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Caro amico ti scrivo
così mi distraggo un po’
e siccome sei molto lontano
più forte ti scriverò.
Da quando sei partito
c’è una grossa novità,
l’anno vecchio è finito ormai
ma qualcosa ancora qui non va.

Si esce poco la sera
compreso quando è festa
e c’è chi ha messo dei sacchi
di sabbia vicino alla finestra,
e si sta senza parlare
per intere settimane,
e a quelli che hanno niente da dire
del tempo ne rimane.

Ma la televisione ha detto
che il nuovo anno
porterà una trasformazione
e tutti quanti stiamo già aspettando
sarà tre volte Natale e
festa tutto il giorno,
ogni Cristo scenderà dalla croce
anche gli uccelli faranno ritorno.

Ci sarà da mangiare
e luce tutto l’anno,

anche i muti potranno parlare
mentre i sordi già lo fanno.

E si farà l’amore ognuno come gli va,
anche i preti potranno sposarsi
ma soltanto a una certa età,
e senza grandi disturbi
qualcuno sparirà,
saranno forse i troppo furbi
e i cretini di ogni età.

Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico
e come sono contento
di essere qui in questo momento,
vedi, vedi, vedi, vedi,
vedi caro amico cosa si deve inventare
per poterci ridere sopra,
per continuare a sperare.

E se quest’anno poi
passasse in un istante,
vedi amico mio
come diventa importante
che in questo istante ci sia anch’io.

L’anno che sta arrivando
tra un anno passerà
io mi sto preparando
è questa la novità 

Lucio Dalla
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Secondo gli esperti del settore, la crisi dovuta 
alla pandemia ha solo accelerato la fine di ciò 
che era comunque destinato a finire. Le gran-
di fiere del turismo erano già in sofferenza da 
diversi anni, registrando ad ogni edizione un 
calo delle presenze. Le grosse aziende deci-
devano di non partecipare, perché i risultati 
ottenuti non compensavano le spese da so-
stenere. Negli ultimi anni, le fiere più presti-
giose erano diventate quasi esclusivamente 
passerella per il politico di turno, mentre i 
contatti commerciali finivano al secondo e 
ultimo posto. Dallo scorso marzo, la pande-
mia in Europa ha provocato la cancellazione 
sistematica di questi grandi eventi, costrin-
gendo gli operatori del settore ad uno sfor-
zo eccezionale per trasformare un modello 
ormai obsoleto, ma che forse nessuno aveva 
il coraggio di cambiare. Ma se il settore anna-
spa da diversi mesi, la nuova modalità virtua-
le di stabilire contatti commerciali consente 
adesso anche alle piccole realtà di bussare 
alla porta - anch’essa virtuale - di chi deter-
mina la direzione del mercato. La possibilità 
di un incontro in remoto consente ad imprese 
piccole ed innovatrici di estendere la propria 
visibilità. In un’intervista al portale touri-
news.es, Il Direttore del Patronato de Turi-
smo de Fuerteventura, Moisés Jorge Naranjo, 
conferma il numero crescente di richieste da 
parte di piccoli agenti di viaggi indipendenti, 
specializzati in un segmento piuttosto che in 
un altro.  Naranjo si spinge oltre, convinto 
che la tendenza del 2021 mostrerà chia-
ramente su cosa puntare per rianimare il 
paziente Turismo: sostenibilità, digitaliz-
zazione e formazione.
Sarà necessario puntare sull’identità delle 
Isole Canarie, preservandone cultura, storia 
e patrimonio: questo sforzo potrebbe rive-
larsi fondamentale rispetto alle proposte dei 
competitor. Bisognerà poi digitalizzare tutti i 
contenuti, sia i prodotti commerciali che le ri-
sorse turistiche. Il Marketing faccia a faccia si 
svolgerà nella dimensione virtuale. Non più le 

fiere come luogo di incontro, ma un appunta-
mento online negli uffici dei grandi (e piccoli) 
partner commerciali, esattamente lì, dove le 
decisioni vengono prese. La digitalizzazione 
del marketing dovrà confluire poi nella for-
mazione del personale. L’utilizzo dei big data, 
delle tracce lasciate dagli utenti su Internet, 
delle reti social e delle piattaforme professio-
nali, serviranno agli operatori per analizzare 
il comportamento e le decisioni dei potenzia-
li clienti, ed adattare quindi la propria offer-
ta, utilizzando nuove strategie di marketing. 
Non si potrà più aspettare che il passante si 
fermi davanti alla vetrina di un’agenzia di 
viaggi, per poi eventualmente entrare. I gros-

si cataloghi stampati l’anno prima, verranno 
cestinati – i grandi gruppi come FTI o TUI ne 
sanno qualcosa, visto che stanno chiedendo 
nuovi salvataggi ai rispettivi governi -. D’ora 
in poi, il singolo cliente, bisognerà andarselo 
a cercare in rete.  Mentre per i grossi clienti 
sarà necessario che le catene alberghiere an-
cora sprovviste istituiscano una propria rete 
commerciale.
Sarà infine importante capire, in che modo la 
pandemia ha cambiato esigenze e desideri di 
quei turisti che per primi torneranno a viag-
giare, quando sarà nuovamente possibile.
La prospettiva di un piano di vaccinazioni 
a livello globale lascia sperare gli operatori 

del settore, che si troveranno a dover sod-
disfare un nuovo tipo di viaggiatore. La Con-
federación Española de Agencias de Viajes 
(CEAV) e la società di consulenza Braintrust 
hanno redatto uno studio sui nuovi viaggia-
tori post-pandemia, pubblicato sul portale 
Hosteltur. La buona notizia, è che neanche 
la pandemia ha diminuito la voglia che gli 
spagnoli hanno di viaggiare, ma adesso i 
viaggiatori post-Covid hanno bisogno di sen-
tirsi sicuri di fronte al rischio di contagio. Per 
questo, secondo i risultati esposti dalla so-
cietà di consulenza Braintrust, tutti gli aspet-
ti che formano parte del viaggio cambieran-
no in un modo o  nell’altro, all’insegna della 
sicurezza sanitaria.  Primo tra tutti la scelta 
della destinazione: più natura, meno gente. Si 
cercheranno quelle destinazioni in grado di 
offrire esperienze in contesti rurali, di mon-
tagna, piuttosto che in spiagge appartate, ma 
comunque con maggior sicurezza sanitaria, 
igiene, privacy e tranquillità. Si preferiranno 
spostamenti in auto piuttosto che in pullman, 
per evitare il più possibile il contatto con 
altri viaggiatori. Piccoli alberghi e strutture 
ricettive con poche stanze avranno più suc-
cesso rispetto alle grosse catene alberghiere. 
Nell’organizzazione del viaggio, le opzioni di 
cancellazione e le assicurazioni con copertu-
ra COVID-19 avranno un ruolo determinante 
nella scelta della destinazione. Le prenota-
zioni avverranno online, ma con un maggior 
supporto da parte delle agenzie di viaggi, ca-
paci di generare nel viaggiatore maggior si-
curezza e fiducia rispetto al “low-cost/fai-da-
te” che spopolava negli ultimi anni.  Adattarsi 
alle nuove necessità dei viaggiatori sarà ne-
cessario per superare la crisi del settore tu-
ristico. Le Isole Canarie hanno tutti i requisiti 
per proporsi come meta turistica di successo 
nella nuova epoca post-pandemia,  soprattut-
to se potranno contare sul contributo di una 
classe politica pragmatica e lungimirante. 

