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editoriale di fine anno

CAMBIAMO IL CALENDARIO, E ANCHE L’AMULETO
Sono seduta da innumerevoli minuti davanti al mio PC, e non so come mettere ordine nella mente. Se penso a dicembre dello
scorso anno, e penso a questo momento che
stiamo vivendo, mi sembra di aver fatto un
salto in un’altra dimensione. La dimensione
del Surreale.
Il linguaggio quotidiano che per tanti anni accompagnava la nostra vita alle Canarie è profondamente mutato. Voli low cost, alberghi
all-inclusive, turisti, mercati emissori, pensionati, ZEC, empadronamiento, il “miglior-clima-del-mondo”: sembrano vocaboli caduti in
disuso, ormai obsoleti. Adesso trascorriamo
le giornate tra statistiche, numeri, opinioni, tamponi, quarantena, complotti, vaccini,
lockdown, Erte…con gli occhiali appannati

e l’odore del nostro fiato che la mascherina
ci rigetta nel naso, mentre il cuore batte in
modo anomalo. Il cuore di chi ha investito tutto su una realtà economica che al momento è
sospesa. Ma quanto dura questo momento? E
quanto tocca tutto questo la nostra comprensione del mondo?
Il nostro approccio verso il prossimo dipende
oggi da cosa pensa l’altro rispetto alla pandemia. Forse all’inizio difendevamo con più ardore la nostra interpretazione dei fatti…sì, ma
quali fatti? Forse siamo solo a metà percorso
e ancora dobbiamo cadere, per arrivare a toglierci la maschera. Non la mascherina, quella
è irrilevante. Parlo della maschera, quella che
per tutta la vita ci siamo messi per rispettare
le convenzioni, per farci accettare dal branco,
per ottenere ciò che ci serviva, cercando di

non scoprire mai troppo le carte, scegliendo
gli amici in base al proprio tornaconto. Quella
maschera ancora non l’abbiamo tolta, ancora
non siamo nudi. Quando saremo completamente spogliati, allora non ci sarà più spazio
per inutilità e per le stupidaggini.
Ci sarà la vita, nella sua durezza, che avevamo
dimenticato, e da cui molti – ancora troppi sono ancora lontani. Non servirà più a nulla
dire: “Lei non sa chi sono io”. Non si potrà pensare al futuro, perché pensare all’oggi sarà già
sufficientemente impegnativo.
Ci sono momenti in cui mi auguro che tutto
questo avvenga presto, prima possibile: che il
Re sia nudo, finalmente. Solo allora potremo
tornare a vestirci dignitosamente. E nel frattempo? La tempistica ci impone di pensare al

Natale, alle Feste, e a come adattare le nostre
esigenze alla nuova realtà.

Io ripenso a tutti quei rituali che nel mondo le
persone adottano per festeggiare l’arrivo del
nuovo anno e mi chiedo quanti rifletteranno
se non sia forse il caso di rompere la tradizione delle mutande rosse nuove che si usa
in Italia, dei 12 chicchi d’uva che si mangiano
in Spagna…io mi riprometto di fare qualcosa di inusuale, mai fatto prima, per spezzare
l’incantesimo. Le mie radici, metà siciliane e
metà napoletane, quasi me lo impongono. Ma
quest’anno, il 31 dicembre, qualcosa di diverso potrei anche fare, magari insieme a voi.
Un abbraccio cordiale da tutta la redazione.
Antonina Giacobbe - Dicembre 2020.

VIVILECANARIEMAGAZINE.COM - LA VOGLIA DI
RACCONTARE LE ISOLE CANARIE CON UN APPROCCIO DIVERSO

vivilecanariemagazine.com, una scelta editoriale 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, geografico 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 passa attraverso la comprensione.

Sentiamo l’esigenza di andare a vedere cosa ci
fosse oltre lo steccato della nostra realtà “all’italiana”, vogliamo conoscere meglio il territorio, provare a capire quali fattori, quali eventi,
nel corso della storia, hanno determinato ca-
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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
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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 nascono qui, quelle che oggi frequentano la
scuola qui, sentire le Isole Canarie come naturalmente proprie.
Per le nuove generazioni sarà qualcosa di scontato, per la nostra generazione di adulti, ancora
non lo è del tutto, e non potrebbe essere altrimenti. Ma le premesse sono buone, e noi, anche con questo magazine, vogliamo apportare
il nostro “granello di sabbia” verso una maggior comprensione dell’universo canario.
Antonina Giacobbe
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Vi aiuteranno a scoprire tutto quello che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici d’informazioni
turistiche, dislocati in tutta l’isola.
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LO SCONTRO SOCIALE CONFINATO SUI SOCIAL
LA TENSIONE È ALTA ANCHE TRA LE PERSONE
PERBENE. O TRA QUELLE CHE CREDEVAMO LO FOSSERO.
Viviamo, oltre che gli effetti emotivi e le conseguenze economiche di questa pandemia,
anche gli albori di un conflitto sociale sino a
poche settimane fa rimasto - più o meno, salvo rare manifestazioni pubbliche - confinato
sui social.
Abbiamo visto alla tv la devastazione delle
vetrine dei negozi da parte di coloro che manifestavano proprio a favore del commercio e
della ristorazione… (strana solidarietà, quella…) e se abbiamo capito che in molti cortei si
infilano i soliti delinquenti potenziali – quelli
che della causa se ne fregano e vogliono solo
poter commettere atti di vandalismo - la tensione è alta anche tra le persone perbene. O
tra quelle che credevamo lo fossero.
Sui social “sono solo parole”, ma possiamo
leggere ogni giorno quanta violenza compressa definisca persone che magari frequentia-

mo. O meglio frequentavamo, perché anche a
questo ha portato il covid: chi ne scrive o ne
parla, proprio per come ne scrive e ne parla
può non starci più bene. Possiamo non amare più l’idea di avere vecchie conoscenze tra
i nostri contatti, perché improvvisamente si
sono rivelate arroganti, eccessive, convinte di
avere il diritto di trattare a pesci in faccia tutti
coloro che hanno opinioni diverse. E questo
non va bene.
Quanti hanno chiuso l’accesso ai loro profili
social a persone con le quali si scambiavano
opinioni da anni? Il fenomeno è dilagante e
sorge il legittimo sospetto che possa essere solo un’anticipazione di quanto potrebbe
avvenire nella realtà, se al virus non verrà
sbarrata la strada in tempi brevi. La cronaca
registra fatti a dir poco inquietanti ad opera
dei negazionisti: c’è chi insegue le ambulanze

per dimostrare come in realtà siano vuote e
si aggirino a sirene spiegate solo per seminare il terrore; c’è chi entra non autorizzato in
sale d’aspetto d’ospedale deserte, e filma per
dimostrare che gli ammalati in coda non esistono. Un noto negazionista biellese è diventato virale con un filmato girato col cellulare
in una di queste sale, ma… si è guardato bene
dal riprendere anche un enorme cartello nel
quale, a caratteri cubitali, per via del covid
che impone il distanziamento, si vietava di
accedere e sostare. C’è chi è stato denunciato
per aver insultato o aggredito medici e infermieri e persino chi, bisognoso di cure immediate e di un caschetto per respirare meglio,
ha dato in escandescenze accusando il personale medico di volerlo uccidere! E vi è chi, per
ritorsione, ha devastato ambulatori e persino
postazioni in terapia intensiva.
Ci auguriamo che intervenga il buonsenso a
fermare un delirio che invita a nozze il covid.
Il covid che esiste, facciamocene una ragione
tutti. Speriamo che si recuperi il senso della
misura che sembrerebbe andare perdendosi,
con il solo risultato di alzare il livello dell’ansia collettiva.

Sapevamo sin dal lockdown dello scorso marzo come parte della popolazione rischiasse
momenti di disagio emotivo, quando non psichico. Sapevamo che certi conflitti si sarebbero inaspriti e che coloro che vedevano tracollare le loro attività avrebbero perso la calma,
ma… tra il terrore del virus e una sana paura
- che significa attenzione e rispetto alla salute propria e altrui – devono esistere le vie di
mezzo. Non dobbiamo perdere il senso della
tolleranza, ricordandoci che possiamo vivere
ansie diverse: per qualcuno l’ansia è rappresentata dalla percezione di essere vittima di
un disegno terribile, per altri è conseguente
non solo al virus, ma anche a coloro che, negandolo, danno l’idea di contribuire a rallentare - quando non a invalidare – la “guerra
mondiale” che tenta di fermarlo.
Qualcuno si sente invincibile, altri troppo fragili. Resta il fatto che oggi più che mai sia bene
usare la testa.
Qualcuno ha scritto che nei momenti duri
le persone intelligenti cercano soluzioni, gli
sciocchi cercano colpevoli.
Niente di più vero.
La Redazione

NAVIGANDO SUL WEB: “NESSUNO SI SALVA DA SOLO”

Colto al volo su FB tra le migliaia di post
che hanno come tema il covid, questo a
nostro avviso è un capolavoro di sintesi. La donna
che lo ha scritto, “LaMellè” è moglie, madre di due
figli e titolare del B&B “Annabell” di Milano.

“È la prima volta in assoluto nella Storia che il mondo
intero sta vivendo una guerra non dichiarata nel medesimo spazio temporale, senza distinzioni di razza, religione, età, cultura, sesso, latitudine. E ci è concesso con
un semplice tocco del telecomando o click sul pc di spostare lo sguardo sul modo in cui questa guerra viene
affrontata: con comportamenti infantili che prevalgono
ovunque sul concetto di cooperazione nazionale e internazionale, sulla condivisione e trasparenza dei dati.
Virologi si aggrediscono e si smentiscono l’un l’altro,
Capi di Stato proclamano con orgoglio e arroganza

APPLICANDO TUTTE LE
MISURE DI SICUREZZA
CONSEGNAMO A DOMICILIO
MENTRE FAI I TUOI ACQUISTI,
IL SABATO O LA DOMENICA TI VERRÀ
OFFERTA UNA COPPA DI PROSECCO

l’appartenenza della scoperta del vaccino, partiti politici si sbranano evidenziando le rispettive innegabili
incapacità gestionali e decisionali, case farmaceutiche
si strattonano sulle percentuali di successo dei loro
vaccini. E ancora una volta la nostra spocchiosa società
occidentale basata sul ”sé” - che si afferma come individuo a discapito della comunità - si manifesta in tutta la
sua grettezza e mostra con una limpidezza disarmante
i suoi grandi limiti.
Nessuno si salva da solo.
LaMellè

DA NOI TROVI SOLO LE MIGLIORI MARCHE
DI PRODOTTI E I MIGLIORI VINI...
ESCLUSIVAMENTE MADE IN ITALY
A DICEMBRE RIMANIAMO
APERTI TUTTI I GIORNI

Viña de Italia / Vini Italiani a Tenerife
Las Chafiras, in zona Llano del Camello Av. Lucio Diaz Flores Feo, 9 Loc. 20A - Tel: +34 643163279 / +34 664013484 - Orario: Lun-Ven 11.30/19.30 | Sab-Dom 10.30/14.30
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ITALIA - DETRAZIONI FISCALI?
SOLO SE PAGHI CON STRUMENTI TRACCIABILI
Da gennaio 2020 per ottenere le detrazioni del 19% dalla dichiarazione dei redditi
sono diventati obbligatori i pagamenti con
strumenti tracciabili, come bonifici o carte. È
quanto previsto dall’ultima legge di bilancio
per limitare l’utilizzo del contante.
Dettagli, eccezioni e altre novità...
Che il 2020 sarebbe stato – anche se con qualche intoppo – l’anno del progressivo addio al
contante era nell’aria ormai già da tempo.
Non a caso il Governo ha attuato una strategia chiara per disincentivare o limitare l’utilizzo del denaro cash, puntando così anche a
limitare parte del sommerso dovuto all’evasione fiscale nazionale. Limitare i pagamenti
in contante è rientrata a tutti gli effetti tra le
priorità dell’attuale Governo che ha messo in
campo alcune misure importanti. Lotteria degli scontrini e nuovi tetto all’uso del contante.
Ricordati che dal 1° gennaio 2021 entrerà in
vigore la discussa lotteria degli scontrini, di
cui puoi seguire gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale. Anche se non direttamente, il debutto di questa nuova misura è pensato proprio per incentivare i pagamenti elettronici
(ricordiamo che una parte dei premi in palio
è accessibile solo a chi effettua pagamenti di
questo tipo) e per sollecitare il consumatore
a richiedere sempre lo scontrino fiscale.
Il 1° luglio è entrato in vigore anche il nuovo
tetto all’utilizzo del contante, altra iniziativa

che non lascia dubbi sulla strategia economica nei confronti dell’utilizzo del contante
e dell’annunciato “Piano per la rivoluzione
cashless”. Ricordati, perciò, che il tetto massimo all’utilizzo dei contanti si è abbassato
passando da 3.000 a 2.000 euro.
Da qualche mese, perciò, tutti i pagamenti di
importi superiori devono tassativamente avvenire tramite strumenti tracciabili. È bene
ricordare che se non rispetterai questi nuovi
tetti potresti rischiare sanzioni amministrative comprese tra i 3 e i 50 mila euro, che si
tratti di sia di pagamenti effettuati, sia di pagamenti ricevuti.
Detrazioni fiscali, per recuperare il 19% paga
solo con strumenti elettronici. Se non ti sei
perso gli articoli relativi alle detrazioni fiscali

2020, sai già che dal 1° gennaio 2020, perciò,
è in vigore quanto stabilito dalla Legge di Bilancio in fatto di pagamenti in contanti e agevolazioni fiscali. In pratica per poter usufruire di tutte le detrazioni al 19% da portare in
dichiarazione dei redditi vige ora l’obbligo di
pagare con metodi di pagamento tracciabili,
pena la perdita di diritto delle agevolazioni.
Da inizio anno in avanti, quindi, per poter recuperare il 19% delle spese devi necessariamente effettuare pagamenti tramite moneta
elettronica. Parliamo quindi di strumenti
come bonifici bancari o versamenti postali,
pagamenti con carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.
Quali spese devono essere pagate con strumenti tracciabili. Per poter essere detratte

Hola Poke

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

correttamente sulla dichiarazione dei redditi, la normativa prevede il pagamento con soli
strumenti tracciabili di queste voci: Spese
sanitarie. Spese per l’assistenza personale.
Spese veterinarie. Premi per assicurazioni
sulla vita e contro gli infortuni. Interessi per
mutui ipotecari per acquisto immobili. Spese per intermediazione immobiliare. Spese
di istruzione. Spese per i canoni di locazione
sostenute da studenti universitari fuori sede.
Spese per le attività sportive dei ragazzi. Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale o interregionale. Erogazioni liberali. Spese funebri.
Quali voci possono ancora essere pagate in
contanti per poter essere detratte. Sono, invece, escluse da questo provvedimento le
spese relative all’acquisto dei medicinali, di
dispositivi medici e quelle per prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da
strutture private, accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Per tutte queste voci è possibile usufruire regolarmente della detrazione
a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato. Ricordati quindi di conservare le ricevute dei pagamenti effettuati, ti serviranno in
sede di dichiarazione dei redditi.
E tu utilizzi ancora i contanti per i pagamenti o sei già abituato/a ai pagamenti digitali e
con carta?
vocearancio.it

O R A R I:
13-15.30 / 19-23
chiuso il lunedì

Ricordati di usare
la nostra Fidelity Card
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LA PRIMA STANZA MULTIMEDIALE
ODONTOIATRICA IN TENERIFE
LO STUDIO DENTISTICO
MEDICAL IMPLANT IN LOS ABRIGOS
HA ULTIMATO UN’INNOVATIVA SALA
MULTIMEDIALE, LA PRIMA IN SPAGNA,
GRAZIE ALLA QUALE É POSSIBILE
REALIZZARE VERE E PROPRIE
SIMULAZIONI DEL TRATTAMENTO
CHE IL PAZIENTE NECESSITA.

Quest’ultima tecnologia consente ai pazienti
di capire esattamente quali sono le problematiche della sua bocca e quali sono tutti i
passaggi necessari per risolvere questi problemi. Il preventivo spesso non viene capito
al 100%, delle volte perché ci sono molti passaggi al suo interno o delle altre volte perché
viene scritto con termini specifici odontoiatrici. Lo schermo interattivo permette al
dottore di spiegare nel dettaglio qualsiasi
trattamento sia necessario, da una semplice
otturazione fino ad un impianto o una chirurgia. Grazie a video specifici, il paziente
vede e comprende tecnicamente tutti i passaggi, potendo soffermarsi su un dettaglio
per eventuali domande. Si possono mostrare
a video varie opzioni di trattamento secondo
anche le preferenze del proprio paziente, che
vedendo chiaramente tutto quello che succederá, si sente piú tranquillo.

É possibile far vedere al paziente la propria
radiografia in alta definizione e spiegare, anche con la possibilitá di disegnare a schermo,
una problematica.
Tutto questo viene fatto su dei video preparati precedentemente ma una della grandi
novitá é la vera e propria simulazione direttamente sulla bocca de paziente.
Grazie a una macchina fotografica professionale e una macchina fotografica intraorale
é possibile far vedere a schermo quali sono

i problemi del paziente e un anteprima di
come risolverli.

Con lo schermo interattivo si puó “zoommare” sul dente in questione, si puó scrivere, si
puó disegnare e si puó simulare un possibile
trattamento. Con lo scanner intraorale é possibile prendere un impronta digitale della
bocca del paziente, in modo da farla vedere
a schermo per spiegare una problematica o
un trattamento. In questo modo il paziente é
completamente cosciente della sua situazione in bocca, spesso infatti se non si vedono
con i propri occhi le problematiche, si puó
diffidare di ció che ci viene raccontato. Infine, grazie alla grande biblioteca grafica di cui
dispone Medical Implant, si possono mostrare al paziente molti casi fatti nel corso degli
anni con le classiche foto prima e dopo del
trattamento. É fondamentale dunque per un
paziente vedere e capire a fondo tutto quello
che necessita e grazie a questa tecnologia il
paziente potrá capire esattamente lo stato di
salute della sua bocca.
MEDICAL IMPLANT PER FESTEGGIARE
IL NATALE PROPONE DUE OFFERTE:
per la chirurgia offre un 3x2 sugli impianti dentali delle ditte Zimmer-Biomet
o Straumann, ed un 3x2 sulle corone in
zirconio fatte interamente in digitale per
ottenere una perfezione assoluta!
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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

INPS INFORMA
CAMPAGNA RED/EST: IN ARRIVO I SOLLECITI!
Informiamo i nostri lettori che l’INPS sta provvedendo a inviare le lettere di sollecito a tutti
coloro che non hanno presentato il Red/Est
per l’anno in corso. Ricordiamo che l’invio telematico del Red/Est é obbligatorio tra coloro
che possiedono pensioni ai superstiti, assegni
di invaliditá o pensioni di vecchiaia di importo
basso, con la finalitá di stabilire l’importo della
pensione percepita o il diritto a prestazioni a
sostegno del reddito.
Chi fosse coinvolto nella Campagna Red/Est

e non presentasse la dichiarazione potrebbe
subire decurtazioni nell’importo percepito. Il
Patronato é autorizzato all’invio telematico
della comunicazione reddituale, in cui risulta
fondamentale conoscere l’eventuale possesso
di altre pensioni, redditi da beni immobili o da
capitali. L’invio del Red/Est da parte del Patronato ci permetterá anche di controllare l’intera posizione del pensionato nel portale Inps,
come ad esempio indirizzo e stato civile, ed essere cosí sicuri che arrivino regolarmente i cer-

tificati di esistenza in vita da parte della CITI
o eventuali comunicazioni da parte dell’Inps.Vi
preghiamo pertanto, di indirizzare il pensionato a rivolgersi a noi (via email o chiamandoci/
inviandoci un WhatsApp al +34 933.046.885)
o di inviarci scansionato il red/est cartaceo,
per procedere al caricamento telematico. Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e collaborazione.
Tanta salute a tutti
Elettra Cappon - Ital Spagna

Carissimi, concludiamo questo 2020 con un
articolo importante per tutti coloro che hanno familiari a carico e che possiedono una
pensione tassata alla fonte: la possibilità di
usufruire di detrazioni fiscali per familiari a
carico.Cosa sono esattamente le detrazioni
fiscali? Si tratta di riduzioni d’imposta sulla
propria pensione: si pagano meno tasse per il
fatto di avere carichi di famiglia.
CHI RIGUARDA Tutti i titolari di pensioni ex
Inpdap che hanno familiari a carico; tutti i titolari di pensione Inps che non hanno ancora
defiscalizzato la propria pensione.

ATTENZIONE: non riguarda pertanto coloro che hanno giá provveduto a defiscalizzare la propria pensione e a pagare le
tasse in Spagna.
QUALI SONO I REQUISITI: di aver prodotto in
Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
// di non godere, nel paese di residenza e in
nessun altro, degli stessi benefici fiscali analoghi richiesti in Italia; // che il familiare per
cui si chiede la detrazione sia in possesso di
un reddito complessivo, per l’intero periodo
d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro. Si
precisa che la legge di bilancio 2018 ha dispo-

sto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per
i figli di età non superiore a 24 anni, il limite
di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro
(articolo 1, comma 252, legge 205/2017).
COME SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda di applicazione delle detrazioni per carichi
di famiglia da parte dei pensionati residenti
all’estero, in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente, deve essere presentata annualmente online all’INPS attraverso
il servizio dedicato.
I Patronati sono abilitati alla presentazione di tale domanda, pertanto vi invitiamo a

APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI
PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 MARZO.

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI UN BAGNO, DI DIMENSIONI
FINO A 4 METRI QUADRATI - € 3.600 IGIC ESCLUSA

scriverci, se siete in possesso dei requisiti sopra indicati; stiamo giá preparando una lista
di tutte le persone che godono dei suddetti
requisiti e per i quali abbiamo giá presentato
tale dichiarazione negli anni scorsi. Trasmetteremo le richieste di detrazioni in gennaio
2021, garantendo la continuitá di tale diritto
per coloro che ne stanno giá usufruendo.
Elettra Cappon - Ital Spagna
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;
Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

IDRAULICO - FONTANERO
25 ANNI DI ESPERIENZA
Daniele Palladino

I LAVORI VERRANNO ESEGUITI IN 7 GIORNI LAVORATIVI
Ho iniziato la mia attività idraulica nel 2000,
occupandomi principalmente di installazioni, manutenzione di impianti termo-idraulici, impianti a gas, montaggio di caldaie
per il riscaldamento, di tutte le marche e
modelli, pannelli solari termici, impianti
di depurazione delle acque, sistemi fognari
etc. Realizzo anche nuove installazioni civili nel settore del riscaldamento, dell’aria

condizionata (split), riparazione di sistemi
di fognatura, colonne di scarico verticali/
orizzontali e fosse settiche. In questi ultimi
vent’anni ho collaborato con enti pubblici,
privati ed ecclesiastici, occupandomi della
manutenzione di edifici e appartamenti.
Ho collaborato inoltre con diversi architetti per la realizzazione di nuovi impianti
idraulici civili.

