma si deve tenere conto 
di un fatto fondamentale: le sanzioni per i co-
siddetti “renitenti alla leva” che si trovavano 
all’estero, erano in effetti poco piu’ che formali 
(come tutti ben sapevano), in quanto di anno 
in anno venivano varati nei loro confronti veri 
e propri provvedimenti di “amnistia”.
Sicché’ questi 300.000 vanno considerati tutti 
dei veri e propri “volontari” che, pur potendo, 
con poco rischio, rimanere comodamente a 
lavorare tranquillamente nei Paesi di nuovo 
insediamento,scelsero di tornare in Patria, 
per indossare la divisa e combattere, in quella 
che veniva prospettata come la “Quarta Guer-
ra d’Indipendenza”.
Quanti di questi 300.000, persero la vita o fu-
rono feriti o rimasero mutilati e quanti conse-
guirono Onorificenze al Valore non e’ dato sa-

pere, per la difficoltà’ dai soli dati anagrafici, 
di individuare lo “status” di emigrato.
Sicuramente sulle scelte di questi nostri com-
patrioti influirono le pressioni e la propagan-
da posta in campo dalle Autorita’ Consolari 
Italiane, ma non dobbiamo dimenticare la 
forte propaganda contraria alla guerra, posta 
in essere dai vari circoli socialisti e anarchi-
ci (presenti sopratutto ne Nord America, in 
Francia e in Svizzera) che svolsero una cam-
pagna altrettanto capillare e determinata. In 
molti di essi l’Amor di Patria, la necessita’ di 
completare l’Unita’ Nazionale, erano valori 
ai quali erano stati educati in famiglia e che 
non avevano dimenticato; e il ricordo degli 
avvenimenti Risorgimentali era ancora vivo 
(Riflettiamo a tale proposito sulle numerose 
e cospicue raccolte di fondi effettuate tra i 
connazionali all’estero per sostenere lo sforzo 
bellico dell’Italia, documentate dalla Stampa 
Italiana all’estero, sopratutto negli Stati Uniti, 
in Brasile e in Argentina).
Nessuno nasce eroe o con la voglia di combat-
tere: se puo’ evitarlo, con poca fatica e poco 
rischio, non c’e’ propaganda che puo’ convin-
cere del contrario, tanto piu’ se, comunque nel 
nuovo paese in cui ti sei trasferito hai trovato 
condizioni di vita migliori e sopratutto miglio-
ri prospettive per l’avvenire.
Per questo sembra giusto, in vista della ri-
correnza del 4 Novembre (fine della 1* Guer-
ra Mondiale), Giornata Nazionale delle Forze 
Armate e dell’Unita’ d’Italia,ricordare e ren-
dere omaggio a questi trecentomila compa-
trioti che dall’estero ritornarono volontaria-
mente in Italia, non per un obbligo di legge, 
ma per compiere un sacro dovere: la Difesa 
della Patria.

GIORNATA NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE
E DELL’UNITÀ NAZIONALE

CON LA CELEBRAZIONE DI UNA
SANTA MESSA DI SUFFRAGIO,

CHE SI SVOLGERÀ SABATO 7 NOVEMBRE
ALLE ORE 19.00 PRESSO LA CHIESA SAN JOSÈ

CALLE DE LA CRUZ IN LOS OLIVOS - ADEJE

Un grazie alle Associazioni “Ciao, Italia” e APICE e ai Loro Presidenti, Cinzia Panzet-
tini e Giuseppe Bucceri, per aver partecipato alla organizzazione dell’evento.

Aldo Rovito*

Non si tratta di essere innamorati intensamen-
te, sempre ,si tratta di non slegarsi, di non voler 
perdersi, scegliersi ogni giorno pur sapendo che 
forse là fuori ci sono altre opzioni, ma nessuna 
che ne valga la pena  come quella che abbiamo 
al nostro fianco. Amare vuol dire non solo agire 
con amore , ma sopratutto scegliere di farlo. Sì, 
l’amore è una scelta, perchè significa esserci, agi-
re, stupire, vuol dire prendersi cura, la più bella 
forma d’amore. Non si tratta di evitare discus-
sioni conflitti o litigi, essi servono. Litigare bene 
significa rispettarsi, quel rispetto che serve nella 
coppia di evoluzione personale. Non si tratta di 
alzare la voce, si tratta di discutere bene, cantar-
sela bene, guardarsi negli occhi e parlare con la 
massima sincerità senza giri di parole e con un 
linguaggio diretto. Si tratta che  nulla deve esse-