Francesca Passini
Sitografia: atlanticohoy.com; tourinews.es; 

TURISMO POST-COVID:
LE CANARIE IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO
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APPLICANDO TUTTE LE
MISURE DI SICUREZZA
CONSEGNAMO A DOMICILIO 

DA NOI TROVI ANCHE LE
“LE CALZE DELLA BEFANA” PIENE DI COSE 
BUONE PER TUTTI… GRANDI E PICCINI!

MENTRE FAI I TUOI ACQUISTI,
TI VERRÀ OFFERTA UNA
COPPA DI PROSECCO 

Su questo riflettevo oggi pomeriggio, men-
tre contemplavo nel silenzio i monocromi di 
Emanuele Cardone esposti nella hall del Ba-
obab Suites. 

Nell’ambiente surreale e rarefatto di un re-
sort di lusso semi deserto, in una Tenerife 
semi deserta durante un Natale che più fin-
to non si può, perché mai come quest’anno 
stridono e trasudano inutilità e ipocrisia le 
luminarie stradali, le decorazioni dei pochi 
centri commerciali aperti, le allegre note di 
Jingle Bells o di Frank Sinatra che dovrebbe-
ro “fare atmosfera”… In un momento in cui 
la nostra umanità e lo stesso vivere civile ci 
sono negati, scomparsi dietro pezzi di stof-
fa che ci riducono ad anonimi zombie privi 
di individualità… Ho ritrovato la Bellezza. E, 
con essa, l’essenza. 
Circondati come siamo dal brutto, dalla vol-
garità, dalla violenza di una pseudo arte ipo-
crita, provocatoria e politicamente corretta 
a cui ci siamo abituati e che ci lascia vuoti, 
sterili e inutilmente frustrati, non sappiamo 
più distinguere e riconoscere la Bellezza, la 
sua intensa spiritualità, il suo profumo. So-
prattutto la sua funzione.  La Bellezza che dà  
senso al nostro essere umani. Il Bello - dice-
va Platone - per essere tale dev’essere  anche 
Buono: estetica ed etica sono inscindibili. E 
insieme conducono al Vero, l’essenza stessa 
dell’esistenza umana. 
Da tempo l’arte, o ciò che solitamente si de-

finisce con questo termine, ha tradito questa 
missione etica e spirituale straordinaria. Ma 
a dispetto di ciò capita di imbattersi, inaspet-
tatamente, in artisti che ne incarnano il vero 
e più profondo significato. E molti di loro 
sono giovani. 
È giovane Emanuele Cardone, trentenne na-
poletano stabilitosi a Tenerife tre anni fa. Una 
ventina di sue opere, tele a olio e disegni a 
grafite e carboncino, compongono la mostra 
Mythology, un intenso viaggio alla ricerca di 
sé, dell’Essenza. Icaro, Narciso, Giuditta, Par-
tenope escono dalle pagine della mitologia e 
dell’Antico Testamento per trasformarsi in 
specchi in cui l’osservatore si riflette, tappe 
di un percorso di riscoperta in cui mito, cul-
tura, psiche e modernità si fondono per poi 
coagularsi in forme note, evocative, intime. 
‘Dove ho già visto questa figura?’ - si chiede 
lo spettatore. Perché il mito è parte di noi, è 
il nostro io più profondo. E Cardone lo inter-
preta con figure in bianco e nero, luce pura, 
tenebra profonda. Bene e Male. 
Caravaggio è il suo maestro. Quel Caravaggio 
che a Napoli ha lasciato alcune tele straordi-
narie su cui Emanuele Cardone ha meditato 
per anni, ereditando dal maestro lombardo 
la passione e il  significato profondo della 
luce, reale, vera, tangibile, e al tempo stesso 
mistica. Una luce che incide, scolpisce le for-
me, e a forza le strappa dalla prigione delle 
tenebre, come Michelangelo liberava le for-
me delle sue sculture dalla materia bruta che 
le nascondeva e le teneva prigioniere. 
Come la luce di Caravaggio, così la mistica 
platonica di Michelangelo non è una cita-
zione casuale. Cardone alterna le sue opere 
originali con alcune piccole sanguigne che 
“copiano” i suoi maestri: oltre ai due citati, 
Rubens, Bernini, Leonardo… Piccoli studi 
che testimoniano non solo la profonda cul-
tura artistica del pittore, tanto rara ormai 
anche negli artisti, ma che testimoniano un 
percorso interiore che per Cardone, giovane 
ancora, è appena iniziato. 

Merita più che una visita, questa piccola mo-
stra di Emanuele Cardone: merita un incon-
tro, un pellegrinaggio, un viaggio spirituale 
alla ricerca della luce. Lo auguro a tutti i let-
tori di ViviTenerife: ne abbiamo tanto biso-
gno!

Laura Carlino (EvocArte s,c,)

Sarà possibile visitare la mostra Mytholo-
gy di Emanuele Carbone fino al 14 di feb-
braio presso il resort Baobab Suite. L’in-
gresso è libero e, trattandosi della hall di 
un hotel, la mostra è sempre aperta.