• IMPIANTI IDRAULICI
• RIFORMA CUCINE E BAGNI
• RIPARAZIONI PERDITE ACQUA
• IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
• PULIZIA TUBI E SCARICHI
• IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA

+34 697 616 712
danielepalladino195@gmail.com
Hidrotecno Tenerife
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VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ
CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI
PARLIAMO
CHI DEVE COMPRARE O VENDERE
LA PROPRIA CASA ALLE CANARIE,
HA BISGNO DI UN AVVOCATO?
La risposta a questa domanda è semplice: SÌ.
Perché? In Spagna le competenze di avvocati
e notai sono diverse dall’Italia e solo gli avvocati si occupano di fare tutte le verifiche per
assicurarsi che non ci sia nessun tipo di debito anche non iscritto relativo all’immobile od
altri problemi (licenze ecc.); infatti l’assenza
di gravami nella visura non garantisce che
non esistano ricevute municipali non pagate
od altri debiti di cui per legge è poi responsa-

/ AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI
bile l’acquirente dell’immobile in quanto ne
sia diventato proprietario.
In caso di vendita o acquisto di un immobile
in Spagna una buona consulenza legale eviterà problemi imprevisti. Se c’è un mutuo
sulla proprietà l’avvocato si assicurerà che
sia pagato nel momento della firma dell’atto
di vendita e si occuperà del procedimento
di cancellazione presso il Registro della Proprietà. Qualsiasi debito, ricevuta, spesa di
condominio o imposta dovuta si tratterrà dal
prezzo di vendita e verrà pagata puntualmente agli uffici competenti.

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

Quando i venditori non sono residenti fiscali in Spagna l’acquirente deve trattenere e
versare il 3% del prezzo di compravendita
all’ufficio imposte spagnolo per pagare l’imposta sulla plusvalenza del venditore. Se non
si ottiene nessun guadagno ed il venditore ha
presentato tutte le dichiarazioni dei redditi
non residenti, si potrà richiedere il rimborso
di questo 3%; l’avvocato potrà occuparsi di
questo ed anche del pagamento dell’imposta
municipale chiamata “Plusvalía” (imposta
sull’aumento del valore del terreno urbano).
Nel caso il venditore e/o l’acquirente non po-

tessero essere in Spagna il giorno della firma
del rogito, è possibile firmare una procura
notarile affinché un avvocato possa firmare
l’atto adattandosi alle loro esigenze ed offrendo loro un servizio personalizzato; per
ulteriori informazioni o una consulenza con
l’avvocato italiano e spagnolo Vera Liprandi,
si prega di contattare lo Studio Legale De Cotta Law, email tenerife@decottalaw.net
SPERANDO CHE IL PROSSIMO ANNO SIA MIGLIORE DI QUESTO, AUGURIAMO A TUTTI I
LETTORI DI VIVI TENERIFE BUON NATALE E
BUON ANNO NUOVO.

GRANADILLA DE ABONA: PIÙ FACILE OTTENERE GRATIS
CERTIFICATI DI RESIDENZA (EMPADRONAMIENTO) E DI VIAGGIO
ATTRAVERSO LE NUOVE COLONNE DIGITALI
Il Comune, attraverso la Sermugran, la società per i servizi municipali di Granadilla de
Abona, semplifica l’iter per ottenere gratuitamente i due certificati di residenza e per gli
spostamenti attraverso le nuove piattaforme
digitali installate negli uffici per le relazioni
con il pubblico (SAC – Servicio de Atención
a la Ciudadania), senza dover chiedere turno
allo 010. Il Sindaco, José Domingo Regalado,
ha spiegato che si tratta di una nuova risorsa
messa a disposizione dei cittadini e che consentirà di ottenere questo tipo di documenti
in tempo reale, in modo semplice, evitando
pratiche amministrative e senza tempi di attesa. Tutto questo consentirà anche di snellire
il lavoro degli uffici preposti all’attenzione al
pubblico, perché solitamente queste pratiche
occupano un’alta percentuale delle richieste
registrate. Questi schermi digitali sono già
presenti all’entrata degli uffici di Granadilla, El Médano e San Isidro e consentiranno
una maggiore accessibilità al momento di
ottenere certificati di viaggio e di residenza

(empadronamiento). Per ottenere i certificati
tramite queste colonnine digitali, è necessario
avere un DNI provvisto di chip in buono stato
ed essere residenti (empadronados). Gli utenti potranno utilizzare questa risorsa direttamente senza dover chiedere turno negli orari
di apertura degli uffici. Inoltre, quegli utenti
che abbiano notificato il proprio indirizzo di
posta elettronica, potranno ricevere i certificati allo stesso, ma potranno anche ottenerli
con il proprio dispositivo mobile, attraverso il
codice QR.
GRANADILLA DE ABONA FACILITA LA
OBTENCIÓN GRATIS DE CERTIFICADOS DE
EMPADRONAMIENTO Y DE VIAJE A TRAVÉS
DE PANTALLAS DIGITALES. El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de Servicios Municipales de Granadilla de Abona (Sermugran), facilita la obtención gratuita de los
certificados de empadronamiento individuales y de viaje a través de nuevas plataformas

digitales instaladas en las oficinas del Servicio
de Atención a la Ciudadanía (SAC), sin necesidad de tener que pedir cita previa en el 010.
El alcalde, José Domingo Regalado, explica
que se trata de un nuevo recurso puesto a
disposición de los vecinos y las vecinas del
municipio y que permitirá tener este tipo de
documentos a los granadilleros y las granadilleras, en tiempo real; de forma fácil, ahorrando trámites administrativos y sin tiempos de
espera. Agrega que, también, permitirá agilizar el trabajo de las oficinas de atención a la
ciudadanía, pues este tipo de trámites ocupan
un alto porcentaje de las solicitudes que se
registran en los SAC. Estas pantallas digitales,
están ya localizados a la entrada de las oficinas de Granadilla, San Isidro y El Médano, y
propiciarán una mayor accesibilidad a la hora
de obtener los certificados de viajes y de empadronamientos individuales, siendo indispensable para su expedición contar con un
DNI con chip en buen estado y estar empadronado. Los usuarios podrán utilizar este recur-

BAR E RISTORANTE ITALIANO

so directamente sin necesidad de cita dentro
del horario de apertura de los SAC. Además,
si el usuario tiene el correo electrónico dado
de alta en la base de datos se le enviará directamente a su correo o podrá obtenerlo en
su móvil mediante código QR.

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI ALLE CANARIE:
È ARRIVATO IL FINANZIAMENTO CHE SI ATTENDEVA
Con la cessione del quinto della pensione si aprono le porte
al pensionato italiano residente all’estero che può accedere
al credito, rimborsandolo direttamente dal proprio cedolino
della pensione.

Uno strumento utilissimo, veloce e trasparente. Bastano
pochi documenti per accedere al finanziamento (documento
di riconoscimento – 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 pagamento delle rate del piano di ammortamento, cioè di rimborso
del capitale con relativi interessi, 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 esemplificare: 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 pensionato, ad esempio di 78 anni, potrà
ancora ricevere un prestito, ma con un piano di rimborso 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
Collaboratore di Euro e Finanza S.r.l.,
Mediatore Creditizio iscritto al n. M315 dell’elenco
tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (O.A.M.).

Nello svolgimento della sua attività, Euro e Finanza srl pone in
relazione gli Istituti di Credito con la clientela per la concessione di finanziamenti. Euro e Finanza S.r.l. agisce quale mediatore convenzionato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. E’ possibi-

le prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali prima della conclusione del contratto attraverso il modulo
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”
disponibili presso i locali di Euro e Finanza S.r.l. di San Giorgio
a Cremano (Na) e sul sito www.euroefinanza.com

ITALIANA LA PRIMA MASCHERINA BIODEGRADABILE
Un respiratore facciale di nuova generazione che blocca i virus ed è biodegradabile. E’
il brevetto ora implementato di “NavaMASK”,
prima mascherina del genere al mondo. Lo
promuove la società B&A Waste Management
(joint venture tra Ambienthesis Middle East
Dmcc, controllata dell’italiana Ambienthesis
ed il partner strategico per lo sviluppo operativo nel Medio Oriente Bee’ah Sharjah Environment). A sviluppare il progetto è impegnato un team internazionale che, oltre ai partner
industriali, vede coinvolti ricercatori della
Divisione di Ingegneria Sanitaria Ambientale

(Seed) dell’Università di Salerno e della Khalifa University of Science and Technology di
Abu Dhabi, nel cui programma di sostegno di
progetti di sviluppo scientifico e tecnologico
nel contrasto all’emergenza da Covid-19 nasce il progetto. Alla base del dispositivo un
innovativo materiale biodegradabile costituito da nanofibre antibatteriche che ha già
dimostrato un’importante efficienza antivirale, con una superficie ad elevata porosità,
una eccellente resistenza meccanica ed una
struttura in nanofibra progettata in laboratorio. Non manca l’attenzione al design ed al

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

comfort, frutto anche di una collaborazione
con l’atelier di moda Daniela De Souza. Giovanni Bozzetti, presidente di Ambienthesis e
vicepresidente di B&A Waste Management,
ha sottolineato che il progetto, “oltre a dimostrare come il processo di internazionalizzazione di Ambienthesis sia quanto mai concreto e in costante evoluzione, è di così rilevante
importanza in questo particolare periodo. Il
processo di industrializzazione dell’innovativa
maschera protettiva verrà realizzato da B&A
Waste Management e consentirà di corrispondere ad una crescente esigenza di sicurezza,

comfort e stile in un ideale connubio tra la cultura italiana e quella degli Emirati Arabi Uniti”.
NoveColonneATG

Lawyers Network International
Avvocato internazionale

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •
e-giurista • info@giurista.es • www.giurista.es
Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO
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Avda La Habana, 11 Local 10B
SAN TELMO - Los Cristianos
+34 659 051 330
+34 922 787 155
corallorestaurantenerife
Aperti: Lunedi / sabato - 09.00 / 23.00
Domenica chiusi

RISTORANTE CORALLO
Ci conosciamo meglio? Con piacere. Mi
chiamo Michele Sciolti e sono di Velletri, in
provincia di Roma. Già a dieci anni ho incominciato a coltivare la mia passione per la
cucina. In famiglia, naturalmente. Vedevo mia
madre e mia nonna cucinare ed è stato con
loro che mi sono innamorato della cucina. Il
mio piatto di partenza? Gli gnocchi: ho voluto
immediatamente imparare come si facessero. Ricordo che mi nascondevo sotto il tavolo
mentre mia nonna li preparava e li rubavo
dalla tavola per mangiarli crudi!

Qualcuno in famiglia ha lavorato nella ristorazione? No, nessuno. A 15 anni la mattina frequentavo la scuola e la sera lavoravo
in un agriturismo vicinissimo a casa. Dovevo,
perché ho perso mio papà a dieci anni, quando mio fratello aveva solo dieci mesi. Mi sono
sentito responsabile come se fossi diventato
il capofamiglia e con l’aiuto di mia madre –
una vera “guerriera” - mi sono rimboccato le
maniche.
Ho studiano alla scuola alberghiera per cinque anni, a Velletri, e preso il diploma ho
cominciato a lavorare nei dintorni di Roma,
per poi arrivare da Heinz Beck a Roma, alla
Pergola. Avevo quasi vent’anni quando ho
bussato alla porta di Heinz Beck e ho iniziato
sbucciando patate: la classica gavetta.

Quella che conta sempre tanto e che dovrebbe toccare a tutti, in tutti i settori, per
conoscere un mestiere a fondo e capire
anche lo sforzo di chi impara… E poi? Poi
ho deciso di andare a Milano, da Carlo Cracco. Ho fatto un’esperienza di due anni anche
a Parigi da Joel Robuchon. Nell’estate del
2012 sono rientrato in Italia per la stagione
estiva nei litorali romani, dove ho conosciuto un ragazzo che aveva girato il mondo. Gli
chiesi informazioni, visto che in Italia cominciavo a sentirmi “un po’ stretto”. Non riuscivo
a esprimermi perché in questo settore purtroppo vige un “nonnismo” assurdo e non
riuscivo a sfondare. Decisi di andare via, di
vedere oltre.
Quel ragazzo mi disse che era stato in Malesia, in Australia, a Londra.
Mi disse a un certo punto che aveva un amico ad Abu Dhabi che stava aprendo un ristorante in un hotel. Premetto che io non
sapevo una parola di inglese… ma nel marzo
del 2016 sono andato comunque a St Regis
Abu Dhabi. Di fatto ripartivo da zero, ma non
mi interessava: il mio scopo era quello, appunto, di imparare l’inglese. Pian pianino ci
sono riuscito, mi sentivo più sicuro, avevo
capito che quella specie di “tetto” che mi pesava sulla testa avrei potuto sfondarlo… E in
due anni e mezzo sono diventato il secondo
cuoco della cucina e ottenuto tre promozioni. Allora ho deciso di spostarmi, di andare

verso Dubai e ho fatto il mio primo colloquio
in inglese per una posizione importante: un
colloquio da chef di cucina presso il Jumeirah
Beach Hotel, una delle icone di Dubai. In pratica si tratta dell’hotel accanto alla vela.

Deve essere stato fantastico… Sì, e ti devo
dire che quando mi è arrivata l’e-mail di
conferma, dopo quel colloquio fatto tutto in
inglese, mi sono commosso al punto di mettermi a piangere. Per la gioia, naturalmente;
avevano riconosciuto il mio ruolo e accettato
la mia persona. Ho trascorso otto mesi negli
Emirati Arabi, poi il covid mi ha convinto ad
andarmene, ma non è stato solo quello il motivo. In realtà avevo voglia di provare altro e
un altro posto, per me stesso.
A Dubai Marina riuscivo a gestire 172 persone come Executive Chef in un hotel. Sono
stato il secondo chef più giovane di tutti gli
Emirati Arabi: avevo 29 anni. Devo solo ringraziare mia madre che non mi ha impedito
di credere nei miei sogni, lasciandomi andare.

Perché hai scelto Tenerife per questa
nuova fase della tua vita professionale?
All’isola vive mia madre, da sei anni. La decisione di questa nuova avventura l’ho presa
con mia moglie, che mi aiuta in sala. Lei ha
esperienza in questo lavoro: ci siamo conosciuti ad Abu Dhabi quando era assistente

manager in un ristorante. Riparto ancora
da zero, ma spero di risalire come sempre
“quella scala”… chiamiamola così.

Ci parli del tuo ristorante? Volentieri, e inizio col dire che nel mio “Ristorante Corallo”
propongo cucina italiana a 360 gradi. Non
ho dei piatti particolari, ma do il meglio e
mi esprimo in tutti i settori della mia cucina.
Seleziono io i prodotti, vado io direttamente a scegliere il pesce, ma anche la frutta…Ci
sono io in ogni minimo processo di ricerca e
di preparazione. Preparo piatti della cucina
tradizionale italiana che studio a fondo per
poi interpretarli, ma ribadisco: se certe basi
sono sempre le stesse, la qualità degli ingredienti è fondamentale. E poi tengo particolarmente al servizio, all’attenzione al cliente,
al cosiddetto “savoir-faire”.
Perché il nome “Corallo” al tuo ristorante?
È casuale? Bella questa domanda, perché c’è
una piccola storia… Quando sono partito, nel
2012, lavoravo con una persona che mi regalò una collanina con un pezzettino di corallo rosso, come portafortuna. Ho scoperto
che il corallo è la pietra dei viaggiatori e fu
anche oggetto di scambio nell’antica Roma,
per baratto. Io arrivo da Roma, sono stato un
viaggiatore, sono ora su un’isola e il mare è
l’elemento vitale del corallo. Mi è sembrato il
nome più adatto per questa nuova impresa.

ANZIANI, COMPITI PER RINGIOVANIRE
LE PERFORMANCE MENTALI
Con l’aumento dell’età, la memoria spesso subisce un declino marcato. Esiste la possibilità
di migliorarla? Una risposta affermativa arriva dall’Università di Trento.
L’Ateneo, infatti, ha coordinato una ricerca che
descrive l’efficacia di alcuni semplici esercizi
nel potenziare le performance mentali delle
persone anziane. Compiti, insomma, che aiuterebbero chi ha oltre 65 anni a migliorare la
capacità di concentrazione e di memorizzazione degli oggetti. I risultati sono stati pubblicati il 17 novembre sulla rivista scientifica
Scientific Reports e rivelano potenziali misure di contrasto al decadimento cognitivo.
Lo studio è stato condotto da Chiara Tagliabue e colleghe del Centro interdipartimentale
mente/cervello (CIMeC) dell’Ateneo di Trento
in collaborazione con l’Università di Birmingham e con il supporto di un finanziamento
della Fondazione Caritro (Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto). L’obiettivo era indagare
la possibilità di potenziare la memoria negli
anziani e nelle anziane. Il lavoro si inserisce
inoltre in Rare-Net (“Reversing Age and Resilience in the Elderly”), progetto strategico
per l’invecchiamento attivo promosso dall’Università di Trento e coordinato da Veronica
Mazza, professoressa associata del CIMeC. Ci
si è concentrati, in particolare, sulla memoria

di lavoro visuo-spaziale, quella che aiuta a ricordarsi “cosa” e “dove” sono gli oggetti, uno
degli scomparti del magazzino della memoria
che per primo rischia di deteriorarsi con l’età.
La ricerca descrive l’efficacia della ripetizione
di un compito di memoria nel ringiovanire le
performance mentali. Un gruppo di 24 anziani (età compresa tra i 65 e gli 80 anni) e un
gruppo di controllo di giovani adulti si sono
recati per quattro giorni consecutivi nei laboratori di Psicologia sperimentale (Experimental Psychology Labs) del CIMeC. Durante ogni
giornata, è stato proposto loro il compito di
memorizzazione un numero variabile di figure geometriche colorate.
Nel corso della prima e dell’ultima giornata,
mentre i partecipanti svolgevano tale compito
di memoria, è stato registrato il loro elettroencefalogramma per valutare l’attività cere-

brale. «Anziani e anziane – riferisce Veronica
Mazza, senior author dell’articolo - hanno
migliorato la loro capacità di memorizzazione
di oggetti dopo solo quattro sessioni di ripetizione del compito.
L’utilizzo combinato di misure dell’accuratezza delle risposte e dell’attività cerebrale dei
partecipanti all’esperimento ha messo in luce
i meccanismi che portano a tale miglioramento. In particolare, le persone anziane migliorerebbero la loro abilità di prestare attenzione agli oggetti importanti (per esempio, quelli
contenuti nella lista con cui si sta facendo la
spesa), e questo permetterebbe successivamente loro di ricordarli anche meglio. Dunque, lo studio suggerirebbe che migliorare
i meccanismi dell’attenzione (per esempio,
riducendo le fonti di distrazione) porta a una
serie di vantaggi per diverse funzioni menta-

li». Per indagare il miglioramento delle performance e i principali meccanismi cerebrali
coinvolti nel processo il gruppo di ricerca
ha combinato misurazioni di accuratezza
(comportamentali) e cerebrali (elettrofisiologiche). Concludono: «I risultati suggeriscono l’importanza di approfondire le ricerche
sull’efficacia delle diverse azioni messe in
campo per migliorare le varie competenze cognitive nell’anzianità».
NoveColonneATG
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NATALE 2020: ECCO PERCHÉ “PLÁTANO DE CANARIAS”
IN AUSTRALIA È SCOPPIATA LA nei voli internazionali “Iberia”
MANIA DEL PANETTONE...
“L’eccezionale invasione australiana dei panettoni è partita allo scoppio della pandemia,
quando la serrata di molte fabbriche in Italia
ha fatto temere che quest’anno la produzione
dei dolci natalizi sarebbe stata ridotta. Con la
chiusura delle frontiere e l’introduzione dei
protocolli sanitari, poi, si sono aggiunti dei
problemi logistici che hanno costretto centinaia di navi portacontainers a restare bloccate
davanti ai porti di mezzo mondo”. Così scrive
Dario Castaldo che ha analizzato il boom dei
dolci natalizi italiani in Australia nel servizio
pubblicato da Sbs Italian. “Questa situazione e
il conseguente rischio di restare senza le scorte necessarie per Natale, ha spinto le aziende
australiane a giocare d’anticipo, accelerando
e aumentando la produzione locale dei panettoni. L’incremento dei volumi ha portato i supermercati down under a riempire gli scaffali
già a fine settembre, sia per smaltire le scorte
in eccesso, sia per anticipare i dolci che sarebbero arrivati (in ritardo) dall’Italia. Oltre a
quella di tipo industriale, poi, la produzione
in Australia è stata prevalentemente di tipo
artigianale.
Tra le decine di pasticcieri italiani down under, molti hanno infatti deciso di avviare o di
incrementare quest’anno la produzione di pa-

nettoni, spinti soprattutto dall’aumento esponenziale della domanda. “Mia moglie ed io abbiamo deciso per la prima volta di produrne
e venderne nella Gold Coast”, racconta uno di
loro, Dario Romano, rivelando a SBS Italian
che la risposta della clientela del Queensland
è stata entusiastica.
“Negli anni scorsi ne producevo una ventina
all’anno, ma in questo 2020 le richieste sono
state a dieci volte tanto” aggiunge Marco Giora, chef veneto di Melbourne con la passione
per i lieviti. Quest’anno, poi, migliaia di italiani e di italo-australiani che solitamente si
recavano nel Bel Paese per Natale dovranno
celebrare le feste in Australia. Quindi, per riprodurre l’atmosfera natalizia agli antipodi,
molte più persone rispetto al passato hanno
finito o finiranno per acquistare down under i
panettoni che di solito consumavano in Italia.
Il successo del dolce milanese a forma di cupola è stato talmente vasto in questo 2020
australiano che c’è chi ha deciso di cambiare
rotta. Domenico De Marco, che nel suo ristorante di Melbourne aveva sempre proposto
il panettone a suoi clienti, quest’anno è stato
sommerso dalle richieste e ha dovuto optare
per i pandori”.
Dario Castaldo - aise

“Plátano de Canarias” e Iberia hanno firmato un accordo di collaborazione per
fare distribuire il frutto nei voli internazionali a lungo raggio della compagnia,
come New York o altre destinazioni ancora da definire, come spiegato dall’Asociación de Organizaziones de Productores
de Plátanos de Canarias (ASPROCAN),
che ha confermato che il prodotto viene
già offerto nelle sale VIP della compagnia
e nell’Aeroporto Madrid-Barajas. Questa
iniziativa nasce dalla crescente richiesta
dei passeggeri, che reclamano la presenza
nel catering dell’aereo del secondo frutto
più consumato in Spagna.
Questa collaborazione nasce in un momento di particolare difficoltà derivato
dalla crisi del COVID-19. Ciò nonostante,
Iberia ha deciso di scommettere su un
prodotto nazionale che sarà inserito nei
menù, rispettando così l’impegno di offrire ai clienti i migliori prodotti. Come conferma Gabriel Perdiguero, Direttore Iberia
per l’Assitenza Clienti: “La nostra compagnia ha sempre scelto di offrire ai propri
clienti prodotti di qualità e nazionali e il
“plátano de Canarias” risponde a questi
requisiti.
È un prodotto locale ed eco-sostenibi-

le. Inoltre, è diventato uno dei principali
simboli identitari non solo delle Canarie,
ma di tutti gli spagnoli”. Il Presidente di
ASPROCAN, Domingo Martín Ortega, ha
sottolineato che “l’introduzione di questo frutto nella sale VIP e nei voli a lunga
distanza di Iberia rappresenta un riconoscimento della compagnia al lavoro e allo
sforzo dei produttori canari. Il Plátano de
Canarias è l’unico al mondo ad avere la
certificazione IGP (Indicazione Geografica
Protetta), grazie alle tecniche di produzione locale, che rispettano gli standard europei e ne identificano l’alta qualità. Adesso, grazie a questo accordo, sono convinto
che queste caratteristiche “voleranno più
un alto” di sempre, e verranno apprezzate
dai passeggeri della compagnia come un
chiaro rappresentante dei prodotti di qualità dell’agricoltura spagnola”.