re di più importante della voglia di rimediare di 
ricucire quello che si è rotto. Parlare d’amore e 
decantarlo al mondo intero non è sufficiente. L’a-
more non si parla, si vive, viverlo vuol dire nutri-
re l’anima di emozioni. Passione, romanticismo, 
poesia, desiderio sono le emozioni più gradite 
all’anima, quelle emozioni di cui la nausea non 
potrebbe mai prendere il sopravvento, anche a 
costo di mangiarle tutti i giorni. Ed io tutti i gior-
ni voglio nutrirmi della tua anima, perchè è con 
te, che ho deciso di stare. 
SEI TU LA MIA LIBERTA’, 
LA LIBERTA’ DI SCEGLIERE...
SCEGLIERE DI AMARTI

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

+34 643139485

AMARE VUOL DIRE SCEGLIERSI PER VIVERE MEGLIO:
LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA LIBERTA’ DI PENSIERO E SENTIMENTO



Novembre 2020 29

Que bonito y maravilloso seguir 
siempre al Señor, y más bello es llevar 

su medalla de su Santa Cofradía del Santís-
imo Cristo rescatado del Calvario de Icod. 
Cuanto orgullo tengo, primero él tener el 
legado de mi padre de estar en la Pontifi-
cia, Real y Venerable Esclavitud del Santís-
imo Cristo y Señor de la Laguna del cual el 
fue el mejor y más grande macero durante 

muchos años y desde éste año 2020 ser 
también hermano de la hermandad y co-
frade del Santísimo Cristo y Señor de Icod 
de los Vinos. A él le pido protección, salud 
y buenos deseos no sólo para mí sino para 
tod@s protección para todo él mundo de 
esta pandemia (creada desgraciadamente 
por él ser humano) y que pronto acabe 
este mal sueño en qué estamos....

SANTI GONZÁLEZ ARBELO 
nuevo miembro de la Cofradía 
del Santo Cristo de Icod 2020 Se cumplieron  siete años y parece 

que fue ayer de la muerte del padre 
Jesús Mendoza,17 de Octubre de 2013,el 
que fuese prior de la basílica de Candela-
ria, Vicario del Provincial en el Convento 
de los dominicos de Candelaria y de la 
Orden de Predicadores, Nació en Juncalil-
lo de Gáldar (Gran Canaria)el 9 de Agosto 
de 1944 cursó sus estudios en su ciudad 
natal,y emigro. Tras pasar dos décadas 
en la Península, en 1986 regresó a Cana-
rias para tomar posesión como Prior de 
la comunidad dominica de Candelaria y 
rector de su Basílica, así como párroco 
de Santa Ana de dicha Villa y Santa María 
Magdalena de Las Caletillas.

El Padre Jesús Mendoza, de trato bonda-
doso y cercano, era muy querido entre 
todos nosotros, también de forma parti-
cular, por sus vecinos de Candelaria.Su 
vida se caracterizó por su entrega a los 
demás, especialmente hacia las personas 
mayores. Con inquietudes humanas y 
sociales de ayudas a los necesitados, se 
mostró entregado, y se volcó con ilusión 
en ayudar al prójimo,además muy unido 
a todos los niños que lo adoraban.
Entre sus últimas iniciativas figura la 
Casa de Acogida de la Fundación Canaria 
Santuario de Candelaria, cuyo objetivo es 

que los mayores menos favorecidos ten-
gan acogimiento y una mayor calidad de 
vida. Así lo hizo día a día y era un fiel se-
guidor de nuestra tradiciones populares 
,a parte de su adorada niña,su morenita 
la Virgen de Candelaria (Patrona del ar-
chipiélago Canario) sentía una fe de dos 
imágenes más N.S.Del Pino de Teror y del 
Santo Cristo de La Laguna, más con sus 
encuentros con la morenita las dos bellas 
imágenes. Van siete años y su memoria 
sigue patente en todos los isleños. Cuan-
do la gente es buena y generosa nunca se 
olvida y él era una de ellas.
Ojala otros tuvieran la mitad del ejemplo 
que él demostró con sus actos al pueblo 
Canario.