MYTHOLOGY DI EMANUELE CARDONE
RITROVARE

IL SENSO. 
NON UN SENSO 

QUALSIASI: IL SENSO
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L’Assessore alla Pianificazione del Territorio, 
del Patrimonio storico e del Turismo, José 
Gregorio Martín Plata, ha confermato che 
le diverse riunioni tenutesi virtualmente in 
occasione della fiera di Routes, hanno con-
sentito di stipulare accordi per recuperare o 
stabilire nuove rotte con Helsinki, Rekjavik, 
Dublino, Bucarest, Varsavia e Milano - tra le 
altre città -. Questi collegamenti verranno 
resi operativi non appena la situazione sani-

taria migliori. Martín Plata ha assicurato che 
le compagnie aeree nazionali ed internazio-
nali continuano a puntare sull’isola, consi-
derata una destinazione chiave nelle proprie 
pianificazioni per il prossimo anno. Per que-
sto motivo, il Cabildo insiste da tempo sulla 
strategia per il rilancio del proprio marchio.
Martín Plata ha annunciato che, tra gennaio 
e marzo 2021, l’isola renderà operativi una 
ventina di collegamenti che consentiranno, 

sempre tenendo conto della situazione epi-
demiologica, di garantire la riattivazione 
della meta turistica. “Considerando la distri-
buzione del vaccino contro il coronavirus, si 
spera che già da marzo la situazione consenta 
di osservare un concreto recupero, come pro-
nosticato dalle stesse compagnie”.
L’assessore ha anche confermato che lo scor-
so mese una mezza dozzina di compagnie, 
nazionali ed internazionali, ha confermato 

l’intenzione di riattivare anche quei collega-
menti con l’isola cancellati a causa della pan-
demia. Si tratta di una ventina di collegamen-
ti con diverse città, principalmente europee, 
che confermano un consistente recupero per 
il 2021.
Gran parte dei nuovi collegamenti sono stati 
annunciati dalle compagnie con cui la delega-
zione dell’isola ha avuto contatti durante la 
fiera Routes Europe.

CABILDO DI TENERIFE: DA MARZO NUOVE ROTTE PER 
GARANTIRE LA RIATTIVAZIONE DELLA META TURISTICA

Chiamare i numeri di telefono che inizia-
no con le cifre 902, quindi relativi a so-
cietà che prestano servizi di base, diventa 
adesso gratuito. Per il resto delle società, 
il costo non potrà superare quello di una 
chiamata telefonica a rete fissa o mobile. 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato una 
misura che consente la chiamata gratu-
ita ai numeri 902 e relativi a società che 
prestano servizi di base. Non si potranno 
aggiungere costi superiori a quelli di una 
chiamata a rete fissa o mobile.
Per il resto delle imprese sarà diverso. Do-
vranno disporre di un numero di telefono 
fisso o mobile da evidenziare nella propria 
attività pubblicitaria.
Queste imprese non potranno aggiunge-
re costi superiori a quelli di una chiama-
ta telefonica a rete fissa  o mobile. Come 
confermato dal Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, con 
queste misure si pone fine a quei sovrac-
costi che comparivano fino ad ora nelle 
fatture telefoniche quando si chiamavano i 

numeri di assistenza al cliente 902.  Questi 
stessi sovraccosti oscillavano tra 0,1 e 0,40 
Euro a minuto.
“Si tratta di un’iniziativa di cui beneficia 
tutta la popolazione, specialmente quella 

con minori risorse economiche”.
Sono previste sanzioni per quelle società 
che non rispetteranno le misure approvate 
e che continueranno ad imporre all’utenza 
costi per i numeri di telefono 902.

Il Prefisso 822, come il prefisso 922, cor-
risponde a numeri di telefono fissi ap-
partenenti alla provincia di Santa Cruz de 
Tenerife. Normalmente, l’assegnazione dei 
numeri ai distinti operatori telefonici si 
realizza in blocchi da 10.000 numeri e per 
determinati distretti telefonici, per cui se 
si possiede il dettaglio delle prime cinque 
cifre di un numero di telefono che comin-
cia con 822, si può arrivare a conoscere 
non tanto la posizione esatta all’interno 
della provincia di Tenerife, ma il distretto 
telefonico di appartenenza del telefono 
con prefisso 822. 

In concreto, la provincia di Tenerife è di-
visa nei seguenti distretti: Granadilla de 

Abona, Guimar, Icod de los Vinos, Isola di 
La Palma, La Orotava, San Sebastián de 
La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Val-
verde, Los Llanos de Adriane, anche se in 
quest’ultimo troviamo solo telefoni fissi 
che cominciano con 922 e che non sono 
ancora arrivati alla numerazione con pre-
fisso 822. I numeri di telefono con prefisso 
822 sono distribuiti in tutti i distretti della 
provincia di Santa Cruz de Tenerife, fatta 
eccezione per il distretto di Los Llanos de 
Adriane nell’Isola di La Palma. 

Ai numeri di telefono con prefisso 822 si 
applicano le stesse tariffe del 922, si tratta 
quindi di telefoni a numerazione normale, 
che rimangono fuori dai sistemi di tariffe 

speciali. Ciò significa che le chiamate re-
alizzate verso telefoni con prefisso 822 
sono incluse nei piani tariffari “tarifas pla-
nas” o nelle chiamate illimitate offerte dal-
le varie compagnie telefoniche.

Quindi se si effettuano chiamate da un te-
lefono che abbia un piano tariffario di uno 
di questi servizi, il costo della chiamata 
al numero con prefisso 822 è gratuito. In 
caso contrario, la chiamata verso questi 
numeri è a pagamento.

Il prezzo della chiamata sarà relativo allo 
scatto più un costo per minuto di conver-
sazione, a seconda della tariffa scelta per 
le chiamate normali in ambito nazionale.

NUMERI 902: NUOVE TARIFFE TELEFONICHE

NUMERI DI TELEFONO: IL PREFISSO 822

Quando atteso il Nuovo Anno si fa avanti
ognuno in una nuova vita spera.

Già l’ombra di ieri pare d’altra sfera,
e i punti oscuri si fanno distanti.

La sorte e il dopo si trovano amanti;
chi scruta il cielo, dove prima c’era
il nembo, vede il rosso della sera,

e l’aria s’empie di pensieri erranti.

L’uomo si specchia nella primavera:
simile a un fiore, cede al gelo fino

al calore del sole in cui ama e spera.

Ogni aurora conforti il suo mattino,
il creato gli doni allegria vera,

compagna e amica nell’erto cammino.

Giancarlo Scarlassara

AL NUOVO ANNO
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Quest’ultima tecnologia consente ai pazienti 
di capire esattamente quali sono le proble-
matiche della sua bocca e quali sono tutti i 
passaggi necessari per risolvere questi pro-
blemi. Il preventivo spesso non viene capito 
al 100%, delle volte perché ci sono molti pas-
saggi al suo interno o delle altre volte perché 
viene scritto con termini specifici odonto-
iatrici. Lo schermo interattivo permette al 
dottore di spiegare nel dettaglio qualsiasi 
trattamento sia necessario, da una semplice 
otturazione fino ad un impianto o una chi-
rurgia. Grazie a video specifici, il paziente 
vede e comprende tecnicamente tutti i pas-
saggi, 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 succe-
derá, si sente piú tranquillo. 