PRODOTTI TIPICI ITALIANI PRODUCTOS ITALIANOS

APERTO IN ADEJE

APERTO IN LOS CRISTIANOS

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

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

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

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS
a 50 m. dall'Ufficio Postale | Tel.: +34 922 195684
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TENERIFE WATCHES
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ACQUISTIAMO
E VENDIAMO
OROLOGI DI LUSSO

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

SERVIZIO ASSISTENZA

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

+34 922 456 485

+34 822 051 302

+34 683 462 411

+34 673 874 983

DIETA MEDITERRANEA:
10 ANNI DAL RICONOSCIMENTO UNESCO
Il 16 novembre, la Dieta Mediterranea ha
festeggiato i 10 anni di riconoscimento quale patrimonio culturale da parte dell’UNESCO. Per celebrare il decennale, il Ministero
dell’Ambiente ha promosso, insieme al Ministero degli Esteri e ai Ministeri delle Politiche
Agricole, dell’Istruzione, della Salute e dei
Beni Culturali, con la Commissione Nazionale
Italiana per l’Unesco, un calendario di attività.
“La Dieta Mediterranea rappresenta l’esempio più concreto di sviluppo sostenibile e
tutela della biodiversità” ha dichiarato il
Ministro dell’ambiente Sergio Costa nel presentare le iniziative per la celebrazione del
decennale. “Come ha riconosciuto l’UNESCO,
la Dieta Mediterranea costituisce una tradizione che unisce insieme più generazioni in
una saggezza millenaria, rispettando i cicli
stagionali e l’utilizzo sostenibile delle risorse
naturali. Per l’UNESCO ad essere l’emblema di
questa tradizione è il Cilento, il luogo simbolo
dello stile di vita patrimonio dell’umanità, e il
comune di Pollica, in particolare, dove lo studioso americano Ancel Keys, negli anni ’50,
teorizzò i suoi studi sul mangiar sano all’italiana salvaguardando l’ecosistema”.
Dieci anni fa, infatti, l’UNESCO nel riconoscere
la Dieta Mediterranea patrimonio dell’umanità riconobbe l’importanza di sostenere uno
stile di vita basato sul mangiare i prodotti del
territorio, in compagnia, assecondando i ritmi delle stagioni, valorizzando la ricchezza e

la diversità delle colture tradizionali cosi da
tutelare la biodiversità e assicurare la qualità
dei servizi eco-sistemici. Per la prima volta,
nel 2010, l’UNESCO riconobbe valore culturale ad una pratica alimentare sostenibile,
invitando il mondo a seguire una pratica sociale fondata sul rispetto dell’ambiente, del
paesaggio, dei territori.
“Secondo i rapporti più recenti dell’ISPRA –
spiega ancora Costa – la Dieta Mediterranea,
rispetto agli altri modelli nutrizionali, è la più
sostenibile, la più rispettosa dell’ambiente, la
meno inquinante, quella che richiede il mi-

nor sfruttamento di risorse naturali primarie
come l’acqua. Ed è l’arma migliore per contrastare lo spreco alimentare. Secondo il Rapporto ‘Waste Watcher 2020’ della Campagna
Spreco zero, sostenuta dallo stesso Ministero
dell’ambiente, ogni anno più di 2.200.000 tonnellate di cibo vanno sprecate nelle case degli
italiani, per una stima di 36,54 chilogrammi a
testa e un valore di quasi 12 miliardi di euro
che sommati ai 3 miliardi 293 milioni di spreco della filiera ci portano ad un totale di oltre
15 miliardi di euro. La buona notizia è che la
tendenza 2020 è che lo spreco alimentare nel-

le case degli italiani è sceso di quasi il 25%”.
Il Ministero stesso quest’anno è intervenuto
per la riduzione dello spreco alimentare e il
miglioramento della filiera agendo sulla ristorazione collettiva. Nei mesi scorsi, infatti,
sono stati varati, con decreto, i CAM (Criteri
ambientali minimi) per gli acquisti pubblici
per la ristorazione collettiva che riguardano
scuole, caserme, ospedali e uffici, agendo, fra
le altre cose, su filiera corta, tutela della biodiversità, biologico e, ovviamente, made in Italy.
“Sviluppando questo ragionamento – continua Costa –, gli studiosi hanno affiancato alla
classica piramide alimentare della Dieta una
piramide ambientale che ha certificato come
questo stile di vita sia il modello da seguire se
si ama l’ambiente e si vuole scommettere sul
futuro del pianeta”.
“Il mio pensiero, in questo decennale, non
può non andare ad Angelo Vassallo che dieci
anni fa, da sindaco di Pollica, insieme ai negoziatori dell’epoca guidati dal mio attuale capo
di Gabinetto Pier Luigi Petrillo, portarono a
casa il risultato, ottenendo il riconoscimento
dell’Unesco. Angelo non riuscì a vedere questo risultato storico, essendo stato barbaramente ucciso il mese precedente; e tuttavia il
suo insegnamento di amore per la natura, di
cui il riconoscimento UNESCO ne è una manifestazione, resta vivo e continua ad essere
una bussola per gli amministratori di oggi”.
aise

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA

CHIUSO IL LUNEDI

MENÙ ALLA CARTA
PER NATALE
E CAPODANNO

A NATALE E A CAPODANNO,
MANGI QUEL CHE VUOI
E PAGHI QUEL CHE MANGI…
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
POSTI LIMITATI
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ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

Escalona

Las Americas

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

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

Costa Adeje

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

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

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

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

Chasna

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

UNA TRAPPOLA MORTALE NEL FONDO DEL MARE DI TENERIFE

Situata a 30 metri di profondità e a circa 700
metri dalla costa di El Palm Mar (Arona) nel
sud di Tenerife, la Cueva de los Camarones è
considerata come una delle grotte più insidiose tra gli amanti delle immersioni. La lunghezza approssimativa di questa galleria vulcanica supera i 60 metri e presenta un paio
di ramificazioni che possono confondere gli
esploratori.
A differenza della maggior parte delle grotte
più vicine alla costa, quella de Los Camarones non presenta bolle d’aria per poter respirare, ma l’insidia maggiore si nasconde tra i
sedimenti che riposano nei fondali, una vera
bomba ad orologeria: un brusco movimento
di un pesce spaventato dalle luci o un movimento inappropriato dei sub può sollevare
una nuvola di fango che impedisce la visibilità
per diverse ore. Questa condizione che rende
le acque torbide intrappolò mortalmente due
sub 45 anni fa, e dieci anni dopo seppellì altre
due vite.
Il 20 novembre del 1975 due sub esperti si
immersero nelle acque del sud con l’intenzio-

ne di realizzare un reportage fotografico della
Cueva de Los Camarones, che uno dei due conosceva come il palmo della sua mano. Nessuno dei due risalì vivo alla superficie. Entrambi
rimasero imprigionati all’interno del labirinto vulcanico. Le riserve di aria, sufficienti per
poco più di mezz’ora, si esaurirono a 30 metri
di profondità.
Nove anni dopo l’incidente, il 26 aprile del
1984, la Cueva de los Camarones tornò alla
ribalta. Due sub rimasero imprigionati nella
gola mortale, durante un’immersione nei dintorni della grotta.
Dopo il secondo incidente, la grotta de Los
Camarones, anche conosciuta come Cueva de
Juanito o Cueva de las Morenas, venne catalogata come cavità sottomarina più mortale
d’Europa. Oggi è uno degli spazi sommersi
più visitati di Tenerife. Tra 60 e 100 persone
si immergono ogni giorno, ma non entrano
nella grotta, solo rimangono nelle vicinanze,
osservando la ricca fauna presente nella zona.
Una croce imponente si alza all’ingresso, in ricordo delle quattro vittime, ma anche per far
desistere i sub più impavidi. Vicino alla croce si trova la statua della Virgen del Carmen,
patrona dei marinai e dei pescatori, e anche
la figura di un delfino, dedicata alla memoria
di Jacques Costeau, e collocata nel centenario
della sua nascita.
Diversi Sub hanno confermato di aver sperimentato una “strana sensazione” entrando
nella grotta, “come se il tempo, all’improvviso,
si fosse fermato”.
Foto: Sergio Hanquet
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PMI CANARIE:
PRESTITI ORDINARI.
LINEA RISPARMIO
ENERGETICO ED
EFFICIENZA
Comunicazione dell’Amministratore Delegato
di Sodecan, che illustra le caratteristiche di una
linea di finanziamento del Fondo, costituita da
Prestiti ordinari da € 25.000 a € 1.000.000 per
promuovere il miglioramento dell’Efficienza
Energetica, nonché l’Autoconsumo di Energia
da Energie Rinnovabili, nelle PMI delle Canarie.
Per conoscere le basi o effettuare la richiesta è
possibile farlo tramite il seguente link: sodecan.
es/linea-ahorro-y-eficiencia-energetica-pymes/
Per informazioni è necessario contattare Sodecan all’indirizzo e-mail: efficiencyenergetica@
sodecan.es o per telefono: 928 296 570.

LÍNEA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. Comunicación del Consejero Delegado
de Sodecan, explicando las características de
una línea de financiación del Fondo, consistente
en Préstamos ordinarios desde 25.000 € hasta
1.000.000 € para impulsar la mejora de la Eficiencia Energética, así como el Autoconsumo
de Energía procedente de Energías Renovables,
en las PYMEs canarias. Para conocer las bases
o realizar la solicitud, puede hacer a través del
siguiente enlace: sodecan.es/linea-ahorro-y-eficiencia-energetica-pymes/
Para consultas debe dirigirse a Sodecan al
email: eficienciaenergetica@sodecan.es o al
teléfono: 928 296 570.
COME EVITARE LE INFEZIONI
CON LE LENTI A CONTATTO
Milioni di persone indossano lenti a contatto,
ma molte non seguono le istruzioni per un
uso sicuro.
Indossare lenti a contatto aumenta il rischio
di infezioni agli occhi. La mancata osservanza
delle istruzioni aumenta notevolmente questo rischio. Indossare lenti a contatto sporche
è una delle principali fonti di infezione oculare frequente, spesso grave. Se si utilizza le
lenti a contatto per la prima volta, assicurarsi
che le lenti a contatto e, se applicabile, il prodotto per la pulizia, siano stati prescritti da un
oculista. I due principali tipi di lenti a contatto
sono le lenti a contatto permeabili al gas rigide e le lenti a contatto flessibili. Il suo oculista
le consiglierà le migliori lenti a contatto per il
suo caso specifico. Le istruzioni per l’uso e la
cura degli lenti a contatto varieranno di conseguenza.
LENTI A CONTATTO RIUTILIZZABILI. Questo tipo di lenti a contatto non è raccomandato per un uso occasionale! Sono indicati solo
se il paziente li indossa tutti i giorni! Dopo
aver rimosso questi tipi di lenti a contatto, è
essenziale disinfettarli poiché ciò impedisce
ai microbi di accumularsi sull’obiettivo. Per
pulirle, si applica la seguente guida: Afferrare
la custodia con un fazzoletto pulito, disinfettarlo con alcool chirurgico, asciugarlo di nuovo con un fazzoletto pulito, lasciarlo aperto
per l’evaporazione dell’alcool. Quindi, senza
indugio, rimuovi le lenti a contatto dagli occhi, inseriscile e verse il prodotto detergente.

MARE: UNA VERA E PROPRIA MEDICINA
ECCO TUTTI I BENEFICI PER LA NOSTRA SALUTE
Se c’è una cosa che sanno tutti gli amanti
dello sport acquatico, è che il mare ci migliora l’umore e ci fa riflettere sulla nostra
vita. Ma i suoi vantaggi vanno anche oltre.
Non solo il mare porta felicità, migliora
anche la vita e ci dà tanti benefici per la
nostra salute fisica e mentale. I benefici
dell’acqua di mare per la salute
Il corpo umano contiene circa il 70-80%
di acqua e tutte le sue cellule sono immerse in un liquido molto simile all’acqua di
mare, proprio come il plasma. Di conseguenza, basta un bagno nell’acqua marina
per assorbire i minerali attraverso la pelle.
L’elenco dei benefici per la salute dell’acqua di mare è immenso, uno di questi è che
migliora il nostro umore. È uno dei rimedi
naturali che abbiamo a disposizione.
Il contatto con l’acqua salata riduce anche
le allergie e aiuta a combattere la depressione, ma non solo.
Rafforza il sistema immunitario. Secondo un recente studio dell’Università
di Alicante, in Spagna, l’acqua di mare
rafforza il sistema immunitario del corpo.
Oltre al cloruro di sodio, molte altre sostanze presenti nell’acqua salata sviluppano una migliore funzione cellulare. Il
numero di globuli rossi aumenta tra il 5%
e il 20% dopo un’immersione. Pertanto,
l’acqua di mare è una medicina fantastica
per le persone con un sistema immunitario basso, per chi soffre di anemia o di alti
livelli di zucchero nel sangue.
Combatte lo stress, l’ansia e la depressione. Grazie alla sua composizione in
magnesio, che svolge un’azione rilassante,
l’acqua di mare aiuta ad alleviare le tensioni muscolari, lo stress e l’ansia. Per le
persone che vivono una vita frenetica, gli

Le lenti devono essere immerse nella loro soluzione, nella loro custodia, per il periodo di
tempo specificato nelle istruzioni per l’uso.
Non riutilizzare o ricaricare mai la soluzione
disinfettante. È necessario eliminare e sostituire il prodotto con una nuova soluzione ogni
volta che vengono conservati gli obiettivi. Si
consiglia vivamente di rinnovare la soluzione
detergente ogni 24 ore. Il kit di custodia deve
essere sostituito mensilmente!
LENTI MONOUSO. Le lenti a contatto usa e
getta quotidiane sono le più consigliate. Sono
le uniche da usare in caso di uso occasionale.
Le lenti a contatto usa e getta quotidiane non
necessitano pulizia o disinfezione perché vengono utilizzate solo una volta e poi gettate via.
Non riutilizzare queste lenti a contatto poiché
non sono adatte per un uso ripetuto.
LENTI A CONTATTO PER USO PROLUNGATO DAY-AND-NIGHT.Le lenti a contatto per
uso prolungato Day-And-Night, sono appositamente progettate per l’uso durante la notte
e possono essere indossate ininterrottamente fino a un mese prima di essere gettate via.
Sono indicate in casi molto particolari. Se è
necessario rimuoverle temporaneamente, il
suo oculista le consiglierà su come prendersi
cura di questi tipi di lenti. Potresti aver bisogno di controlli più frequenti se indossi questo tipo di lenti a contatto.
CON TUTTI I TIPI DI LENTI A CONTATTO.
Dovresti sempre: Lavare, sciacquare e asciugare bene le mani prima di maneggiare le lenti
a contatto. // Sostituire le lenti a contatto agli
intervalli specificati dall’oculista. // Avere un

esperti consigliano di andare in spiaggia
per rilassarsi e godersi le proprietà medicinali che ha l’intero ambiente. Molti studi
rivelano che gli sport acquatici sono i migliori per sconfiggere la depressione. La
pelle è l’organo più esteso del corpo umano e si stima che i suoi numerosi recettori
sensoriali spieghino il potere rilassante di
un bagno di mare, cosa che possiamo attestare personalmente.
Vie respiratorie. Non c’è niente di meglio che godersi la brezza marina ed annusare il suo odore. Secondo uno studio
condotto presso l’ospedale Royal Prince
Alfred in Australia, l’inalazione della soluzione di cloruro di sodio allevia la pres-

paio di occhiali aggiornato da indossare quando è necessario rimuovere le lenti a contatto.
SEMPRE porsi queste tre importanti domande: 1. I miei occhi si vedono bene? 2. I miei
occhi stanno bene? 3. Posso vedere bene? Se
non riesci a rispondere “sì” a tutte queste domande o se hai altre domande sulle sue lenti a
contatto, rimuovile immediatamente e parlane con il suo oculista.
Consultare sempre un medico in caso di domande sulle lenti a contatto.
RICORDA: Non andare mai a letto con un doloroso occhio rosso. Chiedi immediatamente
consiglio al tuo oculista. // Non lavare mai le

sione sinusale, riduce la tosse e diminuisce il muco nasale.
Migliora la pelle. Minerali come sodio,
potassio, iodio, zinco, silicio e magnesio,
sono molto importanti per la rigenerazione cellulare e l’idratazione della pelle.
Inoltre l’acqua di mare svolge un’azione
disinfettante e antisettica, molto efficace
nell’alleviare i sintomi di psoriasi e acne.
Rinvigorisce l’organismo . Il contatto con
l’acqua fredda rinvigorisce il corpo, accelera il battito cardiaco, abbassa la pressione
sanguigna e risveglia il sistema immunitario. Questi sono solo alcuni dei tantissimi
benefici che il mare ci dà per la nostra salute fisica e mentale. Liliana Terlizzi
lenti a contatto con l’acqua del rubinetto. //
Non bagnare mai le lenti a contatto con la saliva. // Non indossare mai le lenti a contatto
durante la doccia.
• Non dormire indossando le lenti a contatto a
meno che l’oculista non lo consenta.
PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE. Con l’uso di lenti a contatto, si consiglia vivamente
di effettuare controlli preventivi regolari con
il proprio oculista, almeno una volta ogni sei
mesi. Solo il tuo oculista può rilevare i primi
segni di infezione e intolleranza.
Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE,
oculista a Playa De Las Américas.
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www.drsaffiedine.com

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com

14

DUESSELDORF DEDICA 10 PAGINE
DEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE
2021 A PUERTO DE LA CRUZ
Anche se gli atti previsti per il Carnevale
2021 a Duesseldorf non si svolgeranno
nella forma abituale, il programma relativo a questo evento viene distribuito
dallo scorso 11 novembre e include 10
pagine dedicate a Puerto de la Cruz.
Sono stati stampati circa 6.000 esemplari in cartaceo, distribuiti in tutti i
club del Carnevale, presso il Comune e
gli Uffici del Turismo, come anche i Comitati del Carnevale di Duesseldorf, e
il Museo del Carnevale. Il programma è
stato pubblicato anche nei social e nelle pagine web di tutte le istituzioni che
partecipano all’evento. Le due ultime
pagine sono dedicate esclusivamente
alla celebrazione del 22. Anniversario
della Guardia de Honor del Sindaco
di Duesseldorf, fondata a Puerto de la
Cruz nel 1999. Nella carrozza e nella
medaglia commemorativa che verranno esposte durante il Carnevale 2022 si

farà esplicita menzione a questo fatto.
La promozione turistica, che dal 1972
viene proposta ininterrottamente in
differenti città tedesche, ma sempre con
base operativa a Duesseldorf, è servita a
consolidare questo mercato come il secondo per importanza per la destinazione turistica di Puerto de la Cruz.
DÜSSELDORF DEDICA 10 PÁGINAS DE
SU PROGRAMA DEL CARNAVAL 2021
A PUERTO DE LA CRUZ. A pesar de
que los actos previstos para el Carnaval
2021 en Düsseldorf no van a tener lugar
en la forma habitual, el programa de dicha fiesta, que comenzó a distribuirse
el pasado 11 de noviembre, incluye 10
páginas dedicadas a Puerto de la Cruz.
Se han publicado una cantidad de 6.000
ejemplares en papel que han sido distribuidos en todos los clubs del Carnaval,

en el ayuntamiento y oficinas de turismo, Comité del Carnaval de Düsseldorf,
Museo del Carnaval, etc., además de publicarse en las redes sociales de todas y
cada una de las entidades intervinientes
en esta fiesta. Las dos últimas páginas
están dedicadas en exclusiva a la celebración del 22 aniversario de la Guardia
de Honor del Alcalde de Düsseldorf, que
se fundó en el Puerto de la Cruz en el
año 1999. En la carroza y medalla conmemorativa de esta celebración que se
exhibirá en el Carnaval 2022 se hará
mención explícita a este hecho. La promoción turística, que desde 1972 se lleva realizando ininterrumpidamente con
diferentes ciudades alemanas tomando
como base de operaciones la ciudad de
Düsseldorf, ha servido para que en la
actualidad sea este mercado el segundo
en importancia para el destino turístico
de Puerto de la Cruz.

LORO PARQUE E SIAM PARK CONSOLIDANO LA
LEADERSHIP E OTTENGONO ANCHE QUEST’ANNO IL
RICONOSCIMENTO “BIOSPHERE CERTIFIED”

Loro Parque e Siam Park consolidano una
volta di più la leadership in materia di sostenibilità turistica e ambientale, di lotta contro
il cambiamento climatico e di difesa della biodiversità. Nel caso del Loro Parque si tratta di
un riconoscimento ottenuto per il dodicesimo
anno consecutivo: “Biosphere Certified –
Animal Embassy”, un certificato rilasciato
dall’Instituto de Turismo Responsable (ITR),
vincolato all’Unesco. Ma anche il Siam Park
non è stato a guardare e ha ricevuto il riconoscimento “Biosphere Certified – Parks”
per il quarto anno consecutivo, dalla stessa
istituzione internazionale. Il prestigioso riconoscimento certifica il rispetto di alcuni requisiti basati sulla sostenibilità e sul continuo
miglioramento, assicurando che l’ente che lo
riceve realizzi una attività propria di turismo
non aggressivo, che soddisfi le necessità di
clienti ed utenti, senza compromettere le generazioni future, ottenendo benefici significativi per la propria entità, per la società e per
l’ambiente. Il Loro Parque, la sua fondazione e il Siam Park costituiscono uno spazio
naturale di fama mondiale, impegnato per
l’ambiente e per la conservazione della biodiversità, per il riutilizzo della plastica e per il
mantenimento delle spiagge, con programmi
di protezione e ricerca a livello internazionale, con risultati pionieristici in materia di protezione dell’habitat naturale. Il Loro Parque è
il primo e unico zoo al mondo ad aver ottenuto il certificato “Biosphere Park-Animal Embassy” rilasciato dall’ITR ed è stato premiato
in varie occasione con diversi riconoscimenti
nazionali ed internazionali.
È stato anche nominato “Miglior Zoo del
Mondo” in due occasioni , dal portale TripAd-

visor. Lo stesso portale ha riconosciuto anche
il Siam Park come “Miglior parco acquatico
del mondo” per sette anni consecutivi. Questo parco continua a lavorare nel pieno rispetto dell’ambiente, impiegando in ogni occasione le ultime novità in fatto di tecnologie.
L’acqua alimenta il parco grazie ad un sistema
a circuito chiuso che comincia nel mare, da
dove viene estratta e trasportata fino all’impianto dissalatore costruito appositamente.
La filosofia del Siam Park include l’applicazione del modello “Kilometro 0”, che implica una
ristorazione preparata con prodotti locali e la
conseguente riduzione dell’impatto ecologico
associato al trasporto di prodotti importati.
Entrambi i parchi dispongono di impianti di
energia fotovoltaica situati nel sud dell’isola,
fedeli alle politiche di utilizzo di energie rinnovabili non inquinanti e di sviluppo di un turismo sostenibile nelle Isole Canarie.
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SCHENK ITALIAN WINERIES
Ogni Regione Italiana ha una storia da raccontare dall’Alto Adige alla Sicilia, pasando per Veneto, Toscana, Puglia e Sardegna, Schenk Italian Wineries interpreta al meglio l’eccellenza
di queste terre attraverso il vino, ambasciatore
inimitabile del miglior made in Italy.