Santi Gonzalez Arbelo

PADRE JESÚS MENDOZA
(Siempre te recordaremos) 

• “Voluntad: La Fuerza Heroica 
que Arrastra la Vida”, (conferencia 

y presentación literaria) por el Dr. en 
Filosofía y Dr. en Cc. Físicas Martín López 
Corredoira. Centro Cultural de Los Cristia-
nos. Viernes, 13 de noviembre, a las 19,30 
h. Asistencia puntual.  

• “La Energía de los Minerales y Vegeta-
les” por la investigadora María Jesús Pérez 
Domínguez. Centro Cultural de Los Cristia-
nos. Viernes, 27 de noviembre, a las 19,30 
h. Asistencia puntual. 

Se debe confirmar asistencia por anticipado 
llamar Juanma +34 610 00 25 74

CONFERENCIA ABIC Centro Cultural de Los 
Cristianos. Viernes, 30 de octubre, a las 19,30 
h. El aforo es limitado. Se debe confirmar 

asistencia por anticipado enviándome nom-
bre, apellidos y DNI porque el público será 
identificado en la puerta por los conserjes. 
Asistencia puntual. Deben portar su DNI. Se 
deben cumplir las normas de seguridad obli-
gatorias: mascarilla correctamente dispue-
sta, uso de gel al entrar a la sala y distancia 
de seguridad en los espacios asignados.
En caso de que algún/a asistente porte cer-
tificado médico que le dispense del uso de 
mascarilla, solamente se considerará válido 
si ha sido expedido por el Servicio Canario 
de Salud. En caso contrario, debe usarse 
obligatoriamente la mascarilla. Se recomien-
da traer bloc de notas y bolígrafo a las con-
ferencias.
ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Canaria 
(ABIC) colabora en numerosas causas so-
lidarias desde hace varios años (alimentos 

para familias necesitadas, donación de me-
dios de transporte para niños y adultos con 
necesidades especiales y, también, para en-
fermos oncológicos, atención a niños con en-
fermedades terminales, campañas solidarias 
de recogida y donaciones de libros y jugue-
tes, comedores sociales, ayudas escolares y 
tantas otras.
ABIC propone colaborar semanalmente con 
alguna de las causas solidarias a través de la 
hucha instalada en la sala donde se celebra 
cada una de las charlas y decidir también los 
colaboradores en qué causa cooperar. Es por 
ello que la hucha colaborativa en nombre de 
ABIC seguirá disponible para que, con pe-
queñas aportaciones voluntarias y semana-
les, el público participante de las conferen-
cias y todo el que lo desee ponga su grano de 
arena para la mejora social.

CONFERENCIAS DE ABIC DE NOVIEMBRE 2020 
(Por motivos de seguridad, las charlas serán quincenales) 

Continua il mio volontariato per combattere 
la solitudine, la peggiore di tutte le malattie. 
In natura noi siamo animali sociali. Il nostro 
cervello è programmato per socializzare , 
condividere. Abbiamo bisogno di parlare. La 
scienza dimostra, quando si manifesta questo 
senso di solitudine, i livelli di cortisolo (ormo-
ne dello stress) salgono compromettendo le 
prestazioni cognitive il sistema immunitario, 

aumento di rischio di problemi vascolari, in-
fiammazioni e malattie cardiache. Non solo. 
A volte produce vere e disastrose depressioni 
con conseguenza tragiche. Un vero e proprio 
veleno letale.
COSA FARE?... SEMPLICE. Ciò che rende una 
persona  “ sola “ è la mancanza di contatto.  A 
volte basta un’unica autentica conversazione, 
quella chiacchierata che nutre l’anima, che ci 

fa sentire vivi, che ci da quel benessere e che 
ci fa capire, che la vita è degna di essere vis-
suta. Abbiamo bisogno solo che qualcuno ci 
stringa la mano e ci ascolti con amore.
Se vi sentite soli  non esitate a chiamarmi, una 
parola di conforto è una ottima medicina.

enricobertocco62@gmail.com
tel.643 139 485

SOLITUDINE... NO, GRAZIE...
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OROSCOPO 2020 - NOVEMBRE
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

Tutto si sta assestando, i nativi nella 
prima parte di aprile avranno miglio-
ramenti graduali. Anche gli altri nel 

settore professionale, troveranno assestamen-
ti che sono ancora per il momento ostili, i mi-
glioramenti faranno fatica a ripartire.