É possibile far vedere al paziente la propria 
radiografia in alta definizione e spiegare, an-
che con la possibilitá di disegnare a schermo, 
una problematica.
Tutto questo viene fatto su dei video prepa-
rati precedentemente ma una della grandi 
novitá é la vera e propria simulazione diret-
tamente sulla bocca de paziente.
Grazie a una macchina fotografica professio-
nale 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 “zoomma-
re” sul dente in questione, si puó scrivere, si 
puó disegnare e si puó simulare un possibile 
trattamento. Con lo scanner intraorale é pos-
sibile 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 situazio-
ne in bocca, spesso infatti se non si vedono 
con i propri occhi le problematiche, si puó 
diffidare di ció che ci viene raccontato. Infi-
ne, grazie alla grande biblioteca grafica di cui 
dispone Medical Implant, si possono mostra-
re 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
PROPONE DUE OFFERTE:
per la chirurgia offre un 3x2 sugli im-
pianti dentali delle ditte Zimmer-Biomet 
o Straumann, ed un 3x2 sulle corone in 
zirconio fatte interamente in digitale per 
ottenere una perfezione assoluta!

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. 
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Libra, la criptovaluta di Facebook sarebbe 
vicinissima al debutto. Lo riporta il Financial 
Times, che avrebbe ricevuto informazioni 
riservate da tre persone direttamente coin-
volte nello sviluppo del progetto. La cripto-
valuta di Mark Zuckerberg dovrebbe essere 
disponibile già da gennaio 2021, dopo che 
il previsto lancio di ottobre scorso è salta-
to perché Libra Association non è riuscita a 
risolvere in tempo alcuni intoppi. Rispetto 
all’idea iniziale, inoltre, il progetto è stato 

modificato: Libra non sarà un’unica cripto-
valuta, bensì l’insieme di tante singole valu-
te definite in maniera territoriale, ovvero a 
seconda della nazione andranno ad operare.
Libra sarà un insieme di criptovalute. Ad 
oggi è dunque difficile ipotizzare quale sarà 
il peso finanziario della valuta “mediatrice”, 
poiché influenzato dalle oscillazioni delle 
singole versioni locali. Ciascuna criptovalu-

ta, nelle intenzioni di Facebook, sarà legata 
alla moneta reale del territorio di riferimen-
to e la prima ad essere disponibile dovrebbe 
essere Libra Usa, ovvero quella collegata al 
dollaro con un cambio 1:1.
Le altre versioni localizzate saranno rila-
sciate nei mesi successivi, anche se non si 
conoscono le tempistiche, poiché dipenderà 
dalle approvazioni richieste. Per la versione 

di Libra collegata al dollaro, il rilascio avver-
rà appena ci sarà il via libera della Financial 
Market Supervisory Authority svizzera.
Un progetto fortemente limitato dalle auto-
rizzazioni Il rischio, secondo alcuni esperti 
del settore, è che la criptovaluta di Facebook 
sia limitata, anche perché Novi, il portafogli 
digitale di Libra che inizialmente era noto 
con il nome di Calibra, non sarà disponibile 
in molti Paesi e inoltre non è nemmeno at-
tivo in tutti gli stati degli USA, poiché non 
ha ricevuto le autorizzazioni necessarie. In-
somma, il progetto iniziale della criptovaluta 
di Mark Zuckerberg potrebbe essere forte-
mente ridimensionato, ma per averne la con-
ferma occorre attendere comunque i primi 
mesi del 2021. Per ora, c’è curiosità anche in 
merito all’impatto che Libra avrà sui mercati 
finanziari.

Dalla redazione Webnews

IDRAULICO - FONTANERO
25 ANNI DI ESPERIENZA

Daniele Palladino

• 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

Ho iniziato la mia attività idraulica nel 2000, 
occupandomi principalmente di installazio-
ni, manutenzione di impianti termo-idrau-
lici, 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 ci-
vili 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 archi-
tetti per la realizzazione di nuovi impianti 
idraulici civili.

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 MARZO. 
RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI UN BAGNO, DI DIMENSIONI

FINO A 4 METRI QUADRATI - € 3.600 IGIC ESCLUSA

I LAVORI VERRANNO ESEGUITI IN 7 GIORNI LAVORATIVI

La relazione ha constatato che nel terzo tri-
mestre del 2020, le compravendite di abi-
tazioni e i permessi di costruzioni hanno 
recuperato gran parte del terreno perduto, 
una tendenza positiva che si prevede conti-

nui anche nel 2021. L’impatto della crisi sui 
prezzi delle abitazioni è stato fino ad ora re-
lativamente moderato e questo stesso studio 
pronostica una leggera correzione nella parte 
finale del 2020 e nella prima metà del 2021. 

In particolare, i nuovi modelli previsionali sui 
prezzi delle abitazioni a livello provinciale di 
CaixaBank Research prevedono che il prezzo 
delle abitazioni scenderà in 7 province su 10 
nel 2021 e crescerà moderatamente nelle ri-
manenti province.
Il Recovery Plan europeo: un’onda verde per 
il settore immobiliare. La relazione conferma 
che l’impatto economico del COVID-19 è gra-
vissimo e che le conseguenze della pandemia 
nel settore si sentiranno ancora a lungo.
In tal senso, pone speranze sul fatto che il 
Recovery Plan Next Generation EU (NGEU), 
dotato di 750 miliari di Euro, contribuirà in 

modo decisivo a consolidare il recupero. Per 
il CaixaBank Research si tratta di un accordo 
senza precedenti, che potrà avere un impat-
to considerevole nel settore immobiliare eu-
ropeo, visto che uno dei principali obiettivi 
dell’UE – al quale questo fondo intende con-
tribuire – consiste nel ridurre le emissioni 
di gas effetto serra di un 55% entro il 2030 
rispetto ai livelli del 1990. Diventa chiaro che 
il rinnovo del parco di edifici europeo, in cui 
attualmente si produce il 40% circa del con-
sumo energetico del continente – sarà la chia-
ve per raggiungere questo obiettivo climatico.

Judit Montoriol

IL MERCATO IMMOBILIARE SPAGNOLO SI RIANIMA E 
GUARDA CON SPERANZA AL RECOVERY PLAN EUROPEO

L’ATTIVITÀ DEL MERCATO IMMOBILIARE 
SPAGNOLO SI STA RIPRENDENDO 

DALL’ECCEZIONALE CADUTA SPERIMENTATA 
DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN.