Schenk Italian Wineries è tra le più significative realtà vitivinicole a livello nazionale. Fondata nel 1952 a Reggio Emilia, nel 1960 l’azienda ha trasferito la propria sede in Alto Adige a
Ora (BZ), dove è nata la prima cantina legata
al territorio di produzione. Da allora, sono stati
investiti impegno e risorse nelle regioni maggiormente vocate alla coltivazione della vite,
con l’obiettivo di esprimere la ricchezza di ogni
territorio attraverso vini di carattere, ottenuti
con un’attenzione particolare verso l’ambiente
e rispettando standard qualitativi molto elevati. Schenk Italian Wineries, avvalendosi di uno
staff di agronomi ed enologi altamente qualificati, di un controllo qualitativo costante, cer-

tificato annualmente dagli enti IFS e BRC, e di
un team dedicato alla ricerca di nuovi prodotti,
tendenze e packaging, è in grado di proporre
vini di qualità superiore, espressione originale delle varietà di terra, sapori e tradizioni che
solo l’Italia può offrire.
Schenk Italian Wineries fa parte del Gruppo
Schenk che, a più di un secolo dalla fondazione
della prima azienda da parte di Arnold Schenk
nel 1893 a Rolle (Svizzera), oggi è titolare di
cantine in Svizzera, Francia, Italia e Spagna,
con una solida rete commerciale in Germania,
Belgio e Regno Unito. La quarta e la quinta generazione della famiglia Schenk continuano a
seguire ogni aspetto del business, dalla gestione del vigneto, 3.500 ha di proprietà del Gruppo, alla vendita.
La nostra mission. Schenk Italian Wineries si
impegna quotidianamente per garantire, nella
produzione dei propri vini, standard qualitativi
molto elevati, avvalendosi di uno staff esperto
composto da agronomi ed enologi di compro-

vata professionalità, di un controllo qualitativo
costante, certificato annualmente dagli enti IFS
e BRC, e di un team dedicato alla ricerca di nuovi prodotti, tendenze e packaging. Esperienza,
innovazione e qualità sono i tre punti cardine
di Schenk Italian Wineries per rispondere in
modo efficace e tempestivo ad un mercato veloce in continua evoluzione.
La Sostenibilità. Sostenibilità e rispetto per
l’ambiente sono pilastri fondamentali nell’attività di Schenk Italia. Il forte legame con i territori nei quali opera, ha portato l’azienda ad
avere un’attenzione sempre maggiore in questa direzione: impegno ambientale e sociale
entrano così a pieno titolo nella mission del
gruppo, divenendo temi di primaria importanza.

Luna trovano la loro migliore espressione. Le
viti sono coltivate in modo sostenibile, rispettando la natura e controllando accuratamente
ogni lavorazione. Dal campo alla cantina, tutte
le fasi vengono curate per offrire un prodotto
esclusivo, sinonimo di eccellenza e di identità.
Ha così origine la preziosa collezione Bacio
della Luna, dove il profumo della tradizione si
fonde con il gusto della qualità.

BACIO DELLA LUNA VENETO. Nel cuore della
rinomata area del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG, i vini Bacio della

Rosario
Restaurante

DECENNI DI ESPERIENZA BASATA SULLA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

RISTORANTE PIZZERIA

Staff qualificato composto da professionisti italiani. Vasta e
selezionata scelta di vini italiani proposti tra 1000 etichette.

Paseo Maritimo, 17 - C.C. Ledesbel
Local 5a / Los Cristianos (vicinanze Gran Hotel Arona)

PIZZE PREPARATE CON FARINA DEL “MOLINO AGOSTINI”
un mulino italiano Bío dedicato, che da tre generazioni produce
farina e da circa 22 anni, solo ed esclusivamente biologica.

Gradita la prenotazione. Tel.: +34 611 211 180
Aperti tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.00

Macina a bassa temperatura solo grano e cereali italiani biologici di
altissima qualità, coltivati senza l’utilizzo di prodotti chimici.
Il risultato è un prodotto… buono, sano e digeribile.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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“BIENVENIDOS/AS AL NORDESTE”
LA LAGUNA AVVIA UNA STRATEGIA PER PROMUOVERE
GASTRONOMIA, NATURA E TRADIZIONI RURALI
La Laguna ha avviato una campagna per valorizzare la gastronomia, i prodotti agricoli, il
paesaggio e le tradizioni della regione nordorientale, un’iniziativa che include la creazione
della marca “Bienvenidos/as al Nordeste”, con
una nuova immagine e una potente strategia
audiovisiva, e che nei prossimi mesi attiverà
differenti interventi informativi e orientati a
generare vincoli tra i ristoratori e i produttori
agricoli locali. Una opportunità per potenziare una cucina con identità propria, di stagione

gna audiovisiva, che, attraverso interviste ai
produttori agricoli della zona, come anche a
ristoratori e albergatori della regione, cerca
di offrire ai visitatori un’immagine dal volto
umano della gastronomia locale, da chi produce e come produce, fino alla storia dietro
ogni piatto. Per questa strategia è stata creata
una nuova immagine - con lo slogan “Bienvenidos/as al Nordeste” – che loda le tradizioni
agricole ma è anche vincolata al mare, alle
sue attrazioni paesaggistiche, gastronomiche

inicia una campaña para poner en valor la gastronomía, los productos agrarios, el paisaje
y las tradiciones de la comarca nordeste, una
iniciativa que incluye la creación de la marca
“Bienvenidos/as al Nordeste”, con una nueva
imagen y una potente estrategia audiovisual,
y que, durante los próximos meses, pondrá
en marcha diferentes acciones formativas y
orientadas a generar vínculos entre restauradores y productores agrarios locales, una
oportunidad para potenciar una cocina con

esta importante zona del municipio”. Para
ello, se ha diseñado una potente campaña
audiovisual que, mediante entrevistas a las y
los productores agrícolas de la zona, así como
a restauradores y hosteleros de la comarca,
busca acercar a los visitantes una imagen humana de la gastronomía local, desde quiénes
y cómo se generan los productos, hasta qué
historia hay detrás de cada plato.
Para esta estrategia comarcal, se ha creado una nueva imagen de marca que, bajo el

e sostenibile, che diventi una delle maggiori
attrazioni turistiche dell’era post Covid-19
per questa regione, che comprende i centri di
Tejina, Valle de Guerra e i due paesini costieri
che durante decenni hanno rappresentato il
principale centro turistico di questa città Patrimonio dell’Umanità: Bajamar e Punta del
Hidalgo.
“L’idea centrale consiste nel convertire la
gastronomia della zona in un elemento che
rappresenti la sua storia e i suoi prodotti, e
che serva anche come pubblicità per attrarre
visitatori: partendo dalla cucina, si potranno
scoprire paesaggi, tradizioni e tesori che questa importante zona del municipio nasconde”.
Per questo, è stata ideata una potente campa-

e naturali, e mette in risalto l’orgoglio dei
propri abitanti, fieri di vivere qui. A partire
da qui comincerà a prendere forma “La Ruta”,
con una consulenza successiva, che includerà
aspetti come lo sviluppo di tecniche gastronomiche, possibili ricette e assistenza nella
creazione di sapori e impiattamento. Si prevede che questa rotta gastronomica si celebri
il prossimo febbraio 2021, sempre in accordo
con l’evoluzione della situazione pandemica.

identidad propia, de temporada y sostenible
que se convierta en uno de los reclamos y
atractivos turísticos de la era post Covid-19
para esta comarca, que aglutina a los núcleos
de Tejina, Valle de Guerra y los dos pueblos
costeros que, durante décadas, fueron el principal centro turístico de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad: Bajamar y Punta del
Hidalgo.
“La idea central consiste en convertir la gastronomía de la zona en un elemento que
represente su historia y productos, y que, a
la vez, sirva como un reclamo para atraer a
la comarca al visitante, de modo que, a partir
de la cocina, continúe descubriendo sus paisajes, tradiciones y los tesoros que esconde

eslogan “Bienvenidos/as al Nordeste”, ensalza su tradición agraria y vinculada al mar,
sus atractivos paisajísticos, gastronómicos y
patrimoniales, y pone en valor el orgullo de
pertenencia de sus habitantes.
A partir de aquí, comenzará a diseñarse La
Ruta, con un asesoramiento posterior al sector de la restauración que incluirá aspectos
como el desarrollo de técnicas en la elaboración de la receta, posibles recetas y asesoramiento en cuanto a diseño de sabor y
emplatado. Está previsto que esta ruta gastronómica de la comarca nordeste se celebre en el mes de febrero de 2021, aunque
siempre en función de cómo evolucione la
situación pandémica.

L’ambulanza sarà operativa tutti i giorni, durante le 12 ore diurne. Santiago del Teide dallo scorso 20 novembre dispone di una “ambulancia de soporte vital avanzado” (ASVA) che
darà più copertura al comune durante le 12
ore diurne. Si tratta di un importante passo
avanti per quanto riguarda i servizi e la sicurezza della popolazione.

dicina per consentire l’applicazione di risorse
mediche se necessario e migliorare la carrozzeria dei veicoli per una maggiore versatilità.
Saranno integrati sistemi per il controllo della flotta e hardware destinati all’installazione
della cartella clinica elettronica. Inoltre la
tecnologia analogica verrà sostituita da quella digitale (TETRA) e verrà incorporata la tecnologia mobile per il traffico dati.

SANTIAGO DEL TEIDE CUENTA YA CON
UNA AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL
AVANZADO. Contará con un servicio diario
de 12 horas Santiago del Teide cuenta desde
hoy viernes 20 de noviembre con una ambulancia de soporte vital avanzado(ASVA) que
dará más cobertura al municipio durante 12
horas diarias. Se trata de un gran paso adelante en cuanto a mejora del servicio y seguridad
de nuestra población. Se trata de la primera
ambulancia de estas características que dará
servicio al municipio. La nueva ambulancia de
soporte vital avanzado incorpora material de
telemedicina de última generación con posibilidad de trasmisión de datos; equipos DESA en
todos los recursos sanitarios, incluidos los de
transporte sanitario no urgente; unidades bariátricas para el traslado de pacientes obesos;
posibilidad de mejorar el equipamiento de

las ASVB con electromedicina para posibilitar
que se factible la medicalización del recurso
en caso necesario y mejora en el carrozado de
los vehículos para mayor versatilidad. Asimismo, se incluye un equipamiento para control
de flota y hardware destinado a la implantación de Historia Clínica Digital. Además, se
sustituye la tecnología analógica por la digital
(TETRA) y se incorpora la tecnología móvil
con datos.
Otra novedad está relacionada con la incorporación de dispositivos móviles y tabletas
de última generación para facilitar la digitalización de la información y optimizar la coordinación entre el personal de los recursos, la
sala de coordinación y el centro hospitalario
de referencia, lo que redundará en una mejor
y más precisa atención a las situaciones de urgencia.

“BIENVENIDOS/AS AL NORDESTE” LA LAGUNA INICIA UNA ESTRATEGIA PARA PROMOCIONAR SU GASTRONOMÍA, NATURALEZA Y TRADICIONES RURALES. La Laguna

SANTIAGO DEL TEIDE DISPONE FINALMENTE DI
UN’AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO

È la prima ambulanza con queste caratteristiche che entra in servizio nel comune. La nuova ambulanza di soccorso avanzato è munita
di materiali di telemedicina di ultima generazione con la possibilità di trasmettere dati;
apparecchi DESA presso tutte le sedi sanitarie, incluse quelle per il trasporto sanitario
non urgente; unità bariatriche per il trasporto
di pazienti obesi; possibilità di migliorare l’equipaggiamento della ASVB con l’elettrome-

Un’altra novità è collegata all’integrazione
di dispositivi mobili e tablet di ultima generazione per accelerare la digitalizzazione
dell’informazione e ottimizzare il coordinamento tra il personale e le risorse, la sala di
coordinamento e il centro ospedaliero di riferimento, cosa che porterà ad una migliore
e più precisa assistenza in situazioni di urgenza.
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LA OROTAVA: INCENTIVI PER
LO SFRUTTAMENTO AGRICOLO
DELLE FINCAS ABBANDONATE
Secondo l’ultima mappa delle aree coltivate, La Orotava dispone attualmente di circa
1.960 ettari, di cui 1.311 attualmente coltivati. Per recuperare le fincas in stato di abbandono, l’Assessorato all’Agricoltura y Ganadería, sotto la gestione di Alexis Pacheco,
ha fatto un appello a proprietari e agricoltori
per consentirne lo sfruttamento agricolo
attraverso la “Bolsa de Arrendamiento Municipal”, un progetto avviato nel 2009 e che
da allora ha consentito la riattivazione delle
produzioni di 32 terreni che fino a quel momento non avevano alcuna destinazione.
Il requisito per dare in affitto una finca è
essere il proprietario del lotto che si vuole

cedere ed essere accreditati con la documentazione ufficiale (titolo di proprietà, registro
di proprietà…). Se la proprietà ha più di un
proprietario, l’affitto deve essere autorizzato da tutte le parti coinvolte, attraverso un
modello di autorizzazione opportunamente
attuato.

Dal sito web del Comune, www.laorotava.es
si potranno scaricare direttamente i formulari per richiedere l’inserimento dei dati nella “Bolsa de arrendatores y arrendatarios”.
Per qualsiasi dubbio si può contattare l’Assessorato all’Agricultura y Ganaderia o mandare una mail all’indirizzo bolsadearrendamientorustico@villadelaorotava.org.

LA OROTAVA INCENTIVA EL APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DE FINCAS
ABANDONADAS. Según el último Mapa de
Cultivo, La Orotava cuenta actualmente con
unas 1.960 hectáreas agrícolas, de las cuales 1.311 están cultivadas, y para recuperar
las fincas que están en estado de abandono,
la concejalía de Agricultura y Ganadería a
cargo del edil Alexis Pacheco hace un llamamiento a propietarios y agricultores para su
explotación agrícola a través de la Bolsa de
Arrendamiento Municipal, un proyecto puesto en marcha en 2009 y que desde entonces
ha permitido la puesta en producción de 32
terrenos que no tenían ningún tipo de uso.
Requisitos. El requisito para arrendar una
finca es ser propietario de la parcela que se
pretende arrendar y estar acreditado con la
documentación oficial (título hereditario, registro de la propiedad…). Si la propiedad tiene más de un titular, el arrendamiento debe
ser autorizado por todas las partes implicadas, mediante un modelo normalizado de
autorización, debidamente cumplimentado.
Desde la web municipal, www.laorotava.es,
se podrán descargar directamente los for-

CANDELARIA: AL VIA LE GARE D’APPALTO PER
IL PROGETTO DELLA PLAYA DE LAS CALETILLAS

L’appalto da concedere riguarda i progetti
“Remodelación del borde costero de la Playa
de Las Caletillas”, con un budget di 1,1 Milioni
di Euro e “Acondicionamiento del Paseo Graciliano Ruíz Rodríguez y Calle Semidán”, che
conta invece con un budget di circa 900.000
Euro. Entrambe le opere potranno essere realizzate con l’ulteriore contributo del Governo
delle Canarie e avranno un termine di realizzazione pari a 12 mesi. La sindaca di Candelaria ha ringraziato il Cabildo Insular per la
collaborazione dimostrata, per l’impegno e
lavoro di squadra portato avanti dall’Assessorato alla Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, sia con la Giunta
comunale che con la cittadinanza. Progetti
che hanno visto in tutte le fasi una partecipazione attiva dei cittadini nella redazione e
realizzazione di un progetto sostenibile e di
grande trasformazione per Las Caletillas. Progetto che contribuisce alla dinamizzazione e
riabilitazione di questa zona marittima, del
litorale e della spiaggia, verso la costruzione
del Municipio desiderato. Una volta aggiudicato il progetto della ristrutturazione della

Playa de Las Caletillas, si prevede un termine
di realizzazione dei lavori di dieci mesi, che
prevedono la gestione del pavimento in ghiaia
esistente, oltre alla realizzazione relativa alla
messa in stabilità delle opere marine progettate e della stessa spiaggia, una volta conclusi
i lavori. Allo stesso modo, si dovranno realizzare studi preventivi necessari per la parte
del progetto relativa all’impatto ambientale.

mularios para solicitar la incorporación de
datos en la bolsa de arrendadores y arrendatarios. Y para cualquier duda se puede
contactar con la Concejalía de Agricultura y
Ganadería o mandar un correo a la siguiente
dirección. bolsadearrendamientorustico@
villadelaorotava.org.

CANDELARIA: EL PROYECTO DE LA
PLAYA DE LAS CALETILLAS YA ESTÁ
EN LICITACIÓN. La próxima licitación de
las obras correspondientes a los proyectos
denominados ‘Remodelación del borde costero de la Playa de Las Caletillas’, con un
presupuesto de 1,1 millón de euros, y ‘acondicionamiento del Paseo Graciliano Ruíz Rodríguez y Calle Semidán, presupuestado en

casi 900.000 euros. Ambas obras, que suman
casi 2 millones de euros, podrán ejecutarse
al amparo de una subvención del Gobierno
de Canarias y tendrá un plazo de ejecución
de 12 meses.
Por su parte, la alcaldesa de Candelaria agradeció al Cabildo insular la gran disposición,
compromiso y trabajo del equipo del área de
Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, tanto con el Ayuntamiento como con los vecinos, contando en todo
momento con la participación activa de los
mismos en la redacción para la ejecución de
un proyecto transformador y sostenible para
Las Caletillas contribuyendo a la dinamización y rehabilitación de esta zona marítima,
del paseo y de la playa, avanzando para construir el municipio que queremos. Una vez
se adjudique el proyecto de regeneración de
la Playa de Las Caletillas, tendrá un plazo de
ejecución de diez meses y deberá incluir la
gestión de las gravas existentes en la playa,
además de realizar los cálculos necesarios
para asegurar la estabilidad de las obras
marítimas proyectadas y mantener la estabilidad de la playa tras la ejecución de las
actuaciones. Del mismo modo, y previamente, se debe realizar un estudio que se precise
durante la tramitación ambiental del proyecto así como el documento necesario para la
evaluación ambiental correspondiente, entre otros trámites.
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PELUQUERIA

UNISEX

E

ESTETICA

Costa del Silencio
Calle Chasna 2
Edificio Costa Sol

PARRUCCHIERI, PER LA CURA
COMPLETA DEL CAPELLO...
ESTETICA CON TRATTAMENTI
MANI, VISO E CORPO.

Vicinanze montagna Amarilla

PER UN APPUNTAMENTO
CHIAMA IL +34 631 766 197

Diagnosi del capello e consulenza personalizzata.
Teresa e Cristina mettono a disposizione tutta la
loro esperienza e professionalità ventennale.