La luna nei giorni 8 e 9 del mese, sarà 
portatrice di novità e coincidenze. In 
amore avrete le vostre attenzioni, an-

che sul lavoro sarete visti in maniera diversa, 
tutto questo girerà a vostro favore ma dovrete 
saper sfruttare le situazioni.

Per voi ci sono ottime opportunità in 
vista, sia nel settore lavoro che nella 
sfera sentimentale. Nuovi contratti in 

vista saranno occasioni da prendere al volo, chi 
tenta la fortuna al gioco dovrebbe fare atten-
zione su quale orientamento basarsi.

Il compleanno regala nuove emozio-
ni su vari fronti, nel lavoro si smuove-
ranno alcune posizioni a vostro favo-

re, con gli amici saranno apprezzati i pensieri 
o regali, chi cerca nuovi incontri sono positivi i 
giorni dal 3 al 5, poi i giorni 17 al 21.

La Luna vi illuminerà in alcune scelte, 
in particolare farà luce fra le amicizie, 
affinché possiate vedere e capire chi 

vi è veramente amico. In questo periodo sco-
prirete gelosie verso di voi, da parte di persone 
che non avreste mai pensato.

Il periodo vi favorisce nel settore 
personale. Avrete la meglio con chi vi 
sfida, sarete pronti a controbattere, 

il lavoro darà novità ma dovrete saper gestire 
le situazioni, in amore potrete avere idee e ap-
profondimenti con chi avete vicino.

Natura, fasi lunari, pensieri, vibrazio-
ni e sogni. Si sta preparando un clima 
che presto vi darà cambiamenti per-

sonali e importanti in vari settori amore, lavo-
ro e altro. In questo periodo dovrete seminare 
bene, per poter poi raccogliere meglio.

Il periodo è abbastanza stabile e non 
sarà poco se le cose rimarranno così. 
Potrete contare molto sulle amicizie, 

le quali si dimostreranno favorevoli. In amore 
nel caso stiate cercando nuove situazioni, sa-
ranno ottimi i giorni di inizio mese.

Continua il periodo di assestamento. 
In generale è un assestamento che 
pur essendo fermo, è un fermo sul 

lato positivo, tutto rimane cosi’ com’è, quindi 
il tempo passerà senza tante sorprese. La vo-
stra energia è forte e pura.

Ci sarà da prendere alcune decisioni 
impegnative che porteranno spese di 
denaro, ma la vostra abilità di gua-

dagno farà sicuramente fronte alla situazione. 
L’amore è stazionario, ma fate attenzione, siete 
nei pensieri di qualcuno che vi circonda.

L’amore potrebbe farsi vivo facendo 
battere il vostro cuoricino, dovrete 
saper controllare le emozioni e i sen-

timenti, ma ricorda, puoi innamorarti di una 
candela, una fiamma, un tramonto ma non po-
trai controllare il battito del tuo cuore.

La situazione è abbastanza sotto 
controllo questo grazie alla vostra 
bravura, sarà possibile addirittura 

un premio. Ottimo sarà il rapporto con i figli o 
il partner, chi cerca nuovi incontri dovrà fare 
attenzioni alle scelte che si presenteranno.

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

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

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

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

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

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

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

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

Canales de distribución diversificados y 
comprobados. Grandes novedades para 
nuestros amigos y lectores. La decisión 
se debe a la voluntad de querer llegar a 
nuevos puntos cruciales de las islas. Vivi-
Tenerife: junto con vosotros, en cualquier 
lado. Visita la página de Facebook “dove 
trovare il Periodico Vivi Tenerife” busca el 
lugar más cercano a ti en: 
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

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

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

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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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

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

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

ROSSA O BLU, 
SCEGLI TU...