Questa è una delle conclusioni riportate dalla relazione 
di CaixaBank Research sul settore immobiliare nel primo 

semestre del 2020. Per effettuare l’analisi, l’istituto ha 
utilizzato, oltre agli indicatori abituali, anche un nuovo 

strumento che elabora una grande quantità di informazioni 
(big data) e tecniche di machine learning.

LIBRA, LA NUOVA CRIPTOVALUTA DI 
FACEBOOK, DOVREBBE VEDERE LA LUCE A 
GENNAIO 2021, MA IL PROGETTO RISCHIA DI 

ESSERE RIDIMENSIONATO

LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK DEBUTTA A GENNAIO
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

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

+34 618960318

Dal lunedi al sabato - 10.00 / 23.00 
domenica chiuso

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

PERCHÈ È IMPORTANTE FIRMARE 
UN TESTAMENTO SPAGNOLO?
Quando il coniuge o un familiare muore senza aver firmato un 
testamento in Spagna o nel paese di residenza, la procedura 
di successione in Spagna può essere molto costosa, lunga e 
complicata. In Italia la procedura è più semplice ed è possibi-
le firmare autocertificazioni ed una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ma le formalità sono molto più rigorose e 
diverse in Spagna, ed è sempre necessario seguire un procedi-
mento per dimostrare chi sono gli eredi presentando una serie 
di documenti italiani e spagnoli. 
Il Regolamento Europeo 650/2012 stabilisce che alla succes-

sione si applica la legge dell’ultimo paese di residenza del de-
funto salvo che nel testamento il testatore scelga la legge della 
propria nazionalità, per cui in caso non esista un testamento 
valido gli eredi dovranno innanzitutto provare che legge deve 
essere applicata alla successione e poi che hanno diritto ad ere-
ditare i beni spagnoli del defunto. 
Tutti i documenti italiani che si presenteranno a tale effetto 
dovranno essere tradotti da un traduttore ufficiale e, salvo 
rare eccezioni, legalizzati con l’Apostille, per cui l’esistenza di 
un testamento spagnolo semplificherà notevolmente la pratica 
di successione e ne ridurrà i tempi ed i costi, oltre a garantire 
l’applicazione della legge italiana alla successione. 
Il sistema italiano ed il sistema spagnolo sono simili in mate-
ria di successioni dal momento che entrambi gli ordinamenti 

stabiliscono che una quota di ereditá, la legittima, spetta ai pa-
renti più stretti, tuttavia le quote di legittima sono differenti in 
Spagna: per esempio in Spagna se il defunto aveva figli, la legit-
tima del coniuge è l’usufrutto di un terzo dei beni dell’eredità 
e questo è quello che riceverebbe in caso di una successione 
legittima (senza testamento), pertanto in questo caso l’appli-
cazione della legge spagnola determinerebbe un grave pregiu-
dizio per il coniuge.
Come dice il proverbio, prevenire è meglio che curare, ed in 
questo caso è anche meno costoso.

Per ulteriori informazioni o una consulenza con l’avvocato ita-
liano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di contattare lo Studio 
Legale De Cotta Law, email tenerife@decottalaw.net 

Al di là dei campanilismi, se ci capita di ve-
der tradotte le istruzioni per l’uso di qualche 
prodotto o documento in ogni lingua tranne 
che in italiano, prima di arrabbiarci va data 
un’occhiata a quei dati incontrovertibili che 
sono, semplicemente, i numeri.
E i numeri dicono senza tema di smentita 
come l’italiano sia, in quanto a lingue parla-
te sul pianeta, solo al 25esimo posto. Su 7,7 
miliardi di persone che costituiscono l’inte-
ra popolazione mondiale, infatti, coloro che 
parlano l’Italiano sono solo 67 milioni, e de-
vono fare i conti con: 
1. il cinese mandarino: 1,2 miliardi di persone
2. lo spagnolo: 460 milioni
3. l’inglese: 380 milioni di persone, ma poi 

più di 1 miliardo parlano l’inglese come se-
conda o terza lingua e più di 50 Paesi han-
no l’Inglese come lingua ufficiale. Si tratta 
anche di una lingua ufficiale presente in 
almeno un Paese di ciascun continente. 
Nella stessa Italia è la lingua più studia-
ta, sia a scuola che attraverso corsi pri-
vati, essendo la lingua degli affari, dei 
commerci, della comunità scientifica. 
Essendo una lingua essenziale e poco com-

plessa rispetto alle altre, è già da decenni 
la sola lingua che consenta di comunicare 
tra più culture. 

4. l’hindi: 340 milioni
5. l’arabo: 319 milioni

Le altre lingue a seguire, sino ad arrivare alla 
nostra 25esima posizione.
Nonostante l’Italiano abbia un primato inte-
ressante – tra l’altro data la forte immigra-
zione dei nostri connazionali all’estero, la 
nostra lingua viene parlata in ben 35 Paesi 
- da pochi anni è al quarto posto tra le lingue 
più studiate dalla popolazione adulta.
Ha “rubato” il quarto posto al francese, ma 
per una ragione molto particolare: l’italiano 
piace! È ritenuto un idioma bellissimo, mu-
sicale, linguaggio della Cultura italiana nel 
mondo e del  Rinascimento – ammirato e 
oggetto di culto ovunque – quindi dell’Arte, 
della Musica, della Lirica…
Una lingua che affascina, dunque, soprattut-
to i più colti, ma rimane la lingua della nostra 
Patria e degli immigrati nel mondo, che sono 
sempre e comunque minoranze.  

La redazione

PERCHÈ VEDIAMO DOCUMENTI TRADOTTI
IN OGNI LINGUA TRANNE CHE IN ITALIANO
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Nella prima settimana di gennaio 2021, l’Am-
basciata di Madrid e il Consolato di Barcello-
na dirameranno a mezzo della propria pagina 
web un comunicato concernente le modalità 
per il rilascio delle CIE: le  Carte d’Identità 
Elettroniche.

Attenzione: tutti i residenti che necessita-
no del documento devono essere iscritti 
all’AIRE, l’Anagrafe Italiani all’Estero! È 
importante che gli interessati abbiano il co-
dice fiscale, ma se non ne fossero ancora in 
possesso l’Ambasciata di Madrid e il Consola-
to di Barcellona disporranno del servizio per 
attribuire a tutti il numero di codice fiscale 
collegato all’Agenzia delle Entrate. Nessuno 
si dovrà quindi preoccupare di richiederlo, in 
quanto saranno direttamente gli uffici istitu-
zionali a provvedere. 
Non si potrà, richiedere la CIE, senza essere 

in possesso del C.F. essendo una entità digita-
le adibita anche ad altre funzioni.
L’Ambasciata d’Italia a Madrid prega tutti i 
Cittadini italiani di entrare nel sito della pro-
pria pagina web ambmadrid.esteri.it  oppure 
consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/es/. 
SI CONSIGLIA DI SEGUIRE SEMPRE SITI E IN-
FORMAZIONI, RILASCIATI UFFICIALMENTE 
DA ORGANI ISTITUZIONALI.