PRODOTTI ITALIANI DELLE
MIGLIORI MARCHE COME
DAVINES, MEDAVITA, BACCARA

RICRESCITA DEI PELI DEL VISO E DEL CORPO
COME RALLENTARE
LA RICRESCITA
CON METODI DOLCI
E NATURALI
Gambe più lisce, più a lungo. Sembra lo spot
di una qualche marca di depilatori, ma, diciamocela tutta, è il sogno di molte donne,
soprattutto d’estate, ma in linea di massima
tutto l’anno. Con il caldo, infatti, è molto più
frustante combattere contro la ricrescita dei
peli, perché le gambe sono scoperte e la luce
del giorno rende tutto più molto più evidente!
Contro la ricrescita dei peli sono molte le soluzioni proposte dal mercato. Luce pulsata,
epilatori laser e tanto altro. Ma se invece volessimo intervenire in maniera più naturale e
soprattutto più economica, rallentando soltanto la ricrescita dei peli? Ecco alcune possibili soluzioni naturali per farlo. Attenzione
però: una peluria folta non è sempre un fenomeno normale. Può essere infatti collegato a
squilibri ormonali. Questi consigli non si possono assolutamente sostituire al parere di un
esperto.
Bere tanto tè alla menta. Come abbiamo detto poco fa, la produzione dei peli può essere
dovuta a uno squilibrio ormonale. In questo
caso bisognerebbe sempre farsi vedere da

uno specialista. In linea generale, comunque, bere una tazza di tè alla menta 2 volte
al giorno dovrebbe ridurre la produzione di
testosterone, responsabile della crescita dei
peli. Così dovreste riuscire a rallentarne la
crescita. Del resto, poi, il tè alla menta è importantissimo anche per tonificare e aiutare
la digestione
Coccola la tua pelle. Uno dei consigli migliori
per rallentare la ricrescita dei peli è coccolare
quotidianamente la nostra pelle. Come? Con
uno scrub delicato quotidiano e un tonico a
base di erbe. Curcuma contro la ricrescita dei
peli. Curcuma e ceci. Mescolate insieme una

parte di curcuma, una di farina di ceci e una
di acqua. Il composto dovrà risultare omogeneo e senza grumi. Applicate sui peli e lasciate
asciugare. Poi, eliminare appena si sarà indurito. Le applicazioni vanno fatte con costanza
per avere dei risultati apprezzabili. Curcuma
e Sale
Ecco un’altra soluzione, molto utilizzata in India. Come prima, il composto è fatto con tre
parti uguali, di acqua, curcuma e questa volta
sale grosso. Stendete il composto sulla parte
e lasciate riposare. Poi, eliminate l’impasto
strofinando delicatamente e risciacquando.
L’azione esfoliante del composto servirà a

L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un’istanza al ministero dell’Istruzione, a
quello della Salute e a quello dello Sviluppo
Economico perché nelle scuole si blocchi la
distribuzione di borracce di acciaio e di alluminio.
“Preservare il pianeta è sacrosanto, ma non
possiamo farlo sulle spalle dei nostri figli” è
quanto dichiara Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, che
aggiunge: tutti sappiamo che se la plastica

non viene correttamente riciclata può causare danni enormi all’ambiente, ma non conosciamo ancora le conseguenze per la nostra
salute dell’utilizzo prolungato di borracce realizzate con materiali di dubbia provenienza.
Non è quindi con scelte demagogiche che si
salva il pianeta, ma lavorando per aumentare
i numeri del riciclo e contemporaneamente
costruendo una normativa su prodotti come
le borracce per salvaguardare la salute pubblica”. “Per le borracce manca una certifica-

zione ed una normativa di riferimento specifica. Ci siamo rivolti già nel mese di giugno
scorso ai vari ministeri competenti in materia, chiedendo loro un intervento, che tuttavia stiamo attendendo.
Al Ministero dell’Istruzione chiediamo ora, a
titolo precauzionale, di bloccare la distribuzione selvaggia delle borracce, in attesa che
gli altri ministeri facciano la dovuta chiarezza sull’uso e su una normativa che garantisca
la sicurezza di questi contenitori”, conclude

ritardare la ricrescita dei peli, idratando la
pelle.
Curcuma e aloe vera Ecco infine il terzo impasto. Questa volta è composto da: curcuma, farina di ceci e aloe vera. Anche in questo caso,
applicate il composto sulla pelle e rimuovete
non appena si sarà seccato. Ripetete con costanza, regolarmente. I risultati saranno apprezzabili dopo un paio di mesi.
Mangia bene. Impossibile che anche con la
crescita dei peli non c’entrasse l’alimentazione! D’altra parte, noi siamo ciò che mangiamo!
Secondo alcuni studi, sembra che per limitare
la crescita dei peli, sia consigliabile mantenere un tipo di alimentazione sana, ma soprattutto ricca di frutta, verdura, cereali integrali,
olio di oliva e tanta, tanta acqua.MUna curiosità: senza grasso adeguato, il corpo manca di
isolamento termico, questo lo induce a velocizzare e aumentare la crescita di peli per far
fronte a questa mancanza! L’azione della soia.
La soia contiene fitoestrogeni, delle molecole
vegetali che si legano ai recettori degli estrogeni, imitandone o modulandone l’azione. Dal
momento che il testosterone contribuisce alla
crescita dei peli, è possibile ridurre questa
azione, consumando questo alimento in tutte
le sue forme: semi, latte di soia, tofu e tanto
altro.
Questi sono soltanto alcuni consigli per rallentare la crescita dei peli. Questi suggerimenti non vogliono assolutamente sostituire
il parere medico, necessario per comprendere i meccanismi alla base di una ricrescita
troppo veloce, o troppo estesa della peluria
nel corpo delle donne.
Ambiente bio

L’UNIONE CONSUMATORI CHIEDE IL BLOCCO DELLA
DISTRIBUZIONE DELLE BORRACCE DI ACCIAIO E ALLUMINIO
Dona. Ricordiamo che nel giungo scorso una
ricerca effettuata dal Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive dell’Università
La Sapienza di Roma, commissionata da Fondazione Acqua, aveva rilevato che le borracce
in alluminio rilascerebbero nell’acqua che
beviamo, tracce di metalli e di altri composti
chimici. Finisce così ai raggi X uno dei simboli
dell’utilizzo ecosostenibile dell’acqua.
Fonte: consumatori.it
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PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO
• 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

STORIA DELL’AUTOMOBILE - INVENZIONI SIGNIFICATIVE
Durante la storia ci sono stati grandi eventi
e invenzioni che hanno determinato cambiamenti, che a loro volta hanno comportato un
prima e un dopo. L’arrivo delle nuove tecnologie nel mondo della comunicazione e la sicurezza hanno rivoluzionato una società che
avanza con passi da gigante verso un futuro
che, possibilmente, nessuno riesce a visualizzare oggi. Nel mondo dell’automobile il progresso non è rimasto indietro.
Prima vettura a benzina. Nel 1886 viene
presentato il primo “motorwagen”, il primo
veicolo con propulsione a motore a benzina
che disponeva solo di tre ruote.

Prima vettura diesel. La Mercedes-Benz
260 D vince il titolo della prima vettura Diesel fabbricata in serie. Una limousine, una
berlina quattro porte, un sette posti pensato
per un taxi.
Prima vettura sportiva. Nel 1886, un pilota
inglese chiamato Laurence Pomeroy ha disegnato la prima vettura sportiva della storia.
Ha partecipato a gare a cronometro in onore
del Principe Henry di Prussia.
Dopo il suo successo, la vettura è stata fabbricata per tre anni.
Prima vettura anfibia. Nel 1934, è nata la
prima vettura anfibia capace di muoversi per

terra e mare. Si è creata la prima vettura polivalente capace di muoversi nei due terreni.
La vettura denominata Bauling Land-Wasser-Auto è stata capace di attraversare il canale della Manica.
Prima auto volante. Nel 1973, l’AVE Mizar,
conosciuta anche come Ford Pinto Volador,
si è convertita nella prima vettura capace di
raggiungere il volo. Un tragico evento, visto
che il suo primo volo terminò subito al primo
tentativo.
Prima cintura di sicurezza. Un’invenzione
nata nel 1959 per mano di Nils Bohlin, e che
ha segnato un prima e un dopo nella sicurez-

Alcune anticipazioni sulle modifiche al “Reglamento General de Circulación” (RGC) erano già state fatte lo scorso mese e tra queste,
quella che limita la velocità massima nelle
strade urbane a senso unico a 30 km/h. Questa modifica è stata approvata dal Consiglio
dei Ministri e sarà effettiva nei prossimi mesi.
In concreto, a partire da maggio 2021.
Il motivo di questo cambiamento non pretende altro che risolvere situazioni di traffico in
un contesto che sta cedendo sempre più spazio ad altre forme di trasporto, come nel caso
delle biciclette e dei monopattini. Gli utenti

dei VMP (Vehículos de Movilidad Personal)
sono tra le fasce più vulnerabili rispetto agli
automobilisti e nel 2017 hanno rappresentato l’80% dei decessi nelle strade urbane.
Ma oltre alla riduzione della velocità massima nelle strade urbane a 30 km/h, la RGC ha
anche introdotto una serie di ulteriori modifiche. In questo caso ci concentreremo sui punti, visto che il pacchetto di riforme in materia
di sicurezza stradale annunciato dal Consiglio
dei Ministri prevede anche un nuovo sistema
a punti. La modifica alla Ley de Tráfico in materia di sanzioni aumenta i punti da detrarre

per quei comportamenti che generino maggior rischio per la guida sicura. A seguire ti
elenchiamo le principali novità:
• Perdita di 6 punti per l’utilizzo dello smartphone in caso di guida (precedentemente
erano 3).
• Perdita di 4 punti per non usare le cinture
di sicurezza, per non usare sistemi di protezione per bambini, come caschi ed altri
elementi (prima erano 3 punti).
• Perdita di 3 punti per l’utilizzo e la detenzione di dispositivi di riconoscimento di
radar

za, e che è stata capace di salvare più di un
milione di vite ogni dieci anni. Di nazionalità
svedese, e appartenente alla marca Volvo, fu il
primo ad applicare la cintura nei tre punti di
ancoraggio, ma è stato Ford che ha fatto fare il
salto all’automobile, con opzioni di sicurezza.
Primo airbag. Un’esperienza personale e accidentale, nei primi anni ’50, ha fatto sì che
l’ingegnere americano John Hetrick cominciasse a pensare al primo airbag. Certo è che
all’inizio non hanno raggiunto il risultato sperato, ma Ford non ha tardato nel riconoscerlo
e ha cominciato a sviluppare l’idea.
Fonte: Muyinteresante

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO MODIFICHE
AL “REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN”

ZERO EMISSIONI
IL REGNO UNITO VIETERÀ BENZINA E DIESEL ENTRO IL 2030.
Mentre cerca di raggiungere l’obiettivo climatico a zero emissioni nette della Gran Bretagna, il primo ministro Boris Johnson ha affermato che la Gran Bretagna aumenterà il divieto di
nuove auto e furgoni a benzina e diesel fino al 2030 e prevede
250.000 nuovi posti di lavoro come parte di una rivoluzione
industriale verde. Il signor Johnson sta cercando di dimostrare che il suo governo è sulla buona strada per mantenere le
promesse del manifesto dopo alcuni giorni tumultuosi in cui è
stato costretto a isolarsi da solo dopo essere entrato in contatto con qualcuno con COVID-19, e il suo consigliere più anziano,
l’arch Brexiteer Dominic Cummings , è stato estromesso.
“Adesso è il momento di pianificare una ripresa ecologica con
lavori altamente qualificati che diano alle persone la soddisfazione di sapere che stanno contribuendo a rendere il paese più
pulito, più verde e più bello”, ha detto Johnson in una colonna
pubblicata sul quotidiano Financial Times e riportato dall’agenzia di stampa Reuters.
L’anno scorso la Gran Bretagna è diventata il primo paese del
G7 a fissare per legge un obiettivo di emissioni nette pari a
zero entro il 2050, che richiederà cambiamenti all’ingrosso
nei modi in cui i britannici viaggiano, consumano energia e
mangiano.
Ambiente bio.

DGT: i monopattini elettrici non
possono circolare sui marciapiedi
La DGT (Dirección General de Tráfico) ridurrà nel
2021 la velocità massima in città a 30 km/h. Ma Autofácil ha potuto accedere alle modifiche sul relativo
Regolamento per la Circolazione, il quale considera i
monopattini elettrici come “veicoli”. Cosa comporta
questo? Che gli stessi monopattini non potranno circolare sui marciapiedi né sulle zone pedonali, previa una
sanzione pari a 200 Euro.

Negli ultimi anni, con la diffusione dei monopattini, sia
di proprietà che a noleggio, la circolazione nelle città è
mutata profondamente, dando spazio a questi veicoli
ed anche alle biciclette.
Ma le modifiche al Regolamento per la Circolazione
stabiliscono altre due questioni da tenere in considerazione per questi veicoli. Fin da subito, la DGT istituirà un “Manual de caracteristicas de los vehículos de
movilidad personal”, in cui verranno stabiliti i requisiti tecnici da rispettare per questi veicoli, per la loro
messa in circolazione, per la loro classificazione e per

i parametri necessari per la loro certificazione. Verranno anche stabiliti i meccanismi con cui facilitarne
l’identificazione.
Questo manuale, una volta redatto, verrà pubblicato
nel BOE e nel sito web della DGT (www.dg.es), ma la
cosa più importante è che verrà applicato una volta
modificati i criteri regolamentari in materia di veicoli,
sia a livello nazionale che europeo, o quando eventuali
nuove forme di trasporto lo rendano necessario.
L’altra questione da tenere in considerazione, per
quanto riguarda il manuale, è che ogni monopattino o
veicolo per il trasporto personale dovrà essere munito
di un certificato di circolazione, una volta trascorsi 24
mesi dalla pubblicazione del manuale nel BOE. Questo
certificato dovrà essere richiesto dalle case produttrici, dagli importatori o dai rappresentanti dei veicoli in
Spagna. Il certificato proverà che il veicolo è stato sottoposto a test e controlli e che rispetta i requisiti tecnici di applicazione conformi alle normative nazionali
ed internazionali.
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LE MERAVIGLIE NATURALI DI LA PALMA, LA ISLA BONITA
Un paradiso in terra, questa è La Palma e per
questo viene chiamata “La Isla Bonita”.
Un luogo unico che offre paesaggi eccezionali, plasmato nei secoli da madre natura, che
ha lasciato vere e proprie opere d’arte che
meritano di essere visitate. L’isola è Riserva
della Biosfera ed è per questo che si trovano
luoghi poco popolati, che sembrano usciti
fuori da racconti fantastici, ma dove, al contrario, la realtà supera la fantasia.

gialli dei pini e licheni che abitano la zona.
La Ruta de los Volcanes, di 24 km di distanza, comincia nel Refugio del Pilar, nel centro
dell’isola e scende fino al faro de Fuencaliente, nella stessa costa di La Palma. Una escursione che è un’affascinante successione di
paesaggi unici durante tutto il percorso.
Roque de Los Muchachos: in pieno Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente, non si
può non citare il Roque de Los Muchachos,
a 2.426 metri di altezza sul livello del mare,
il punto più alto di tutta l’isola. La vista dal
Mirador è veramente impressionante. Da qui,
non solo si può ammirare la caldera vulcanica di 1.500 metri di profondità coperta di
alberi, ma anche, nei giorni sereni, le isole di
Tenerife, El Hierro e La Gomera che spuntano dal mare. Inoltre, la qualità ambientale di
La Palma converte la zona in luogo ideale per
l’osservazione astronomica, come dimostra
l’osservatorio astrofisico installato nei dintorni. Cubo de la Galga e Nacientes de Marcos
y Cordero: nel nord-est dell’isola troviamo
questi due sentieri del municipio di Puntallana, il primo, e in quello di San Andrés y Sauces, il secondo, che porta al magico Bosque
de Los Tilos. Quello del Cubo de la Galga è un
sentiero facile e adatto a tutta la famiglia che
consente di ammirare i lauri e capire perché
La Palma è conosciuta come la Isla Verde.
Il sentiero di Marcos y Cordero conduce attraverso 13 tunnel di acqua fino al cuore della Riserva della Biosfera. Entrambi i percorsi
impattano l’anima del fortunato viaggiatore
che ha scelto questa incredibile destinazione.

Parque Nacional Caldera de Taburiente:
la geologia trova la massima espressione e
originalità in questo spettacolare paesaggio
a forma di caldera. Il Parque Nacional Caldera de Taburiente. Impressiona fin dal primo
momento un gruppo di pini che popola la
zona, lasciando spazio ad un paesaggio verde
che non ha eguali. Qui si possono realizzare
diverse attività, dal trekking fino all’osservazione delle stelle, e fare anche campeggio.
Bosque de Los Tilos: un impressionante
bosco di lauri forma il denominato Bosque
de Los Tilos. Situato nel municipio di San
Andrés y Sauces, la combinazione di vegetazione, silenzio e l’intenso odore del bosco
sono di una bellezza che lascia senza fiato.
Tutta un’esplosione di biodiversità di cui si
può godere intraprendendo uno dei sentieri
disponibili.
Ruta de Los Volcanes: lo stesso nome ci fa
comprendere il passato vulcanico dell’isola.
Questo sentiero percorre uno dei paesaggi
più belli dell’isola, dove i toni rossastri e scuri del terreno contrastano con quelli verdi e

SANTA CRUZ DE TENERIFE DÀ IL VIA LIBERA AL
TRASFERIMENTO DELLA RAFFINERIA A GRANADILLA

Approvata la concessione a Petrocan per
occupare 120.632 metri quadrati nel Sud
dell’isola. Il Sindaco di Santa Cruz ha sottolineato che questa decisione rende possibile la
creazione della nuova città. La Cepsa ha già il
via libero per poter trasferire le installazioni
della raffineria di Santa Cruz de Tenerife al
Puerto de Granadilla: in concreto, le attività
di distribuzione e stoccaggio del combustibile, che sono quelle attualmente operative,
dopo che, nel 2014, erano state sospese le
attività di raffinazione del petrolio. Il Consiglio di Amministrazione della Autoridad
Portuaria di Santa Cruz de Tenerife ha approvato ieri la concessione amministrativa a
Petrocan (Petróleos de Canarias) per poter
occupare una superficie di 120.632 metri
quadrati nel Puerto di Granadilla.
Questa verrà destinata all’installazione di
una fabbrica per lo stoccaggio e il rifornimento del combustibile per l’aviazione, per

approvata dall’Autoridad Portuaria, che rende possibile il trasferimento delle attività di
stoccaggio e distribuzione di Cepsa dalla Capitale a Granadilla. In questo modo il progetto Santa Cruz Verde 2030 può diventare realtà, e dare vita ad una nuova città nei terreni
occupati attualmente dalla raffineria”.

le attività di bunker e per riserve strategiche: “questo consentirebbe il trasferimento
dei locali della Cepsa nella Raffineria della
capitale di Tenerife”, come fanno sapere fonti
della Autoridad Portuaria.
Le opere che si dovrebbero realizzare con
questa concessione, della durata di 35 anni,
dispongono già del progetto di base. La con-

cessionaria dovrà presentare, entro un termine massimo di 12 mesi dopo aver notificato la concessione, il progetto costruttivo per
la relativa autorizzazione da parte dell’Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Il Sindaco di Santa Cruz de Tenerife, José
Manuel Bermúdez, ha sottolineato “l’importanza di questa decisione, della concessione

SAN ISIDRO:
SI VENDE ATTIVITÀ
COMMERCIALE
MULTIFUNZIONALE

In tal senso, ha spiegato il Sindaco di Santa
Cruz, “adesso manca solo l’autorizzazione
del Governo centrale allo smantellamento
della raffineria, una volta trasferite le installazioni operative al Puerto de Granadilla”. “Il
progetto Santa Cruz Verde 2030, grazie al
quale la capitale recupererà 573.000 metri
quadrati di superficie, potrà finalmente essere realizzato.
In definitiva, Cepsa trasferirà le sue attività
di stoccaggio e distribuzione da Santa Cruz
a Granadilla e questo renderà possibile la
creazione di una nuova città nei terreni della
raffineria”.

Negozio di erboristeria e caffetteria di 180 mq. Interni e 20 mq di spazio
esterno. Negozio situato nella via principale di San Isidro (Granadilla de
Abona) in piena zona commerciale, con 9 anni di attività e clientela fissa.
Completamente attrezzato e attualmente funzionante e con un nuova sala
da pranzo. Ideale per gestione familiare.

PREZZO: € 82.000

| PER INFO: +34 610920934
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UNA GIORNALISTA SI RACCONTA: SMART WORKING
Computer portatile, scrivania mobile, lavoro
da casa: una realtà di questo brutto 2020. Battezzata “smart working”. Per molti una scoperta, per altri una consuetudine ormai da tempo.
Per me è la normalità: già da anni con il mio
lavoro di giornalista freelance saltabecco con
il computer di qui e di là. Lavoro agile appunto,
ovunque ti trovi. Dalla scrivania di casa al divano, dalla metropolitana all’aereo, dalla panchina del parco alla sala di attesa delle poste, dalla postazione davanti al camino in montagna
alla terrazza sulla spiaggia vista mare. Questo
è il bello del poter lavorare da dove ti pare, il
brutto è che ti porti dietro sempre il portatile e il lavoro non ti molla mai. L’importante è
saper staccare. È che quest’anno c’è poco da
andare in giro a lavorare: bloccati (giustamente) a casa per i lockdown, al limite puoi fare la
spola tra la sedia e il divano. Ho avuto però la
fortuna durante il primo lockdown di lavorare dalla mia baita in montagna, il mio rifugio,
che anche questa volta mi ha salvato. Non era
certo la prima volta che lavoravo tra i monti
visto che mi occupo di montagna e in mezzo
alle cime vivo parte dell’anno, ma questa volta
è stato diverso. Non si poteva uscire se non nel

prato e nell’orto davanti a casa per cui, scelta
la postazione di lavoro quella era: tavolone di
legno e finestra sulla Grivola (in Valle d’Aosta).
L’ho vista da bianca diventare verde coi giorni
e i mesi che scorrevano alla finestra: prima imbiancata poi coi colori e le sfumature che portavano verso l’estate. Da marzo fino a giugno:
quattro mesi in cui la natura mi ha salvato. E
se non è una montagna è la distesa del mare.
Quando la morsa del Covid ha allentato un po’
la stretta, quest’estate abbiamo fatto riunioni
coi colleghi non più in streaming ma al tavolino di un chiringuito all’aperto in riva al mare,
sempre distanziati e attenti ma con il profumo
di salsedine sotto il naso. Questo è il regalo
del mare. Non “smart working” ma “mountain working” o “seaside working” se proprio
dobbiamo usare i termini inglesi. Io lo chiamo
“lavoro vista monti” o “lavoro a bordo mare”.
L’importante è sentire gli animali del bosco
o le onde che si infrangono. Così si trova meglio l’ispirazione per scrivere, il mio lavoro. E
spero proprio di farmi tornare a ispirare dalle
onde oceaniche e dal calima di Tenerife, che
tanto mi manca.
A presto. Chiara Todesco

La Via della Felicità
Chi vuole esser felice ami la via
diretta verso un lieto e buon futuro.
Felicità, infondi la malia
cara che rende l’animo sicuro.
Chi vuole esser felice lieto sia;
ognuno può guidare il suo cammino.
La buona stella al gaio viandante invia
un fausto segno nel primo mattino.
Chi vuole esser felice e in armonia
con gli altri metta per primi i valori.
Il suo spirito corra sulla scia
della bontà che olezza come i fiori.
Chi vuole esser felice tuttavia
segua contento le buone intenzioni.
S’appelli al cuore ed alla fantasia,
per dare corso alle valide azioni.
Bella Felicità,resti la meta
che dona l’intima gioia di amare.
Chi ti possiede ha la vita lieta.
Porti vitale l’impulso del fare.
L’uomo sotto il tuo manto non s’inquieta,
vive sereno e pago di sognare.
Giancarlo Scarlassara

Un anziano si racconta:
IL GESTO DELL’OMBRELLO
Ecco, un settantottenne allegro e giulivo
tra i rami di un ulivo; lesto a diramare con
riguardo, cima e qualche ramo bastardo.
Tutto da sè ne ha potati ventitrè, senza
innovazione soltanto con scala, sega e
forbicione.
Cinque metri superavano gli arbusti con i
loro rami robusti, appartenenti ad una Signora addolorata da poco privata del suo
consorte, per fatal cattiva sorte. All’età di
quattordici anni divenuto pastorello va a
pascolar pecore e capre senza ombrello.
Per curarsi dalla febbre continuativa e devastante è costretto a fare l’emigrante lasciando il suo Gargano per l’aria malsana
di Milano.
Quattro anni da metalmeccanico, lavoro
davvero antipatico tra gli acidi inquinanti e tra i gas tossici asfissianti. Assunto in
banca come uomo di fatica incontra la Fortuna, sua leale amica. Nel frattempo studia
nel serale con maestria, conseguendo il

diploma di Ragioneria.
Arriva così il successo straordinario, la
qualifica da funzionario. Sempre allegro
e attivo diventa per il dopolavoro un vero
sportivo, impegnato in tre specialità grazie
alla sua vitalità e dinamismo: ippica, atletica e ciclismo. In ippica partecipa al corso
di istruttore regionale presso il centro ippico di Milano. In atletica, essendo un velocista si laurea campione italiano bancari
di 400 m. su pista. Nel ciclismo si allenava
di notte per la pedalata, attorno ad una pista illuminata gareggiando con i campioni:
Crepaldi, Soldi, Zucchetti e Pedroli.