+34 626646881

CIALDA

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

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

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

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

El Sauzal:
Museo Casa del Vino “La Baranda” - Tel. 922572535
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L’evoluzione verso una società senza contan-
ti è già in atto da tempo. In Italia meno che in 
altri Paesi, ma comunque in linea con il trend 
globale di riduzione della moneta stampata. 
Ma se prima l’utilizzo del contante era una 
questione di “preferenza” personale, dopo la 
pandemia le banconote – in quanto possibile 
veicolo di contagio – sono diventate quasi un 
pericolo per la salute. Significa che il covid 
ha spazzato via in pochi mesi un’abitudine 
secolare? Assolutamente no, il cambiamento 
è ancora lento: in Italia e nel mondo il con-
tante continua a essere largamente utilizza-
to. I contanti: da sempre accanto a noi. Nel 
corso dei secoli, il concetto di moneta si è 
modificato profondamente. Nell’antichità 
la moneta principale era costituita da beni 
che possedevano un loro valore intrinseco, 
come il bestiame, l’oro e altri metalli pre-
ziosi, utilizzati come valuta di scambio. Sai 
quando sono comparse le prime monete fat-
te dall’uomo? Intorno al 500 a.C. in Anatolia, 
per poi evolversi in ciò che ancora adesso 
chiamiamo “contanti”. Un evento, diremmo 
oggi, “disruptive”. E sai cos’è altrettanto “di-
sruptive”? La tecnologia, che ha lentamen-
te eroso il dominio del contante a favore di 

transazioni elettroniche sempre più facili e 
a portata di tutti. L’uso del denaro contan-
te sta diminuendo. Questo nonostante la 
Banca Centrale Europea abbia segnalato un 

continuo aumento del valore delle bancono-
te e delle monete in circolazione in Europa 
tra il 2008 e il 2017. Sì ai piccoli importi. Se 
per le spese di una certa rilevanza si prefe-

riscono le carte, il denaro contante rimane 
però diffuso nei pagamenti di piccoli importi 
fatti “di persona”, per esempio in bar e ne-
gozi. La preferenza per il contante quando 
si pagano importi più piccoli è guidata dalla 
convenienza e dai costi talvolta più alti per 
i negozianti. Tutte cose che però stanno per 
rimanere nel passato?  L’accelerazione im-
pressa dal Covid. La pandemia di covid-19 è 
stata tra i più grandi trasformatori compor-
tamentali nella storia del mondo. E il denaro 
non fa eccezione. Con molti negozi chiusi, la 
gente è stata costretta a comprare online; 
allo stesso modo, coloro che sono usciti sono 
stati scoraggiati dai rischi per la salute e dal-
le preoccupazioni per il passaggio potenziale 
del virus attraverso il denaro contante. Ma le 
abitudini sono dure a morire.
Per ora, il cambiamento non è stato abba-
stanza grande da trasformare completamen-
te gli atteggiamenti nei confronti il denaro 
contante. Anche se l’uso quotidiano del de-
naro sta indubbiamente diminuendo, sta 
accadendo lentamente. Insomma, anche se il 
denaro contante non è più il re, rimane co-
munque ai nostri occhi un bene “reale”.

vocearancio.it

CONTANTI MENO AMATI DOPO IL LOCKDOWN: DURERÀ?

Il Governo delle Canarie ha approvato a 
fine ottobre un decreto legge che fa dell’Ar-
cipelago la prima comunità autonoma che 
richiede ai turisti un test diagnostico del 
Covid-19 con esito negativo, per poter 
alloggiare presso una struttura turistica 

delle isole.
Il Presidente delle Canarie, Ángel Víctor 
Torres, e l’Assessore al Turismo, Yaiza Ca-
stilla, hanno spiegato in una conferenza 
stampa il contenuto del decreto, che do-
vrà essere approvato dal Parlamento delle 

Canarie, e che obbliga i turisti stranieri o 
nazionali, che vogliano soggiornare in una 
struttura turistica regolamentata nelle iso-
le,  a presentare un test negativo realizzato 
entro le 72 ore precedenti.
Torres ha detto che si tratta di una nor-
mativa che non ha precedenti, con cui ci si 
propone di garantire la sicurezza sanita-
ria ed economica del settore, e allo stesso 
tempo ha ricordato che l’incidenza della 
pandemia alle Canarie è la più bassa in 
tutto il paese. Il Presidente ha spiegato che 
tutti i turisti che vogliano alloggiare in uno 
stabilimento delle isole dovranno obbli-
gatoriamente presentare un test negativo 
e nel caso non lo abbiano, dovranno farne 
uno immediatamente. Torres ha confer-
mato che i residenti canari dovranno pro-
vare che negli  ultimi quindici giorni non 
sono usciti dalle isole per poter  accedere 
a queste strutture.