NB: Al momento della domanda ricordatevi 
di comunicare al funzionario la volontà di ot-
tenere un documento valido per l’espatrio. In 

caso di richiesta non espressa, sul documen-
to verrà stampata la dicitura “non valida per 
l’espatrio”!

TRAVEL36

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

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 cedo-
lino pensione) - non c’è bisogno di alcun garante – non bisogna 
motivare la richiesta. Con la cessione del quinto della pensio-
ne, il percettore di pensione (oggi anche residente all’estero), 
può accedere ad un finanziamento erogato da una banca italia-
na (riconosciuta dall’INPS), mettendo a garanzia, per il paga-
mento 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 pen-
sionato non deve eccedere il 20% del valore netto della pen-
sione, 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 ot-
tenere 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 rimbor-
so 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’ottantacinque-
sima 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 concessio-
ne di finanziamenti. Euro e Finanza S.r.l. agisce quale mediato-
re convenzionato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. E’ possibi-

le prendere visione delle condizioni economiche e contrattua-
li 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 

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

AGGIORNAMENTI: CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE
GENNAIO 2021 

COMINCIA IL RILASCIO
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Carissimi,
ripetiamo un articolo giá pubblicato in 
precedenza, importante e che riguarda 
tutti coloro che hanno familiari a carico e 
che possiedono una pensione tassata alla 
fonte: la possibilità di usufruire di detra-
zioni 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 defi-
scalizzato 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 fi-
scali analoghi richiesti in Italia;

• che il familiare per cui si chiede la de-
trazione sia in possesso di un reddito 
complessivo, per l’intero periodo d’im-
posta, non superiore a 2.840,51 euro. Si 

precisa che la legge di bilancio 2018 ha 
disposto 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 detra-
zioni per carichi di famiglia da parte dei 
pensionati residenti all’estero, in posses-
so dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente, deve essere presentata annual-
mente online all’INPS attraverso il ser-
vizio dedicato. I Patronati sono abilitati 
alla presentazione di tale domanda, 
pertanto vi invitiamo a 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. Trasmette-
remo le richieste di detrazioni  in genna-
io 2021, garantendo la continuitá di tale 
diritto per coloro che ne stanno giá usu-
fruendo.

ESISTENZA IN VITA CITI: QUANDO INI-
ZIA LA CAMPAGNA
Ricordiamo ai nostri lettori che la campa-
gna di esistenza in vita per coloro che ri-
siedono in Spagna non inizierá prima di 

fine gennaio – inizio febbraio del 2021. 
La CITI Bank non si é ancora espressa de-
finendo le date, perché é ancora in corso la 
campagna di esistenza in vita per i paesi 
oltreoceano, nord ed est Europa.
Appena la CITI definirá le date di inizio, vi 
informeremo tempestivamente pubblican-
do le date.
Vi ricordiamo che potremo caricare il cer-
tificato giá validato da un’autoritá ricono-
sciuta nel portale della CITI Bank.

I NOSTRI CONTATTI
Mail (preferibile): ital.barcellona@gmail.com

Telefono/whatsApp: +34 933.046.885
Elettra Cappon – Patronato Ital

APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI
PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

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 chia-
mo Michele Sciotti e sono di Velletri, in pro-
vincia di Roma. Già a dieci anni ho incomin-
ciato 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 immedia-
tamente 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 ri-
storazione? No, nessuno. A 15 anni la mat-
tina frequentavo la scuola e la sera lavoravo 
in un agriturismo vicinissimo a casa. Dovevo, 
perché ho perso mio papà a dieci anni, quan-
do 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 ma-
niche. 
Ho studiano alla scuola alberghiera per cinque 
anni, a Velletri, e preso il diploma ho comin-
ciato 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 an-
che a Parigi da Joel Robuchon. Nell’estate del 
2011 sono rientrato in Italia per la stagione 
estiva nei litorali romani, dove ho conosciuto 
un ragazzo che aveva girato il mondo. Gli chie-
si informazioni, visto che in Italia cominciavo a 
sentirmi “un po’ stretto”. Non riuscivo a espri-
mermi 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 pun-
to 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 2012 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 ca-
pito 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 con-
ferma, dopo quel colloquio fatto tutto in ingle-
se, 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 anni negli Emirati 
Arabi, poi il covid mi ha convinto ad andar-
mene, 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 de-
cisione di questa nuova avventura l’ho presa 
con mia moglie, che mi aiuta in sala. Lei ha 
esperienza in questo lavoro: ci siamo cono-
sciuti 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” pro-
pongo 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 italia-
na 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’at-
tenzione 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 og-
getto 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 vita-
le del corallo. Mi è sembrato il nome più adatto 
per questa nuova impresa.

Si informa che è operativo in Arona (Tenerife) 
uno sportello dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.
ATTENZIONE Non sono aperti al pubblico. Il 
telefono è un contatto, solo per informazio-
ni. I servizi continuano presso i Consolati Ono-
rari di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de 
Gran Canaria.

Gli utenti possono richiedere SOLO informazio-
ni sui servizi consolari telefonando al numero 
822.124070* dal lunedì al venerdì, dalle ore 
14 alle ore 16.

Attivo l’indirizzo e-mail:
sportello.tenerife@esteri.it 

*Il costo della telefonata è uguale a quello di una 
chiamata locale.

Cancelleria Consolare Madrid

AGGIORNAMENTI: 
SERVIZI CONSOLARI 
ALLE CANARIE
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C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE fronte entrata Ufficio Postale
Tel.: +34 922 781 335

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

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

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

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

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

NOVITÀ:

Questo progetto, frutto del lavoro di ricerca 
della Unidad de Enología del Servicio Técn-
ico de Calidad y Valorización Agroalimenta-
ria, ha lo scopo di sostenere il commercio nel 
settore vitivinicolo di Tenerife, con l’avvio di 
nuove strategie e nuovi prodotti di qualità, 
come nel caso del Vermut, il tutto sempre 
in sintonia con un consumo responsabile. Si 
tratta di un prodotto elaborato con materie 
prime originali dell’isola e a chilometro zero, 
sia del vino che di altri componenti vegetali 
impiegati.