Da pensionato non si è mai fermato, ha
acquistato un boschetto con prefabbricato, ritornato a fare il contadino trasforma
l’angolo in un bel giardino e con le sue terrazze è definito ora, balcone di Varazze. Da
lontano scrive articoli per Tenerife, per il
Gargano, scrive favole per i suoi nipotini,

scrive per amici tanti a lui vicini. Di notte
sul più bello, con un po’ di aiutino, sa far
bene anche quello.
Il settantottenne tuttofare, non sa ne tacere ne mentire ma felice di dire:
Tò ,Ti sei meritato il gesto dell’ombrello.
A.M.

WHATSAPP: CHATTARE CON UN NUMERO NON IN RUBRICA
Ecco una mini guida rapida ed efficace per
scoprire come chattare su WhatsApp con un
numero senza aggiungerlo in rubrica.
Come chattare su WhatsApp con un numero
senza salvarlo in rubrica? Si può fare? La risposta è sì. È probabile che agli utenti capiti
di dover messaggere con qualcuno che, con
tutta probabilità, non si contatterà mai più
nella vita. Per esempio un venditore di libri
usati, oppure di un vinile acquistato su Subito.it. Normalmente, si dovrebbe aggiungere il numero della propria rubrica telefonica
e contattarlo tramite la nota applicazione di
messaggistica istantanea solo dopo averlo fatto. Una volta che il numero non servirà più,
allora, lo si potrà cancellare definitivamente

dal telefono e dalle chat di WhatsApp. Eppure,
c’è una soluzione sconosciuta a molti che consente di scrivere su WhatsApp a un numero
che non è stato precedentemente salvato.
Per contattare un numero non presente in
rubrica sarà necessario ricorrere a Whatsapp Web, vale a dire il servizio che consente di utilizzare l’applicazione su PC (chiaramente è necessario collegare lo smartphone
al proprio computer scansionando il codice
QR). A questo punto, non resta che digitare il
seguente indirizzo nella barra URL:
https://wa.me/NUMERO Al posto di NUMERO bisognerà ovviamente scrivere il
numero di telefono con il quale si desidera
messaggere, preceduto dal prefisso telefo-

nico internazionale. Esempio: https://wa.
me/+39**********
WhatsApp Web, quindi, aprirà una pagina in
cui ci sarà scritto Chatta su WhatsApp con
+39********** e all’utente basterà premere il
pulsante Continua e vai alla chat per proseguire. Si aprirà quindi la chat con il numero
selezionato, a cui ci si potrà presentare. Val
la pena sottolineare che questo sistema non
funziona se, nell’URL, il numero di telefono
non è preceduto dal prefisso telefonico internazionale. Quindi, nel caso in cui si scrivesse
https://wa.me/********** (senza il +39 o un
altro prefisso internazionale davanti) sarà impossibile contattare il numero.
Matteo Tontini
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22 OGGETTI CHE NON SONO RICICLABILI
Avere coscienza che alcuni prodotti non sono
smaltibili attraverso il comune sistema di riciclo dei materiali che conosciamo, può aiutarci a fare scelte più consapevoli in fase di
acquisto. Anche se potresti pensare di fare la
tua parte per aiutare il pianeta, il tuo ottimismo potrebbe effettivamente danneggiare il
processo con prodotti che non sono effettivamente riciclabili.
A seconda di dove vivi, ci sono alcuni articoli
che semplicemente non sono riciclabili, comprese le varietà di carta, vetro e plastica. Verificare con il proprio fornitore di servizi urbani
per i dettagli, ma ecco un elenco di articoli che
generalmente non sono riciclabili, insieme a
suggerimenti su come smaltirli o riutilizzarli.
Bombolette aerosol. Certo, sono in metallo.
Ma poiché le bombolette aerosol contengono anche propellenti e sostanze chimiche, la
maggior parte dei sistemi municipali le tratta
come materiali pericolosi.
Batterie. Le batterie sono generalmente gestiti separatamente sia dalla normale spazzatura che dal riciclaggio sul marciapiede.
Carta dai colori vivaci. I forti coloranti di
carta funzionano come quel calzino rosso sui
vestiti bianchi e non possono essere riciclati.
Ceramica e terracotta Ciò include cose come

ALLA SPERANZA,
fiore dell’animo
Sei del pensiero il tenero germoglio,
Speranza, sentimento che rincuora.
All’alba la rugiada dell’aurora
bagna il tuo prato di verde trifoglio.

Tu lanci l’onda bianca oltre lo scoglio
e la riva schiumando si ristora.
Nel gelo della notte fai che ancora
si ravvivi dell’uomo il cuore spoglio.

Il tuo “Nume” nel buio la luce accende:
ben visibile e sta con l’ego in tresca,
per fare spazio ad una fase nuova.
Nel tuo segno l’essenza si rinnova
e i giorni recano nuova aria fresca
alla vita, che un altro mondo intende.
La sorte il dardo tende.
Il tempo tesse una trama futura:
l’uomo attende una vita meno dura,
secondo sua natura.

I buoni intenti vagano sul mare:
con l’onde e i nembi il sole si fa amare.
Bisogna anche sognare.
Ogni alba schiude una nuova frontiera;
chi vive gaio gode il rosso di sera.
Idea, opera e spera.
Giancarlo Scarlassara

tazze di caffè. Potresti essere in grado di usarli in giardino o per lavoretti domestici.
Pannolini. Non è commercialmente fattibile
recuperare carta e plastica dai pannolini usa
e getta .
Residui pericolosi. Ciò include prodotti chimici domestici, olio motore, antigelo e altri
refrigeranti liquidi. L’olio motore è riciclabile, ma generalmente viene trattato separatamente dagli articoli per la casa. Scopri come
la tua comunità gestisce i materiali pericolosi
prima di aver bisogno di quei servizi.
Vetro domestico. I vetri delle finestre, gli
specchi, le lampadine e i piatti non sono pratici da riciclare. Bottiglie e barattoli di solito
vanno bene. Le lampadine fluorescenti compatte (CFL) sono riciclabili, ma contengono
una piccola quantità di mercurio e non devono essere trattate come normali lampadine
domestiche.
Scatole di succo e altri cartoni per bevande
rivestiti. Alcuni produttori hanno iniziato a
produrre imballaggi riciclabili. Questi saranno contrassegnati in modo speciale. Il resto
non è adatto per il ritrattamento, comprese
molte tazze da caffè usa e getta della tua caffetteria locale.
Rifiuti sanitari. Siringhe, tubi, bisturi e altri ri-

schi biologici devono essere smaltiti come tali.
Tovaglioli di carta. Sono inclusi anche fazzoletti e tovaglioli perché di solito contengono
troppi residui. Scoraggiati da ciò che potrebbero aver assorbito. Considera il compostaggio.
Cartoni della pizza. Troppo grasso. Mentre
alcuni appassionati di compost evitano di aggiungere scatole per pizza di cartone alla loro
pila, altri non segnalano problemi. O quello o
la spazzatura.
Sacchetti di plastica e pellicola trasparente. Se possibile, pulire e riutilizzare i
sacchetti. Puoi persino restituirli (insieme a
molti altri prodotti in film di plastica) al tuo
supermercato.
Varie. Scatole rivestite e per alimenti in plastica: da smaltire in modo sicuro.
Tappi in plastica a vite: smaltire separatamente dalle bottiglie di plastica riciclabili.
Ricorda che i tappi più piccoli sono un pericolo di soffocamento. Carta tagliuzzata: sebbene la maggior parte della carta comune
possa essere riciclata, è difficile per i centri
di riciclaggio determinare il tipo di carta se è
distrutta. Tuttavia, puoi usare della normale
carta triturata nel compost o nel pacciame.
Polistirene espanso: verifica se la tua comunità dispone di strutture speciali per questo.

Estrarre i contenitori: i contenitori di plastica
che contenevano il cibo non possono essere
riciclati se non risciacquati accuratamente. I
residui oleosi che rimangono nei contenitori li rendono irrecuperabili. Buste postali in
Tyvek: questo materiale sono quelli utilizzati dagli uffici postali e dalle società di consegna notturna. Carta bagnata: in generale, i
riciclatori trascurano gli articoli di carta che
sono stati esposti all’acqua. Le fibre possono
essere danneggiate e ci sono rischi di contaminazione. Appendini in filo metallico: la
maggior parte dei centri non ha la capacità di
riciclare i cavi. Tuttavia, la maggior parte delle
lavanderie a secco sarà felice di toglierli dalle
mani. Coppe per yogurt o materiale contaminato: molti centri non riciclano la plastica con
i numeri da tre a sette. Questi articoli sono in
genere contenitori per alimenti come tazze di
yogurt, vaschette di burro e bottiglie di olio. Il
tuo sistema di riciclaggio municipale ha l’ultima parola su ciò che dovrebbe contenere il
tuo contenitore. Alcune aree limiteranno più
articoli di quelli che abbiamo elencato. Altri
hanno programmi speciali per affrontare i
materiali problematici. Nella maggior parte
dei casi, i sistemi municipali sono felici di fornire linee guida scritte.

LE ALGHE CANARIE CONTRO
IL CANCRO AL SENO TRIPLO NEGATIVO

Una ricerca del Centro Atlántico del Medicamento ha trovato molecole favorevoli
in un farmaco basato su composti naturali di alghe. I relativi test sulle persone potrebbero cominciare tra uno o due anni.
Le Canarie sono il laboratorio di un farmaco esclusivo contro il cancro al seno
triplo negativo basato sulle alghe marine. Questa patologia non ha recettori nè
estrogeni di progesterone. Ciò significa
che non ha proteine che insieme agli ormoni estrogeni o progesterone stimolino
la moltiplicazione cellulare. Non rivelano
nemmeno l’oncogene Her-2, una proteina
che contribuisce al funzionamento delle
cellule e che si produce in quantità anomale nelle cellule cancerose.

Le ricerche sul cancro al seno erano cominciate nella provincia orientale nel
1978, nell’antico Colegio Universitario
de Las Palmas (CULP), con l’introduzione
della metodologia per rilevare ricettori di
estrogeni presenti nelle parti chirurgiche
dei tumori dei pazienti. Poco a poco arrivano allo sviluppo di farmaci per il trattamento del cancro al seno e questa ricerca
si trova attualmente nella fase migliore.
Nicolás Díaz Chico, Professore Emerito
della Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), fondatore e Presidente del Centro Atlántico del Medicamento
(Ceamed, www.ceamedsa.com), afferma
che questo tipo di cancro “solitamente si
manifesta in donne giovani e ha una diagnosi difficile perché non esiste un tratta-

mento specifico”. La barriera dei 35 anni
è significativa, anche se non esiste un’età
limite.
La American Cancer Society rivela che il
tasso di sopravvivenza relativo a cinque
anni delle donne con diagnosi triplo negativo tra il 2010 e il 2015 è del 91% per
un cancro localizzato (in stadio precoce),
del 65% per un cancro con incidenza regionale (il cancro è tornato nei linfonodi)
e di un 11% per una incidenza distante
(localizzato in diverse aree). Detto in altre parole, cinque anni dopo la diagnosi
le pazienti sopravvivono tra un 91% e un

11 %, a seconda di dove si trova il tumore.
“Questo è un progetto che aumenta la conoscenza e i potenziali benefici, ed è per
tutte le Canarie”.
Il Presidente del Ceamed insiste sul fatto che sarà un beneficio per la regione,
genererà ricchezza e posti di lavoro qualificati. “Quando si dice di non lasciare
nessuno dietro, vuol dire anche non trascurare medici qualificati, capaci di generare ricchezza intorno a sé”. Queste le sue
parole, in un momento in cui in Spagna si
sta assistendo al “dissanguamento” dei
finanziamenti e dei sostegni alla scienza.
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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
Specialisti in diagnostica per immagini: radiologia, ecografia,
ecocardiografia, endoscopia, ECG - Chirurgia, ricovero, proprio
laboratorio, alimentazione animale - Specialisti esterni in riabilitazione,
traumatologia, oftalmologia, dermatologia...

NON SUCCHIARE LA TESTA DEI GAMBERI...
SUCCHIARE LA TESTA DEI GAMBERI È PERICOLOSO.
ECCO PERCHÈ
Un piatto speciale per giorni speciali. Un classico nelle tradizioni natalizie spagnole.
Bisogna però fare attenzione con i gamberi, e
con le parti che decidiamo di utilizzare o no.
Ci sono tanti gusti e colori, ed in ogni casa di
Spagna ci sarà qualcuno a cui i gamberi piac-

ciono così tanto da non voler lasciare nulla nel
piatto. Se tu sei uno di questi, o lo è qualcuno
dei tuoi familiari, devi fare attenzione.
Queste sono le ragioni per cui non dovresti
succhiare la testa dei gamberi: non si tratta
delle manie di alcuni guru dell’alimentazione,

Il Comune de La Orotava, attraverso l’associazione Leales.org, sta contribuendo a dare
visibilità al programma nazionale VioPet, che
aiuta ad accogliere provvisoriamente o definitivamente gli animali delle vittime di violenza
di genere. Si stima che una ogni sei vittime di
violenza di genere non abbandona l’abitazione per non sapere dove andare con i propri
animali domestici e decide quindi di non abbandonarli.
Attraverso VioPet, un programma della Dirección General de Derechos de los Animales,
ascritta al Ministero de Derechos Sociales e
parte del programma “Agenda 2030” del Governo di Spagna, assegna a questi animali una
casa di accoglienza facente parte di una rete
segreta di privati. La vittima in questo modo
più visitare il proprio animale e mantenere
con questo la propria relazione in un contesto
sicuro. Le persone interessate al programma
di accoglienza degli animali delle vittime della
violenza di genere, possono prendere contatti
attraverso il sito leales.org/viopet.

realizza attività collegate all’ottenimento e/o
trattamento di dati delle persone che ottengono informazioni dalla piattaforma del programma, impegnandosi a mantenere sempre
la confidenzialità dei dati delle stesse.

né tanto meno di criteri calorici. È anzitutto una questione di salute. Infatti la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, lo ripete da oltre dieci anni, in modo
molto chiaro.
L’istituzione consiglia di “limitare il più possibile il consumo della polpa scura dei crostacei, localizzata nella testa, per ridurre l’esposizione al cadmio. Si tratta di un metallo
pesante e dobbiamo evitare il rischio di accumulare la presenza nel nostro organismo, con
conseguenze a lungo tempo fatali.

LA OROTAVA SOSTIENE L’ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI
DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il Comune non gestisce né riceve dati di alcun
tipo in riferimento alle persone interessate
al programma di accoglienza di animali delle vittime di violenza di genere. Tanto meno

LA OROTAVA DIFUNDE LA ACOGIDA DE LOS
ANIMALES DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. El Ayuntamiento de la Villa de La
Orotava, a través de Leales.org, da visibilidad
al programa nacional VioPet, que ayuda a la
acogida temporal o definitiva de los animales
de víctimas de violencia de género.
Se calcula que una de cada seis víctimas de
violencia de género no abandona el hogar
porque no tiene dónde dejar para que le
acojan sus animales domésticos y opta por
no dejarlos atrás. A través de VioPet, un programa de la Dirección General de Derechos
de los Animales, adscrita al ministerio de
Derechos sociales y agenda 2030 del Gobierno de España, a estos animales se les asigna
una casa de acogida perteneciente a una red
secreta de particulares. La víctima puede de
esta manera visitar al animal y mantener la
relación con él en un entorno seguro. Las personas interesadas en el programa de acogidas

Tra 50 e 60 esemplari spiaggiati ogni anno.
Specie che rimangono spiaggiate nelle coste
per cause naturali, che vengono investite da
imbarcazioni, che cadono vittime della pesca
o che ingeriscono plastica.
Quest’anno, nonostante le misure adottate
contro la pandemia da COVID-19, gli animali
continuano ad arrivare sulle coste. Lo scorso
6 aprile una balenottera comune a Corralejo
(Fuerteventura), 12 aprile un capodoglio a

Cofete (Fuerteventura), 2 maggio un calderone grigio nella zona nord di Fuerteventura,
25 maggio un capodoglio ad Agüimes (Gran
Canaria), 6 ottobre un altro a Mogán (Gran
Canaria) esempi di un problema che richiede misure urgenti. L’Instituto Universitario
de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
(IUSA) della Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, è composto da cinque divisioni, tra cui quella di Istologia e Patologia vete-

El Ayuntamiento no gestionará ni recabará
datos de ningún tipo en referencia a las personas interesadas en el programa de acogidas

de animales víctimas de violencia de género
en el hogar. Tampoco llevará a cabo ninguna
actividad relacionada con la obtención y/o
tratamiento de datos de las personas que
extraigan información desde la plataforma
del programa, comprometiéndose a guardar
siempre la confidencialidad respecto de los
mismos.

rinaria. I ricercatori di questa sezione “sono
fondamentalmente veterinari e specialisti in
Patologia” che “ si fanno carico di determinare
la causa di morte dei cetacei spiaggiati nelle
Isole Canarie”. Una volta trovato l’animale
spiaggiato “viene trasferito a Gran Canaria o
se invece già si trova sull’isola, viene portato
alla Facoltà di Veterinaria”, che dispone di una
sala per le autopsie, dove viene sezionato con
l’obiettivo di trovare lesioni che indichino la

causa di morte. Ogni anno spiaggiano in maggioranza delfini e balene. “Le cause più frequenti sono naturali”.
Infezioni, malattie parassitarie, virali o batteriche, cancro…cause a cui si aggiungono l’età
avanzata di molti esemplari e i cuccioli prodotto di aborti. Le attività umane sono la seconda causa dello spiaggiamento e tra queste,
la più frequente è la collisione con imbarcazioni veloci.

de animales víctimas de violencia de género
en el hogar, deben contactar a través de la información mostrada en el enlace leales.org/
viopet.

LE CANARIE, UN “PUNTO INSIDIOSO” PER I CETACEI

info@vivitenerife.com
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- RAFFAELLA CARRÀ - ICONA MONDIALE
CHE HA RIDATO ALLA SPAGNA LA GIOIA DI VIVERE
Se lo affermassimo noi italiani, saremmo di
parte: “Italians do it better”? Forse. Certo è,
che lo storico quotidiano inglese “The Guardian” ha dedicato lo scorso mese un articolo a
Raffaella Carrà. Un riconoscimento alla nostra Raffaella Nazionale, che fu rivoluzionaria senza mai scendere in piazza. Un fenomeno pop e gentile che è stato più efficace
di qualsiasi slogan femminista per l’emancipazione della donna. Un tributo del quotidiano inglese per quel caschetto biondo che “ha
insegnato all’Europa la gioia del sesso”.
The Guardian trae spunto dal nuovo film del
regista Nacho Álvarez “Explota explota” (titolo della versione spagnola della canzone “A
far l’amore comincia tu”), uscito in autunno
in Spagna. Un film girato in tempi sconcertanti, di dramma e pandemia, che usa le canzoni della Carrà per ripercorrere la Spagna
post-franquista e, di passaggio, per dare un
po’ di brio a questi tempi così pesanti. 45 anni
dopo la prima apparizione della Carrà nella
televisione spagnola TVE, “l’universo Raffaella” torna ad animare le case spagnole.
Anche in Spagna la Carrà ha la sua corte,
che le è fedele fin da quando la sua “melena”, la sua frangetta, spazzò via gli ultimi
colpi di coda della dittatura. Dal grigiore
politico al fremito ormonale dei mariti spagnoli e all’incredulità divertita delle mogli, che
si facevano ispirare dalla leggerezza di Raffaella, dai suoi vestiti e dal suo ombelico. La sua
hit “Rumore” fissò nell’immaginario spagnolo
quell’icona italiana dalla bocca rotonda, magra, libera e moderna come poche se ne erano
viste in Spagna fino a quel momento. La sua
presenza nella televisione spagnola divenne
una costante, infastidendo non pochi colleghi
spagnoli che si sentivano privati di quello spazio che veniva dedicato “a la italiana”. I suoi
migliori momenti nella TVE sono stati riproposti in programmi speciali come “Viaje al
Centro de la Tele” o “Tesoros de la televisión”
con notevole successo di ascolto.