Si continua a parlare di smart working e 
dei vantaggi o svantaggi legati a questa 
modalità di lavoro agile, che sta spopolan-
do negli ultimi mesi. Secondo una ricerca 
svolta da Microsoft su Remote Working e 
Futuro del Lavoro, è emerso che nove ita-
liani su dieci pensano che a casa si lavora 
di più e si perde capacità di innovazione. 
Smart working e innovazione.
Rispetto allo scorso anno, solo il 30% dei 
manager pensa che la propria azienda 
possieda una cultura innovativa. La ricer-
ca ha posto l’attenzione su 600 manager 

e il cambiamento del lavoro dopo la pan-
demia. La maggior parte degli intervista-
ti, ha trovato molti benefici nello smart 
working, soprattutto per quanto riguarda 
la produttività. Allo stesso tempo si pensa 
che lavorare da casa permetta anche di ri-
sparmiare e garantisce il trattenimento dei 
migliori collaboratori. 
E’ emerso che la maggior parte dei ma-
nager ama lavorare da remoto e nessuno 
vuole tornare indietro, anzi si attendono 
modalità ibride di lavoro e la possibilità di 
trascorrere fuori dall’ufficio più giornate. 

Per quanto riguarda i maggiori benefici, 
si parla di avere modo di vestirsi in modo 
più casual, personalizzare maggiormente 
il luogo di lavoro, avere più tempo per gli 
hobby e per la famiglia ma anche per se-
guire gli animali domestici. 
Pericolo isolamento
Nonostante tutto, molti hanno dichiarato 
di sentire la mancanza del luogo di lavoro 
tradizionale, soprattutto del contatto con 
i colleghi. Non è raro sentirsi isolati con il 
conseguente calo del tasso di innovazione. 

Chiara Lunari 

APPROVATO DECRETO “PIONIERE”:
TEST-COVID NEGATIVO PER TURISTI IN ARRIVO

SMART WORKING E INNOVAZIONE:
COSA PENSANO I MANAGER DEL LAVORO AGILE 

Il Parco Marittimo César Manrique di Santa 
Cruz rimarrà chiuso a partire da questo lune-
dì 2 novembre, a causa di un lavoro che verrà 
eseguito nei prossimi mesi e che comporterà un 
notevole risparmio nel consumo di acqua, non-
ché un miglioramento dei servizi offerto dalla 
struttura Santacrucera. Approfittando del calo 
del numero di utenti in questo momento, accen-
tuato dalla situazione pandemica e dalla capa-
cità limitata, il Parco Marittimo rimarrà chiuso 
dal 2 novembre per riaprire per il periodo delle 
vacanze di Pasqua. Quindi entro la fine di mar-
zo si prevede che la piscina principale, la piscina 
per bambini e le unità interne saranno di nuovo 
operative. Verrà eseguito un intervento di sosti-
tuzione sull’intera linea idraulica esterna quando 
verranno rilevate perdite d’acqua significative in 
tutto il solarium. Il sindaco di Santa Cruz, ha rife-
rito, in merito alla situazione dei dipendenti del 
Parco Marittimo che “questo provvedimento che 
è stato preso non significherà la perdita di alcun 
posto di lavoro, garantendo i diritti dei lavora-
tori, che era uno dei premesse che ci poniamo”. 
Infine, l’assessore Alfonso Cabello ha anche com-
mentato che è stato raggiunto un accordo con i 
concessionari del Parco Marittimo e hanno capi-
to questo provvedimento, e che “l’obiettivo che ci 
siamo prefissati è quello di riaprire a Pasqua con 
tutte le garanzie”. Allo stesso tempo, l’assessore 
ha osservato che durante questo periodo il Pal-
metum rimarrà aperto.

PARCO 
MARITTIMO DI 
SANTA CRUZ 
CHIUSO PER LAVORI LE CANARIE APPROVANO UN DECRETO 

“PIONIERE”, CHE ESIGE DAI TURISTI IN 
ARRIVO UN TEST-COVID NEGATIVO

 IL TEST DOVRÀ REALIZZARSI NON OLTRE LE 72 
ORE PRIMA DI ARRIVARE A DESTINAZIONE O 

NELLA STRUTTURA TURISTICA