L’iniziativa ha origine nel 2014, quando il 
Servicio Técnico de Calidad y Valorización 
Agroalimentaria del Cabildo de Tenerife ha 

sviluppato in una cantina sperimentale di 
Araya (Candelaria) un progetto di produzio-
ne di vermut di Tenerife. “Fino a 40 diversi 
“botanicos”, così si chiamano i componenti 
vegetali che vengono impiegati nella mace-
razione dei vermut, sono stati selezionati e 
testati, consentendo, dopo vari esperimenti, 
di raggiungere un alto grado di conoscenza 
sul potenziale che l’elaborazione di questo 
prodotto nasconde”. Grazie a questi esperi-
menti nella cantina sperimentale del Cabildo, 
nel 2016 è stato prodotto il vermut Cuatro 
Fincas, presentato nella Feria GastroCanarias 
del 2017, con grande riscontro da parte del 
pubblico presente. Da quel momento, l’Uni-
dad de Enología del Servicio Técnico de Cali-

dad y Valorización Agroalimentaria, comincia 
a dare il suo contributo, attraverso la figura 
dell’enologo Francisco Calixto, alle cantine 
interessate ad elaborare il proprio vermut.

In questo modo, e con il sostegno tecnico del 
Cabildo, sono nati i tre vermut attualmente 
commercializzati: il vermut bianco Brumas 
de Ayosa, della Bodega Comarcal del Valle de 
Güimar, il Vermut Malvillo, della Bodega La-
casmi, della Sociedad Cooperativa Agrícola 
San Miguel e il vermut Humboldt, delle Bo-
degas Insulares de Tenerife. Si tratta di tre 
vini aromatizzati di gran qualità, di tipologie 
distinte e al 100% di Tenerife.

EL CABILDO IMPULSA EL PROYECTO VER-
MUT DE TENERIFE PARA DIVERSIFICAR 
EL SECTOR DEL VINO. Este proyecto, fruto 
de trabajo de investigación de la Unidad de 
Enología del Servicio Técnico de Calidad y Va-
lorización Agroalimentaria, viene a respaldar 
“la comercialización del sector vitivinícola ti-
nerfeño con la apertura de nuevas líneas de 
negocio y nuevos productos de calidad, como 
es el caso del vermut, siempre en consonancia 
con el consumo responsable”.
Se trata de un “producto elaborado con mate-
rias primas originales de la isla y de Kilómet-
ro Cero, tanto el vino como los componentes 
vegetales empleados”.

La iniciativa tiene su origen en 2014, cuando 
el Servicio Técnico de Calidad y Valorización 
Agroalimentaria del Cabildo de Tenerife de-
sarrolló en su bodega experimental de Araya 
(Candelaria) un proyecto de elaboración de 
vermuts tinerfeños. “Hasta unos 40 diferen-
tes botánicos, como así se llaman los compo-
nentes vegetales que se emplean en la mace-
ración de los vermuts, han sido ensayados y 
evaluados, extrayéndose, tras muchas expe-
riencias, un gran conocimiento del potencial 
en la elaboración de este producto”. A raíz de 
estos ensayos en la bodega experimental del 
Cabildo, en 2016 se elaboró el vermut Cuatro 
Fincas, que se presentó en la Feria GastroCa-
narias de 2017, con una gran aceptación y 
acogida del público asistente. A partir de ahí, 
la Unidad de Enología del Servicio Técnico de 
Calidad y Valorización Agroalimentaria, co-
mienza a dar apoyo, de la mano del enólogo 
Francisco Calixto, a las bodegas de la isla inte-
resadas en elaborar su propio vermut. De este 
modo, y con el respaldo técnico del Cabildo, 
surgen los tres vermuts que ahora se comer-
cializan: el vermut blanco Brumas de Ayosa, 
de la Bodega Comarcal del Valle de Güímar; el 
Vermut Malvillo, de la Bodega Lacasmi, de la 
Sociedad Cooperativa Agrícola San Miguel; y 
el Vermut  Humboldt, de Bodegas Insulares de 
Tenerife. Se trata de tres vinos aromatizados 
de gran calidad, con tipología distinta y 100% 
tinerfeños.

IL CABILDO SOSTIENE IL PROGETTO VERMUT DE 
TENERIFE PER DIVERSIFICARE IL SETTORE DEL VINO
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La rivista Nature ha selezionato tra le dieci scoperte scientifi-
che più rilevanti nel 2020,  i contenuti delle due pubblicazioni 
scientifiche in cui si dimostra l’esistenza di cause genetiche ed 
immunologiche del Covid-19, pubblicate nella rivista Science, 
con il contributo di ricercatori spagnoli appartenenti al Con-
sorzio internazionale di ricercatori Covid-19. Tra i parteci-
panti, anche il Centro de secuenciación formato dall’Área de 
Genómica del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 
(ITER), che fa parte dell’Área de Innovación del Cabildo de Te-
nerife diretto da Enrique Arriaga; l’Hospital Nuestra Señora de 
Candelaria (Dr. Carlos Flores); l’Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Dr. Carlos 
Rodríguez Gallego) e l’Instituto de Investigación Hospital Uni-
versitario La Paz-IdiPAZ, Madrid (Dra. Rebeca Pérez de Diego).

Le scoperte citate, pubblicate nei due articoli della rivista in-
ternazionale Science, contribuiscono a spiegare perché alcu-
ne persone sviluppano un’infezione da SARS-CoV-2, il virus 
che causa il Covid-19, molto più grave che in altre persone 
della stessa età (includendo, per esempio, persone tra i 20 e 
30 anni, con patologie precedenti che necessitano di ricovero 
nelle Unità di terapia intensiva). Questi risultati sono stati tra 

i primi ottenuti dai ricercatori del Consorzio COVID Human 
Genetic Effort, un’iniziativa internazionale co-diretta da Jean 
Laurent Casanova, dell’Università Rockefeller di New York e 
ricercatore dell’Istituto Medico Howard Hughes ed Helen Su, 
dell’Istituto per le Allergie e Malattie Infettive degli Stati Uniti, 
a cui partecipano oltre 50 centri di sequenziazione con la col-
laborazione di centinaia di istituti in tutto il mondo.

EL ITER COLABORA EN DOS TRABAJOS CIENTÍFICOS QUE 
LA REVISTA NATURE SITÚA ENTRE LOS MÁS NOTABLES 
DE 2020. La revista Nature ha seleccionado entre los diez de-
scubrimientos científicos más notables del año 2020 en todos 
los campos científicos el contenido de las dos publicaciones 
científicas en las que se demuestra la existencia de causas 
genéticas e inmunológicas de la Covid-19 grave, publicadas 
en la revista Science, con participación de científicos español-
es integrados en el consorcio internacional Covid-19. Entre 
ellos, se encuentran el centro de secuenciación formado por 
el Área de Genómica del Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER), perteneciente al Área de Innovación del 
Cabildo de Tenerife que dirige Enrique Arriaga, el Hospital 
Nuestra Señora de Candelaria (Dr. Carlos Flores), el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria (Dr. Carlos Rodríguez Gallego) y el Instituto de Inve-

stigación Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ, Madrid (Dra. 
Rebeca Pérez de Diego).