Raffaella è tornata alla ribalta in Spagna anche grazie ad una commedia teatrale “Para
hacer bien el amor hay que venir al sur” del
regista Ricard Reguant e all’uscita di una compilation di successi “Grande, Raffaella”. Canzoni piene di ironia e doppi sensi di cui la Carrà
non sempre era consapevole, quando cantava
le versioni delle sue canzoni nelle altre lingue.
La sua carriera televisiva include una trentina di programmi presentati in Italia, Spagna,
Argentina e Cile.
La Spagna servì da trampolino per lanciarla
in America Latina con risultati simili, se non

superiori. In Spagna, il programma “Hola,
Rafaella” fu un vero successo. Attori, cantanti e scrittori facevano a botte per sedersi
sul suo divano e milioni di spagnoli aspettavano che suonasse il telefono durante
la trasmissione, perché, se solo avessero
risposto “Hola, Rafaella”, avrebbero vinto
un premio in denaro. L’amore degli spagnoli
per la Carrà era corrisposto, cosa che le facilitò l’apprendimento della lingua spagnola,
che domina egregiamente. Arrivò la prima
volta in Spagna nel gennaio del 1976. A Madrid faceva freddo, ma la gente brindava nei

El gobierno local agradece el impulso y la
apuesta decidida de los promotores por
el presente y el futuro de una ciudad muy viva.
La renovación integral del Hotel San Telmo
que pasará a denominarse Saaj Maar, obras
que se desarrollarán durante el próximo año
2021 y que se culminarán con la reapertura
en el 2022. El nuevo Saaj Maar situado en el
popular Paseo de San Telmo pasará a contar
con cuatro estrellas después de esta reforma
integral que busca la excelencia de un hotel
emplazado en un lugar privilegiado de la ciudad. Los propietarios y promotores de la remodelación, la familia Bhagvanji subrayaron
en esta puesta de largo el compromiso que
tienen con Puerto de la Cruz, proyecto en el
que se enmarca esta renovación que, apuesta
por modernizar el edificio, sin perder de vista
la identidad que la mano y la visión de César
Manrique dio a la costa de la ciudad. En esta

línea también se mostró el actual director del
Hotel San Telmo Víctor Rodríguez que destacó
la ilusión y los años de trabajo que hay detrás
de este nuevo proyecto. Al acto también asistió Sunil Rijhwani, presidente de la comunidad hindú, que también ha actuado vivamente para que este nuevo Saaj Maar sea una
realidad en Puerto de la Cruz. Desde el estudio de arquitectura UAD, Juan José Martínez
explicó la intención de esta remodelación que
quiere ser una continuación del referente que
fue y es la obra del artista lanzaroteño en la
ciudad. “Pretendemos con este proyecto un
edificio que dialogue con la obra de César
que tanto tiene que aportar a este lugar tan
privilegiado que ocupará el nuevo Saaj Maar”.
El alcalde junto a la concejala de Turismo y el
concejal de Planificación así como el concejal
de Promoción Turística que estuvieron acompañados por el nuevo gerente del Consorcio

para la Rehabilitación de la ciudad destacaron
la apuesta de los promotores, sobre todo, en
estos momentos tan complicados para el sector. “Demuestran una visión a medio y largo
plazo que valoramos desde la administración
local y que muestra además la sintonía entre
lo público y lo privado para remar juntos en lo
que ya es, sin duda, otro elemento que suma
en la identidad de un municipio pionero en el
turismo de la isla”, señaló González.

balconi. Lei non capiva, fino a quando le spiegarono che era morto da poco il dittatore. Fu
un momento importante per la Spagna, che si
avviava pacificamente alla democrazia. E lei
era lì, pronta a far breccia nel cuore degli spagnoli e a interpretare la colonna sonora della
loro vita. I suoi successi continuano ad essere
suonati nelle feste popolari: dal “Tuca Tuca”
al caratteristico movimento del collo all’indietro, anche in terra iberica non c’è stato
nessuno che non abbia tentato di emularne il
passo coreografico. Nella televisione nazionale spagnola, poche persone sono state capaci
di destreggiarsi tra coreografie e conduzione
di programmi in diretta, in prima serata. Ma
lei ha conquistato il pubblico anche grazie alla
sua semplicità: senza arrivismi né divismi, ma
con tanta autoironia.
Nel 2018 la Spagna le ha dedicato un importante riconoscimento: quello di Dama
“al Orden del Mérito Civil”, la più ufficiale
delle onorificenze, fondata da Alfonso XIII di
Spagna e consegnatale direttamente dall’attuale Re, Felipe VI. Ma Raffaella Carrà aveva
già ricevuto in passato un prestigioso riconoscimento, il “Lazo”, durante il governo di Felipe González, dalle mani di Re Juan Carlos, per
aver favorito come donna e con il suo lavoro,
la conoscenza della Spagna fuori dai soliti
stereotipi. Per la Spagna, la “rubia italiana” è
una vera icona di libertà. La Spagna la adora:
per i suoi 75 anni, “El País” le ha dedicato
uno splendido articolo dal titolo “Raffaella Carrà, el mito cumple 75 años”. L’amore
tra Raffaella e la Spagna non conosce fine, e
nel 2017 è stata madrina del World Pride di
Madrid. Si vocifera che non abbia fatto innamorare solo il popolo, ma anche il Re Juan
Carlos, mai restìo a nuove conquiste (la contabilità del gossip gli attribuisce 1.500 amanti
in quattro decadi). Sembra però, che lei abbia
preferito rimanere fedele al popolo, declinando con gentilezza le reali avances.
Francesca Passini

PUERTO DE LA CRUZ ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
SAN TELMO QUE SE LLAMARÁ SAAJ MAAR
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MARCO SCIARRETTA: UNA PASSIONE PER LA MUSICA
L’album “Tra Nisida ed Atlantide” uscira’ l’8 di dicembre,
il singolo “Nel fondo del bicchiere” a completare il progetto
“Nel fondo del bicchiere” Il progetto di Marco
Sciarretta, (cantautore milanese attualmente
trapiantato su suolo spagnolo), dal titolo Tra
Nisida ed Atlantide, si completa con questa
profonda riflessione:

prendendosi finalmente una pausa dai ritmi
ed eventi della vita. Si possono vedere l’autore e Simona durante le registrazioni del canto
ed in riva al mare, ricordando dove la canzone
ha preso la sua forma definitiva.
L’album “Tra Nisida ed Atlantide” uscira’ l’8
di dicembre, gli altri singoli che fanno parte
del progetto sono gia’ disponibili sulle piattaforme principali (YouTube, Spotify, Amazon
ecc..).

“dedicata alla memoria degli anziani,
alle loro esperienze ed
ai loro compromessi e sacrifici…
io li osservavo dal bancone del mio locale,
qualcosa immaginavo e qualcosa chiedevo,
curioso ed ammirato…”

Una passione per la musica, quella di Marco
Sciarretta, respirata in famiglia ed assorbita
grazie anche all’amore per i cantautori dagli
anni ’60 agli anni ’90 (da qui il titolo, dalla Nisida di Edoardo Bennato, all’Atlantide di Francesco De Gregori), di cui risente le influenze e
grazie ai quali comincia a suonare la chitarra
in diversi gruppi in adolescenza.

canzone importante dedicata agli anziani ed
alle loro storie troppo spesso trascurate, cantata in duetto con Simona Piscitello.
“Raccontami cosa c’è
Sotto quel cappello classico
E spiegami perché
Non ti sei arrabbiato per quel carico
Raccontami cosa hai
Nascosto in quel cassetto
E mostrami le foto
Nel portafogli stretto stretto”.

Si apre cosi’ “Nel fondo del bicchiere”, le parole
si fondono con le sonorita` che caratterizzano
tutto il disco, con arrangiamenti corposi ma
semplici e scorrevoli, con la chitarra classica
suonata da Marco, sempre protagonista in accompagnamenti, soli e ricami. Il videoclip, che
e´ stato girato interamente a Tenerife, richiama le immagini del testo, con gli anziani che
giocano a carte e sorseggiano vino, nel locale,

Tra il Paese più bello del mondo e “las Islas
Fortunadas”, nasce con RADIO BASE un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia
e ovunque nel mondo, perché una web radio
ha come peculiarità proprio quella di arrivare
ovunque vi sia una connessione internet!
RADIO BASE realizza un progetto di Antonina
Giacobbe, l’editore di “ViviTenerife” che festeggia così il decimo anniversario di fondazione del suo periodico 2010/2020, di Luca
Linder e Selvaggia Uzzo di “Tenerife Surprise”
e di Alberto Zani…

Questo bel progetto è stato realizzato con la
voglia dei suoi ideatori di affermare l’impor-

“Ho un centinaio di pezzi già pronti, non ho
mai scritto qualcosa pensando che potesse fare colpo o per soddisfare le esigenze
di mercato...”, questa la linea di pensiero di
Marco Sciarretta, che fa di lui un artista anticonformista e libero da logiche sistemiche
e che oggi, a 48 anni, è pronto a lanciarsi nel
mercato discografico, dopo una vita costruita
attorno alla musica.
Il videoclip e´ stato girato presso “Night and
Day” di Puerto Santiago. Sul sito ufficiale
dell’artista si possono trovare aggiornamenti,
foto, video, testi e accordi delle canzoni ed ovviamente i collegamenti a tutti i social.
www.tranisidaedatlantide.com

RADIO BASE CANARIE:
UNA WEB RADIO TUTTA ITALIANA!
intrattenimento. RADIO BASE porterà l’Italia
alle Canarie, ma anche le Canarie in Italia: due
mondi lontani, eppure molto vicini.
BUON ASCOLTO! radiobasecanarie.com

RADIO BASE: LA WEB RADIO
TRA L’ITALIA E LE ISOLE CANARIE
tanza di essere ovunque comunità, e mettendo a disposizione degli ascoltatori esperienze
in radio o in comunicazione molto profonde
e solide. L’Arcipelago Canario accoglie una comunità italiana viva e numerosa che a giorni
avrà con RADIO BASE, dunque, un mezzo in
più e… un mezzo importante.

Secondo lo spirito e l’impareggiabile gusto
italiano, RADIO BASE sarà al servizio della
Bellezza, con la sua musica dagli Anni ‘70 sino
ai giorni nostri e con una selezione sempre di
qualità; sarà al servizio dell’Informazione con
i suoi notiziari e le sue rubriche, e al servizio
della Cultura italiana nel mondo con il suo

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

L A TUA WEB RADIO

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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SETTANT’ANNI INSIEME
NON AVREMMO MAI PENSATO CHE POTERSI DIRE ADDIO
FOSSE UN COSÌ GRANDE PRIVILEGIO
RICEVIAMO DA
FRANCESCA,
DIRIGENTE MEDICO DI
PRONTO SOCCORSO
Cara Antonina,
sai che a pochi passi dall’ospedale nel quale
presto servizio c’è un grande lago e qualche
sera fa vi si è specchiato un tramonto rosso
maestoso, irreale e indifferente a quanto accade a una città, che nel marzo scorso accoglieva gravissimi pazienti covid in arrivo da
Bergamo e che oggi anche a Bergamo chiede
aiuto. La presenza dei “frontalieri” che fanno
la spola ogni giorno tra l’Italia e la Svizzera, in
serie difficoltà, ha messo la città in un grosso
guaio.
La settimana scorsa una troupe RAI è venuta a filmare la tragedia che gli ammalati e il
personale sanitario stanno vivendo, e poche
sere dopo quel tramonto rosso, su questa
zona rossa della Lombardia, veniva fotografato dalle finestre delle case e dagli automobilisti autorizzati a spostarsi, mentre nelle
stanze dell’ospedale, nei corridoi con le luci
già accese, nelle sale d’attesa deserte dove più
a nessuno viene permesso di aspettare, tutto
a quella luce violenta sembrava ancora più inverosimile e… quasi apocalittico.
Noi personale di turno in quel momento eravamo casualmente tutti giovani, di età compresa tra i venticinque e i quarant’anni. Più
o meno. Infagottati nei nostri sudari bianchi
anti covid, tra medici e infermieri ci guardavamo oltre le mascherine e le visiere, continuando a lavorare, ma con un pensiero fisso. E a un
certo punto è sembrato che tutti ci fossimo accordati senza dirci una sola parola. Uno stato
d’animo comune si era fatto così insopportabile che abbiamo deciso: due pazienti dovevano incontrarsi e noi presenti eravamo l’unico
possibile mezzo perché ciò potesse avvenire.
Non senza qualche difficoltà, ma dovevamo
superare tutto e agire subito.
Il medico che aspettava in corridoio mentre
alcuni infermieri trafficavano per gli spostamenti, ero io. Ho 35 anni e l’anziana signora
imbacuccata e seduta in carrozzina di anni ne

aveva 91. Non capiva bene cosa stesse accadendo, così gliel’ho spiegato e le ho accarezzato e stretto un braccio, odiando quelle tre
paia di guanti che, sino a qualche mese fa, non
avrei mai e poi mai indossato per dare una

carezza a un’anziana paziente bisognosa di
essere rincuorata.
Il paziente che la donna stava per incontrare
aveva 93 anni ed era suo marito. Sapevamo
che non avrebbe superato la notte, ma lui ha

Nel castello governato da un regnante/ affetto
da un male incurante/ dimorava un poverello/ che ogni giorno usciva dal castello/ per
procurare una radice al signore/ ed alleviarlo
dal malore/ in cambio di alcuni avanzi/scarti
dei succulenti pranzi/. Il poveretto prima di
Natale/ fu colpito da un brutto male/ la moglie e due bambini/ restarono a digiuno poverini/. Giuseppino che aveva sei anni/ volendo
risolvere gli affanni/ il giorno prima della Festa/ si recò nella foresta/ nonostante il tanto

impegno/ trovò soltanto legna/. Le giornate
d’inverno son corte e traditrici/ e il bimbo
stanco non trovò le radici/ sotto un albero si
accasciò il bambino/ e mise la legna raccolta
per cuscino/. Quella notte vi fu la nevicata/ e
l’albero dal carico si è inclinato/ i rami crearono il vuoto come un cassonetto/ tenendo al
riparo il poveretto/. Per il freddo della nottata/ la neve diventò ghiacciata/ sull’albero si
formarono pezzi di cristallo/ come fossero
sfere di metallo/. L’alba con il suo splendore/

lo irradiò di un gran bagliore/. Dai suoi rami
illuminati/ gli animali furono attirati/ costoro
sono privi di ragione/ ma il loro istinto comprende ogni situazione/ coscienti che quel
bagliore/f osse un segno del Signore/. Ognuno sotto l’albero porta/ ciò che aveva come
scorta/: lo scoiattolo le noccioline/ la radice il
cinghialino /il miele l’orsacchiotto/ la cicogna
il bergamotto/. Poi da lontano il gran vociare/
tutti: Pino, Pino a gridare/ era la gente in cammino/ alla ricerca del bambino/ anche la po-

miracolosamente riconosciuto la madre dei
suoi figli e ha mosso leggermente una mano.
Non riusciva a raggiungerla così abbiamo
unito, come quelle di due sposi, le loro mani
deboli, macchiate dall’età, tremanti e bollenti di febbre. Alcuni dei presenti a quella vista
si sono allontanati. Un infermiere ed io, non
so dirti con quale coraggio, siamo rimasti impalati lì un paio di minuti. Abbiamo visto settant’anni di vita insieme finire nel momento
in cui noi - due estranei, due lavoratori della
Sanità - siamo stati costretti a separare quelle
mani.
Non auguro a nessuno quanto abbiamo provato compiendo quel gesto che è stato, umanamente, un peso quasi insopportabile. Dopo,
le lacrime di tutti hanno bruciato gli occhi
sotto le visiere. Non abbiamo potuto asciugarle, come non possiamo asciugare il sudore
che ci scivola addosso... ma tutto il resto, tutto
quanto proviamo non ci scivola addosso, credimi Antonina. Siamo esseri umani, abbiamo
i nostri affetti, i nostri anziani a casa che non
possiamo vedere perché la nostra professione ci rende pericolosi. Se lavorare tante ore
in certe condizioni è dura, come tutti possono
capire, doversi isolare non appena si stacca
dal lavoro non aiuta, ma purtroppo per noi è
indispensabile.
Tutti potete aiutarci, Antonina, non diffondendo il virus. Dateci una mano, per favore,
nel solo modo che vi è possibile: non infettatevi, non infettate a vostra volta. Non abbassate la guardia: ve lo chiediamo per il vostro
bene e per quanti lavorano negli ospedali, a
contatto coi pazienti o in servizio sulle ambulanze, ma anche per tutti i lavoratori che, per
permettere a questo sistema massacrato di
resistere, rischiano di più.
Non diciamo più che di covid muoiono “solo”
gli anziani: è orribile, oltre a non essere più
così vero – noi possiamo testimoniarlo ogni
giorno – mentre resta vero che con il covid si
lotti e si muoia soli.
Paradossalmente, con quell’ultimo saluto, i
due anziani dei quali ho scritto hanno avuto
più di altri. Noi che eravamo lì, noi “così giovani”… non avremmo mai pensato che potersi
dire addio fosse un così grande privilegio.
Grazie per l’attenzione, Antonina.
Un abbraccio a te e a tutti i tuoi lettori. E mi
firmo come mi chiami tu, grata del tuo affetto
e del tuo sostegno.
La “dottoressa Franci”.

L’ALBERO DI NATALE È DI PINO
E SI ALLESTISCE ACCANTO AL PRESEPE DI GESÙ BAMBINO
polazione/ grazie a quello splendore/ ritrovò
il bimbo asciutto e arzillo/ scattante come un
grillo/ che stava mettendo i doni nel cestello/
da portare a suo fratello/ e la radice medicante/ da portare al regnante/.
E’ così che accanto al Presepe di Gesù Bambino/ si affianca l’albero illuminato di pino/
e non si mangia carne per devozione/ alla
Natività e alla Redenzione/. Il perché di tanto rigore /giacché gli animali sono alleati del
Signore. Antonio Monte da Milano
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IL NATALE DEI CONTADINI
Il Santo Natale per l’antica civiltà contadina
rappresentava un evento importante.
La devozione (devo donare l’azione), per la
nascita di GESU’, veniva sentita da tutti.
Il digiuno natalizio era osservato già dal giorno successivo alla festa di San Martino. Privare il corpo di abbuffate o di lauti pasti era
finalizzato ad accogliere l’Evento con animo
devoto e purificato.

Il sedici Dicembre iniziava la novena di Natale. Il tocco delle campane richiamava i fedeli alla S. Messa. Le funzioni venivano svolte al
mattino presto per non essere d’impedimento
alle quotidiane mansioni lavorative. Da ogni
parte del paese e dalle campagne vicine, ricoperti con pastrani e cappelli, accorrevano
pastori e contadini. Prima di entrare in chiesa
già si erano confrontati, scambiandosi pareri,
su argomentazioni di vita pratica:ad esempio
su come era meglio svernare o come predisporre le cunette nel terreno in presenza di
copiose piogge o ancora dove e come procurare il fogliame per le bestie. Non solo, quelli
erano momenti d’incontro preziosi anche per
accordarsi e barattare la paglia con la biada e
persino animali con altri animali. Le “parole” avevano grande valenza e il più delle volte erano sufficienti a che le cose andassero a
buon fine. Anche le donne, prima di entrare
in chiesa, avvolte da sciarpe di lana, da loro
stesse lavorate, chiacchieravano. Parlavano di
cucina, dei piatti che avrebbero preparato per
il 25 dicembre, scambiandosi consigli utili a
migliorare o a garantire la buona riuscita dei
piatti stessi. Né si facevano mancare accordi
per scambiarsi gli ingredienti che qualcuna
poteva possedere in eccesso mentre ad altre
essere mancanti. I giovanotti, qualche minuto prima che terminasse la Messa, erano già
fuori dalla chiesa. Una studiata strategia per
poter meglio incrociare gli sguardi delle ragazze, che coperte dalla testa ai piedi correvano a casa per il freddo, turbate da quegli
occhi assai eloquenti. Il contadino di una volta
, infatti, era di poche parole, preferendo la mimica alla conversazione, fra l’altro un tempo
impossibile tra donne e uomini .
Alla ragazza cui era interessato, il giovanotto
sapeva trasmettere il proprio desiderio con
rispetto e pudore. La risposta d’accettazione
a tale desiderio non era altro che uno sguardo
ricambiato. E se al mattino successivo capitava che gli occhi nuovamente si incrociassero,
per il giovane , nonostante il duro lavoro, il
freddo e il digiuno, la giornata diventava bellissima. Spesso le Novene Natalizie sono state occasioni di “incontro”. Incontri particolari.
Silenziosi. Occhi che si cercavano. Amori che
sbocciavano e nuove famiglie che si formavano. D’altra parte ci si accontentava di poco e
si seguiva con rassegnazione tutto ciò che si
giudicava appartenere ai “disegni Divini”e che
omologava il modo di vivere all’insegna di
una vera e propria filosofia che ricordava che
si nasceva per morire, che bisognava percorrere rassegnati le strade della vita che erano
toccate e affrontarne le insidie con pazienza.

Ricordava che bisognava aiutare chi era in
difficoltà ed eventualmente privarsi di cose
utili per donarle a chi senza chiedere ne aveva
bisogno, che bisognava superare le avversità
e le disgrazie con il silenzio e con il digiuno,
cosicché da rafforzare ed arricchire gli animi.
Alla mezzanotte della Vigilia di Natale, si suonavano le campane. La gente si affacciava
sull’uscio della propria casa. Chi possedeva
un’arma da fuoco sparava colpi in aria mettendo in canna cartucce frutto di puro artigianato. I credenti rivolgevano lo sguardo al cielo
per scrutare il passaggio della Cometa.
Quella notte s’avvistava una Stella/ la stessa
sì sempre quella/ che accompagnò l’antico
pastore/
nella grotta dove nacque il Signore/ Il suo
alone di luce addita/ e par che dica/ vai contadino anche tu/ a visitare il bambino Gesù/
Lui è là in qualunque ospedale/ tra chi soffre
e sente male/ tra i senza casa e i disoccupati/
tra il terzo mondo e i menomati/ Con i vecchi
soli negli ospizi/ poveri umili e senza vizi/ a
costoro porgi il saluto augurale/ Gesù sarà
contento e Santo sarà il Natale.
Certo Santo sarà il Natale, ricordando l’uma-

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

nità vera, quella fatta di malessere e povertà
ma anche quella fatta di piccole gioie, lontane
dai falsi ideali di benessere sostenute dalla
nostra modernità.
Convulsi acquisti inutili regali/ volano i prezzi a Natale/ divenuto evento commerciale/
l’avvento Spirituale/ un vero scompiglio/ per
ogni padre di famiglia/ Perché non ritornare
a fare da te/
biscotti in casa e tazza di caffè/ sorrisi sinceri
una stretta di mano/ questi doni sono veri/
per l’autentico Natale

Natale in tavola...
La verdura di stagione che cresceva spontanea nei prati, veniva raccolta e cucinata.
La borragine, ricca di ferro, una volta pulita e
bollita, veniva condita con sale, limone e olio.
L’ acqua di bollitura utilizzata per bagnare il
pane raffermo..
La sera prima del 13 dicembre si mettevano a
bagno, per 12 ore, possibilmente utilizzando
l’ acqua piovana, le fave. Il mattino successivo,
ricoperte di acqua, si cuocevano nella pignatta
(recipiente di terracotta) accostata alla brace
del camino. Una volta cotte venivano condite

con semi di finocchietto selvatico, sale e olio.
Una porzione veniva offerta ai vicini e parenti.
Alimento tipico erano le anguille rinomate
quelle pescate nei laghi. Esse venivano mangiate la sera della Vigilia. Le donne, onde evitare che scivolassero di mano, prima di affondare le mani nei secchi dove guizzavano dopo
essere state pescate, si cospargevano i palmi
di farina o di sale per afferrarle e procedere
alla loro preparazione. Le anguille si cucivano con le verdure (senape, catalogna, cima di
rape). Oppure erano cotte alla brace e condite
con il sale e il limone. Oppure, tagliate in pezzi, infarinate e fritte nell’olio.
Il baccalà sostituiva le anguille. Era tenuto a
bagno per diversi giorni fino a perdere l’eccesso di sale. Dopo diventava ingrediente
base per diversi piatti: cucinato con le patate oppure lessato, scolato e condito con poco
aglio, limone, prezzemolo tritato e olio, infarinato e impanato poi cucinato nell’olio.
L’insalata riccia mischiata ad arance sbucciate
e tagliate a quadretti faceva da contorno a tutte le pietanze. Tale contorno veniva insaporito
con alici sotto olio, aceto di vino e olio nostrano. Pare che esso sia tornato di moda e venga
utilizzato in diete dimagranti.
I dolci natalizi erano i crostoli fatti con: uova,
farina, zucchero, vino bianco e olio. La pasta
ottenuta veniva tirata col mattarello in una
sfoglia sottilissima. Tagliata a strisce, si procedeva ad un intreccio particolare terminante
in una forma circolare. Le “rose” intrecciate
venivano calate nell’olio bollente fino a diventare dorate. Alla fine si condivano con il miele
di fichi. Il miele di fichi, in verità, era utilizzato per diverse finalità: per curare le bronchite,
per sostituire lo zucchero. Inoltre, aggiunto a
neve granulosa permetteva gustose granite.
Ma era anche spalmato sul pane a fette e diventava un ottimo dissetante se diluito in acqua fredda.
Antonio Monte da Milano
NAVIDAD
Esta noche he visto una estrella,
la misma, sí, siempre aquella,
que accompanò al antiguo pastor
en la gruta donde nació el Señor.
Su haz de luz
me invita para que diga:
Ve cristiano tú también
a visitar al Nino Jesús.
El está allí, en cualquier hospital,
en medio del que sufre y se siente mal,
entre los ‘sin hogar’ y los desocupados,
en el tercer mundo y en los discapacitados.
Con los ancianos solos en los asilos,
pobres, humildes y virtuosos;
a estos puso el saludo augural:
Jesús estará contento y será santo
el Nacimiento.
Antonio Monte da Milano
Traduzione: José Estévez Herrera

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

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

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com

28

Gestire l’ansia di fronte alla malattia: SAN MIGUEL
MEDICINA TIBETANA, YOGA E NON SOLO DE ABONA:

Di grandi epidemie è costellata la storia dell’umanità, così come di
catastrofi naturali. La loro furia distruttiva, che irrompe nella vita
di uomini e donne, portando dolore, paura e morte, fa risaltare
la fragilità umana: per questo si tratta di eventi profondamente
incisi nella memoria collettiva che, al loro verificarsi, sembrano annullare tutta la nostra parte razionale, lasciando la mente
in preda al terrore e all’incapacità di compiere scelte adeguate.
Attingendo alla fonte della sapienza orientale, in particolare alla
medicina tibetana e allo yoga, che studiano la fisiologia umana nel
contesto olistico di mente e spirito (assai prima della nostra psico-somatica), cerchiamo un faro per attraccare in un porto sicuro
la nostra nave in tempesta e cogliendo, al contempo, l’occasione
per correggere attitudini dannose per noi e il mondo che ci circonda «“Appassito”, “vecchio”, “sofferente”. Parole nuove e tremende.
D’un tratto, senza preavviso, il principe balzò giù dalla lettiga e si
mescolò alla folla…»: con questa rivelazione di senso sulla caducità e l’impermanenza dei fenomeni, che portò Siddharta a divenire
Buddha, il “risvegliato”, narrata magistralmente da Gordon McGill
in Piccolo Buddha, possiamo affrontare il tema di quell’ansia che
è, in primo luogo, ansia esistenziale.
Riteniamo utile trasmettere ai nostri lettori un’informazione alternativa e, soprattutto, pacificante dopo un bombardamento
mediatico di proporzioni inusitate, rispetto a malattie dai nomi
nuovi ma sempre incombenti, da epoche remote. Riportiamo tutte
quelle avvertenze e consigli, dispensate da lama esperti, su come
affrontare paure vecchie e nuove, pompate (a torto o a ragione,
nessuno può dire ora), nelle nostre piccole vite, lasciate senza alcun antidoto efficace al panico che ci rende massa e gregge, facilmente dominabile. La medicina tradizionale tibetana classifica i
virus, come il coronavirus, con il nome di: duruka. Problemi causati dai duruka sono menzionati in antichi testi e profezie. Non
dimentichiamo che la medicina tradizionale si basa anche sulla
conoscenza del movimento dei pianeti, sulle influenze astrali nella vita del singolo e della collettività. In particolare, Yuthok Yonten
Gonpo il giovane, considerato padre e fondatore del Sowa Rigpa o
sistema di medicina tradizionale tibetana, ci ha lasciato una classificazione dei vari elementi che perturbano la vita sociale. In sanscrito duruka significa letteralmente: “ciò che porta sofferenza”.
Nella tradizione tibetana vengono prese in considerazione alcune
categorie specifiche: duruka delle armi; // duruka del veleno; //
duruka della malattia.
Quindi il coronavirus, che colpisce in questo momento l’intero
pianeta, rientrerebbe esattamente nella terza categoria. A diffe-

renza delle malattie, diciamo “personali”, le malattie di duruka
sono vere e proprie epidemie, malattie contagiose che possono
mietere molte vittime. In generale, la medicina tibetana riconosce quattro cause principali di malattia: -malattia causata da dieta
squilibrata; -malattia causata da uno stile di vita squilibrato o, comunque, poco salutare; -malattia causata da influenze stagionali
(caldo/freddo, secco/umido, etc.); -e, infine, malattie causate dalle cosiddette “provocazioni” o influenze invisibili, che in tibetano vengono chiamate dön. Non si tratta di “spiriti”, come alcune
traduzioni, legate a una visione immaginifica, rendono il termine.
Una definizione più aderente sia alla nostra sensibilità scientifica
sia al concetto espresso dagli antichi sapienti è quella di: leggi di
natura. Infatti, nella medicina tibetana rimné, ossia la malattia infettiva che si propaga e diffonde nell’habitat, a prescindere dall’azione di armi o veleno, si considera derivante da dön.
Sono le leggi di natura che sovrintendono all’equilibrio dell’universo, come quel “sensore” che fa spuntare le foglie sugli alberi a
primavera e poi ingiallire e cadere le foglie in autunno, nei boschi
e foreste. Quell’orologio interiore che muove regolarmente le maree degli oceani, la corrente dei fiumi che fluiscono a mare, l’arrivo
delle grandi piogge monsoniche o la gravitazione. Insomma, tutto
ciò che garantisce la vita sul pianeta. Purtroppo, però, l’attività
violenta e distruttiva dell’homo (poco) sapiens va a interferire
sugli ecosistemi violati o sulla sopravvivenza di specie animali e
vegetali. Per i cultori della filosofia orientale un corollario della
legge inesorabile del karma. Nella cultura scientifica occidentale
l’applicazione – direi letterale – della terza legge della dinamica: a
ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quando,
l’umanità resta coinvolta e impegnata in attività violente e dannose, come l’uccisione fino all’estinzione di animali selvaggi, in
azioni distruttive e opere insostenibili (attività estrattive, taglio
di foreste, dighe che modificano il corso dei fiumi e devastano la
vita di intere nazioni, inquinamento che produce l’immissione di
veleni nell’aria, etc.), allora, è di tutta evidenza che l’equilibrio si
rompe e – come si dice comunemente – la natura si “ribella”.
Ecco perché i tibetani utilizzano pratiche rituali, come offerte o
altre azioni liturgiche, per pacificare queste forze sconosciute,
quando vengono colpiti da epidemie o pandemie, ossia quelle malattie che colpiscono indiscriminatamente il genere umano. Qualcosa di simile a quello che faceva la Chiesa cattolica con la pratica
delle quattro tempora (1) o le rogazioni (2), prima che anche la
teologia divenisse “scientista”.
Per la maggior parte di noi, va benissimo seguire le regole di prevenzione che ci vengono ripetute e che sempre dovremmo applicare: seguire attentamente le norme igieniche basilari; lavarsi
bene le mani; utilizzare mascherine protettive in condizioni di
rischio, etc. Tuttavia, la cosa più importante è mantenere rigorosamente l’equilibrio del proprio sistema immunitario: fruire di riposo adeguato, dormire le giuste ore di sonno, avere una dieta variata, basata sull’assunzione di cibi freschi e salutari, con un buon
apporto di vitamine e sali minerali, insomma seguire uno stile di
vita equilibrato. Fare esercizio fisico, passeggiare ma, soprattutto,
impegnarsi in attività di relax come yoga, meditazione, ginnastica
dolce. Quindi, secondo il lama medico, migliorare il sistema immunitario è l’approccio migliore per affrontare ogni particolare
emergenza e sconfiggere la malattia. Un’ultima raccomandazione importante: un medico occidentale ha scritto: “fatevi monaci
di clausura”, non nel senso di isolarsi dal mondo ma di non farsi
bombardare da info e notizie, spesso fuorvianti e contraddittorie,
che sovraccaricano la mente. Il relax e la pace interiore sono molto, molto importanti, forse più del vaccino (che comunque ancora
non c’è): troppo panico e preoccupazione sono “veleni che offuscano la mente”, indeboliscono il sistema immunitario e ci rendono più vulnerabili alla malattia contagiosa, diminuendo la nostra
capacità di reagire alle infezioni esterne.
Insomma, non guardate le news in modo compulsivo sul cellulare
e – soprattutto – spegnete la televisione, zittite gli imbonitori da
cinescopio che ne sanno meno di noi ma speculano sulle nostre
fragilità emotive e leggete un buon libro di poesie oppure – perché
no? - i salmi, in particolare, vi raccomando il 90 (3). (1)Le Quattro
tempora sono nel rito romano quattro gruppi di giorni, originariamente legati alla santificazione del tempo nelle quattro stagioni, per invocare e ringraziare la provvidenza di Dio Padre per i
frutti della terra e per il lavoro dell’uomo. A ogni singola stagione
corrisponde(va) una delle Quattro tempora (che si compone dei
medesimi giorni, ossia il mercoledì, venerdì e sabato di una stessa settimana): d’inverno in Avvento; di primavera in Quaresima;
d’estate, dopo Pentecoste; d’autunno fra la III e la IV domenica di

EL PROGRAMA
“VAMOS DE PATEO” TE
ACERCA HASTA TENO
ALTO-PUNTA TENO
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Miguel de Abona realizaba
el pasado fin de semana el sendero por El Pinar
de Las Raíces hasta el Bosque de Ravelo en El
Sauzal. Una caminata que forma parte del programa “Vamos de Pateo 2020” y que, una vez
más, los asistentes evaluaron de manera positiva ya que estas iniciativas contribuyen a que
nuestra mente se distraiga en una época marcada por los acontecimientos de la pandemia.Tras
esta ruta, desde el consistorio se informa que
el próximo 12 de diciembre se llevará a cabo el
último de los senderos del año que se incluye
en el programa, el cual tendrá lugar por el camino de Teno Alto hasta Punta de Teno. Por ello,
si tienes interés en formar parte de este grupo
amante de la naturaleza y quieres conocer aún
más nuestros parajes naturales, debes saber
que el plazo de inscripción ya está abierto y que
las plazas son limitadas. No te lo pienses más y
llama para asegurar tu plaza. Más información
en el 922-700.000 ext. 1242 (concejalía de Deportes).
Desde el ayuntamiento se hace saber que ya
se está trabajando en el programa de senderos
correspondiente al 2021.

settembre. (2)Le Rogazioni (dal latino rogare: pregare
con insistenza) sono una delle più antiche devozioni
cristiane: le Rogazioni minori, risalgono al V secolo d.C.
Questa tradizione di preghiera e di processioni era una
prassi liturgica per chiedere a Dio di benedire i campi,
grazie al susseguirsi ordinato delle stagioni, del sole e
delle piogge, proteggendo il lavoro dei contadini e preservando i raccolti da malattie, grandine, siccità e calamità. Resta ancora viva in Spagna (romerie) e in Bretagna (pardon), feste religiose ancora molto sentite nella
popolazione. Di derivazione precristiana avevano lo
scopo di portare il culto fuori dallo spazio sacro (tèmenos), quale benedizione per l’ambiente circostante.
(3)I Salmi, in tutte le Bibbie, vengono numerati da 1 a
150. Tuttavia, il 90 (o 91) è tale in ragione della diversa
numerazione dell’originale ebraico che differisce dalla
traduzione greca della LXX e poi della Vulgata latina.

di Rigel Langella
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TOD@S JUNTOS LO
LOGRAREMOS - Siempre
cerca de ti Murga Ni Pa Tanto
En representación del carnaval de
las Islas Canarias y sobretodo del
mundo murguero la Murga (NI PA TANTO-NI PA TAN POCO) de Icod de los Vinos
una de las más veteranas del Carnaval canario con 45 años (1976-2021) sin dejar
de salir, les desea una navidad y año 2021
con salud y buenos deseos para todos los
canari@s y también agradecer a todos los
medios,tanto prensa,radio,tv,instituciones,comisiones de fiestas y sobretodo los
compañeros murgueros NI PA TANTO que
durante tantos años han pasado y los que
se han ido al cielo por esta maravillosa
murga del norte de Tenerife y un guiño a

las familias de los componentes que están
actualmente MIL GRACIAS....Y que nuestro sentimiento siga perdurando durante
muchos años más. Luchemos todos juntos, somos fuertes de esta pandemia del
Covid,19 juntos lo lograremos para muy
pronto disfrutar de nuestras fiestas siempre con salud, trabajo y amor.
A todo el equipo del periodico Vivi Tenerife por siempre estas ahí con nuestra murga y con la cultura de Tenerife.
FELIZ NAVIDAD Y AÑO VENIDERO 2020
Santi Glez Arbelo componente y relaciones públicas de la Murga Ni Pa Tanto.

“¡FELICIDADES
MARGARITA!
Muchas felicidades mamá en el día de tu 48
cumpleaños (16-11-2020). Gracias por todo lo
que haces por nosotros y por el cariño que nos
das todos los días incondicionalmente. Que sigas cumpliendo muchos más. Te lo deseamos de
todo corazón todos los seres queridos.” Estefanía

EL BELÉN DE LA
ESPERANZA - en Icod de los
Vinos ya se puede visitar
Emblemático y de los más madrugadores de las Islas Canarias desde
hace 30 años el nacimiento de LA CASA DE
LAS SEMILLAS de Icod de los Vinos, obra
del artista tinerfeño Santi González Arbelo y este año lleva por título ((El Belén
de la Esperanza). Sabiendo los problemas
que este año por lo del Covid,19 hasta los
Reyes magos llevan sus mascarillas.
Este año se ha recreado dos formas de realización de esta obra, por una parte el na-

cimiento y los reyes figuras a escala de un
metro y otra con la recreación del pueblo
donde nace Jesús a su escala clásica de
siempre con varias estampas y escenas
típicas canarias desde el Drago milenario
hasta el mundo del vino.. Y su título lo he
elegido así por ver si hay una esperanza
mejor para tod@s, con salud y buenos deseos del venidero 2021.

Santi González Arbelo

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL XXIV
CONCURSO REGIONAL DE MIELES DEL
CABILDO DE TENERIFE
En el acto, de carácter restringido y
con las medidas de prevención y seguridad estipuladas a causa de la pandemia y que fue retransmitido por Internet a
través de la página web casadelamiel.org y
el Facebook de la Casa de la Miel y de Apiten, también se entregaron los galardones
del cuarto certamen de fotografía y el decimoquinto de dibujo escolar Miel de Tenerife, promovidos por el Cabildo y Apiten.
“Tan importante para el sector primario
de la isla”, Javier Parrilla, animó a los productores de mieles de Tenerife a “seguir
con su abnegada labor” y remarcó, además
la importancia del Concurso Regional de
Mieles, que busca valorizar y difundir las
características organolépticas de las mieles producidas en el Archipiélago.
La Gran Celdilla de Oro a la Mejor Miel de
Canarias 2020, de Denominación de Origen Protegida Miel de Tenerife (DOP), ha
ido a parar a Juan Carlos Martín Robles

(Tenerife), de la marca El Productor, por
una miel monofloral de castaño; mientras
que la Gran Celdilla de Oro a la Mejor Miel
de Canarias 2020, sin DOP, recayó en José
Daniel Camacho Hernández (La Palma),
producido por Mieles de Taburiente, por
una miel monofloral de orégano, que no
pudo acudir a recoger el premio por motivos laborales. Esta miel también se alzó
con el premio Celdilla Júnior, otorgado por
un jurado infantil designado al efecto. El
Premio Celdilla de Oro lo obtuvo Hipólito
Cabrera Cabrera (Tenerife), de la marca
El Productor, con una de retama del Teide. También se han concedido Celdillas
de Plata a Jonay José Fernández González (El Hierro), de la marca Aromas de El
Hierro, con monofloral de tomillo; Jésica
Díaz Afonso, (La Palma), de Mieles Tagoja,
con multifloral suave; Florencio Gutiérrez
Morales (El Hierro), de Mieles El Julan con
multifloral media; Francisco Rodríguez Fa-

riña (Tenerife), de El Productor, con miel
de retama del Teide; Eustaquio David García Hernández (Tenerife), de El Productor,
con miel de tajinaste; e Inocencia Ramos
González (Tenerife), de El Productor, también con miel de tajinaste.
El premio a la mejor presentación recayó
en Api-Agro El Valle (Tenerife), de la marca
del mismo nombre.

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

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

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

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

avrete una buona dose di energia dal
pianeta Marte, farete chiarezza sul
da farsi nell’immediato futuro. Molte
cose si assesteranno dado tranquillità. Chi cerca nuovi amori farà meglio a prendere per un
gioco, i nuovi incontri.

cercate di vedere le cose da un punto
di vista migliore, questo vi sarà molto
utile, del resto non andrà tutto male,
dovrete solo credere di più in voi stessi e quello
che farete prenderà la giusta piega. Anche per
l’amore stesso discorso.

una forza collegata con il credere vi
coinvolgerà, potrete vivere alcuni
momenti particolari, scoprire cosa
può darvi la forza della credenza, vi sarà sicuramente d’aiuto nei vostri progetti e realizzazione, inoltre aumenterà il vostro magnetismo.

la vostra testolina è un po’ dura. Sarete sempre al centro dell’attenzione,
Venere vi trasmette le sue emozioni
più tenere, cosi sarete più fortunati nelle conquiste amorose. Il periodo Natalizio è adatto
per approfondire la situazione.

le feste Natalizie vi daranno energia ed emozioni a non finire, i nuovi
contati, anche quelli virtuali, saranno positivi e di aiuto nel vostro lavoro.
Per l’amore arriverà una sorpresa, le ultime
amicizie si riveleranno molto interessati.

continua la vostra positività rendendovi vincenti. Darete filo da torcere a
chi vi contrasta, il momento è positivo per nuovi progetti da mettere in atto, chi
cerca una soluzione sarà positivo proprio nei
giorni di Natale.

i miglioramenti si vedranno nel settore del lavoro anche grazie alla spinta
di Marte, inoltre avrete idee promettenti per nuovi progetti da mettere in atto nel
2021. In amore le cose rimangono stazionarie
ma non sono escluse le nuove amicizie.

le confusioni saranno con chi vi circonda, non condivideranno le vostre
idee. In questo periodo infatti avete
una sfrenata fantasia, ma la natura vi ricorda
che non è il momento giusto di prendere iniziative sognanti.

le feste daranno modo di conoscere
nuove amicizie magari virtuali, però
queste amicizie prenderanno una
direzione, grazie alla immediata simpatia. Per
coloro che cercano novità lavorative il periodo non è facile, conviene attendere.

la positività è dentro di voi, quindi
potrete disegnare intanto, i vostri
progetti, ma con attenzione perchè
qualcosa funzioni ci vuole ancora tempo. In
amore siete ammirati per quello che sapete
dedicare e nello stesso tempo, curare voi stessi.

ci sarà parecchia agitazione con coloro che vi circondano, le discussioni
saranno spesso presenti e aumenterà
l’ansia. Si consiglia di fare buon viso a cattiva
sorte, e quindi scavalcare le discussioni, passerete così, più serenamente le vostre giornate.

un certo pensiero di fuggire vi assale,
facendovi addirittura sognare, lasciare tutto e fuggire lontano, ma potreste
poi trovare quello che cercate? Fate appello ai
vecchi proverbi, potrà nascere una nuova idea
da mettere in atto proprio dove siete adesso.

SOLO AL TELEFONO
O TRAMITE SKYPE

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?
Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inserzionisti, Uffici Informazioni e Turismo,
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, attività frequentate dagli italiani. E anche,
ma a pagamento nei supermercati, nelle
stazioni di servizio, nei principali centri
commerciali e naturalmente nelle edicole,
assieme alla stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati alcuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz,
Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa
Paraiso, Adeje, Playa de las Americas,
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè,
Torviscas, San Eugenio basso/alto, Madroñal.
• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur
Non CI resta che augurarvi buona lettura!
Vivitenerife, il primo periodico dell’isola,
con voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El periódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se encuentra disponible en los hoteles, en los
supermercados, en las gasolineras, en los
principales centros comerciales, y naturalmente en los kioscos, junto a la prensa
estranjera, al precio de 1,50 Euro.
Canales de distribución diversificados y
comprobados. Grandes novedades para
nuestros amigos y lectores. La decisión
se debe a la voluntad de querer llegar a
nuevos puntos cruciales de las islas. ViviTenerife: junto con vosotros, en cualquier
lado. Visita la página de Facebook “dove
trovare il Periodico Vivi Tenerife” busca el
lugar más cercano a ti en:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz,
Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, Costa
Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas,
San Eugenio basso/alto, Madroñal.
• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

AUDITORIO

DE TENERIFE

Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com

PER APPUNTAMENTI:
scrivere a gliarcanidelsole@gmail.com oppure chiamare il +34 643 913 238,
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

NO MAGIA, NO RITUALISTICA, NO RESPONSI SU PROBLEMI DI SALUTE
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Dicembre 2020
NUMERI UTILI

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento. Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il proprio
operatore.Ilcostomassimoèdi€0,91alminutodaretefissaMovistaredi€1,27alminutodaretecellulareMovistar(scattoallarisposta€0,09),tasseincluse.Peraltrereti,consultareilpropriooperatore).

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE
Representante: Silvio Pelizzolo - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - email: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

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

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

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

LINEE MARITTIME
LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari fast ferry, di tipo
catamarano, mediante i quali mantengono veri e propri ponti
marittimi fra le diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo un
rapido spostamento di passeggeri,veicoli e merci. Info 902 100 107
www.fredolsen.es
LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, imbarcazioni
di ultima generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi
piacevoli all’insegna del confort. Ha contribuito a posizionare le
Canarie al primo posto regionale nelle comunicazioni marittime in
Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500
www.navieraarmas.com

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

MUSEI DI TENERIFE

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

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

AUTOBUS E AEROPORTI
I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete dei guaguas di Tenerife è gestita
dall’azienda TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi decidere di pagare ogni volta
che prende il bus o acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili su tutte le linee.
Info 922 531 300 - www.titsa.com
AEROPORTI
Los Rodeos - Tenerife Nord Tel. 922 635 635
Reina Sofia - Tenerife Sud Tel. 922 759 200

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

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

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

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

AVVISO: A PARTIRE DAL’1 GENNAIO 2021
I CANALI DIGITALI MEDIASET SU SATELLITE PASSANO
ALLE TRASMISSIONI IN ALTA QUALITÀ.
A partire dall’1 gennaio 2021 Mediaset trasmetterà via
satellite tutti i suoi canali digitali solamente in alta qualità. Questo significa che per continuare a vedere Iris, La5,
Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset,

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

TopCrime, Focus, Boing e Cartoonito sarà necessario un
decoder satellitare HD.

I decoder HD sono già la grande maggioranza dei decoder
satellitari. Si può comunque verificare facilmente se il proprio decoder o TV è già abilitato. Se si ricevono Canale 5
HD o Cine34 tramite il satellite si è già pronti e non si deve

fare nulla. Se i canali non si ricevono bisognerà procurarsi
un decoder HD tivùsat o avere un decoder Sky HD nel caso
si sia cliente della pay-TV satellitare. In alternativa, si potrà
continuare a ricevere i canali digitali Mediaset via satellite
con il proprio televisore HD e una CAM tivùsat inserita nel
televisore.
Sergio Silo - Siba Satellite S.L.
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info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com

AUGURA AI SUOI stimati CLIENTI E AMICI DI TRASCORRERE
LE FESTE NATALIZIE IN ARMONIA, pace e salute.