Los mencionados descubrimientos, publicados en dos artícul-
os en la prestigiosa revista internacional Science, contribuyen 
a explicar por qué algunas personas desarrollan una infección 
por SARS-CoV-2, el virus causante de la Covid-19, mucho más 
grave que otros de la misma edad (incluyendo, por ejemplo, 
personas de entre 20 y 30 años sin patologías previas que re-
quieren de ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos). Estos 
resultados fueron los primeros obtenidos por investigadores 
del consorcio COVID Human Genetic Effort, una iniciativa in-
ternacional codirigida por Jean Laurent Casanova, de la Uni-
versidad Rockefeller de Nueva York e investigador del Institu-
to Médico Howard Hughes, y Helen Su, del Instituto de Alergia 
y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., en la que participan 
más de 50 centros de secuenciación y con la colaboración de 
cientos de instituciones de todo el mundo.

L’ITER COLLABORA A DUE RICERCHE SCIENTIFICHE
VERRANNO GIUDICATE DA 

“NATURE”, UNA DELLE RIVISTE 
PIÙ IMPORTANTI DEL 2020

Il Servizio di Chirurgia Cardiovascolare del 
Complejo Hospitalario Universitario de Ca-
narias (HUC), ascritto alla Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Canarias, ha realizzato 
recentemente l’intervento chirurgico a cuore 
aperto numero 7.777. Il primo intervento in 
assoluto era stato realizzato nel 1984.
La chirurgia con circolazione extracorporea 
stabilisce un collegamento tra le arterie e 
le vene principali del paziente tramite una 
macchina che consente al chirurgo di ferma-
re il cuore senza interrompere la circolazio-
ne sanguigna. In questo modo l’ossigenazio-
ne del sangue non avviene nei polmoni ma 
nell’ossigenatore della macchina.
L’HUC realizza ogni anno oltre 360 interventi 
di chirurgia cardiovascolare, di cui circa 320 

in regime di chirurgia extracorporea. Questo 
tipo di chirurgia è indicato nei pazienti con 
malattie valvolari o coronariche in cui si in-
terviene chirurgicamente, una volta valuta-
to l’intervento come la migliore soluzione, e 
secondo le raccomandazioni e la consulenza 
del Servizio di Cardiologia in sessione medi-

co-chirurgica. Anche gli aneurismi aortici, al-
cune cardiopatie congenite, i tumori cardiaci 
e le infezioni cardiache possono beneficiare 
di queste tecniche.
Questo staff, formato da sei chirurghi cardio-
logi, tre perfusionisti, cinque anestesisti spe-
cializzati e personale infermieristico alta-

mente qualificato, è diventato riferimento in 
tutta la provincia di Tenerife, ed ha incorpo-
rato via via nuove tecniche all’interno dello 
spettro di interventi, e secondo il progresso 
della scienza medica e dell’ingegneria.

Alcuni mesi fa, in collaborazione con il Servi-
zio di Cardiologia e altri servizi cardiochirur-
gici, è stato realizzato un intervento pioniere 
per le Canarie, per riparare l’insufficienza 
della mitrale che consentiva di restaurare 
una chiusura adeguata della valvola mitra-
lica senza necessità di fermare e aprire il 
cuore, né di collegarlo alla macchina per la 
circolazione extracorporea, minimizzando in 
questo modo i rischi, i tempi chirurgici e la 
convalescenza ospedaliera.

HUC: 7.777 INTERVENTI CHIRURGICI A CUORE APERTO
REGISTRA 7.777 INTERVENTI CHIRURGICI

A CUORE APERTO L’HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE CANARIAS (HUC)

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

ACQUISTIAMO
E VENDIAMO
OROLOGI DI LUSSO

SERVIZIO ASSISTENZA

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

       +34 922 456 485

       +34 683 462 411

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

       +34 822 051 302

       +34 673 874 983

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

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

Playa de Las Americas 
Calle Arenas Blancas
H10 Hotel Conquistador
Tel: +34 663188864 - 652134440
Orari: lun, ven: 10.00 – 14.00 | 17.00 – 21.00

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

Los Gigantes – Calle Poblado
Marinero, 1A, Porto di Los Gigantes
Tel: +34 663188864 - 652134440
Orari: lun, ven: 10.00 – 17.00

Chasna - Camino de Chasna,
24–26, La Orotava
Tel: +34 672 39 31 33
Orari: lun, ven: 10.00 – 18.00

Escalona 
Carr. General, Km. 10,750 – Vilaflor
Tel: +34 922071256 - 663188864
Orari: lun, sab: 10.00 – 18.00 

Chasna

Los Gigantes

Costa Adeje

Las Americas

Escalona

L’Assessore all’Ambiente, Isabel García, ha 
indicato che la presenta di questi esemplari 
rappresenta un alto rischio di incendio fo-
restale per la grande quantità di materiale 
morto e per la loro fragilità in casi di siccità, 
grandi tormente e piaghe. Il Cabildo di Te-
nerife, attraverso il Consiglio di Governo, ha 
approvato un progetto di quindici anni per 
pianificare, in modo ordinato, il trattamen-
to selvicolturale delle aree popolate - tra il 
1946 e il 1972- con la varietà pinus radiata, 
attraverso il quale ci si propone di reintro-
durre la vegetazione propria della zona. “In 
un momento del nostro passato si presentò la 
possibilità di generare un’industria del legno 
sui nostri monti, e si decise quindi di pianta-
re il pinus radiata, chiamato pino insigne, per 
poter rivendere il suo legno; oltre 2000 ettari 
furono piantati con questa varietà e adesso, 
anni dopo, queste pinete si trovano in una si-
tuazione di eccessiva densità e decrepitezza 
incipiente, per cui rappresentano un rischio 
per i visitatori di queste aree protette”.
Con la presentazione di questo progetto, si 
promuove e stimola lo sviluppo per questi 
monti di una vegetazione propria, miglioran-
do la diversità biologica e genetica, per cui 
dobbiamo eliminare anzitutto queste masse 
di pini e quindi ripristinare l’ecosistema con 
la vegetazione originale. Questo progetto 
prevede la redazione di un inventario fore-
stale, il trattamento della biomassa ottenu-

ta lavorando la legna, il disboscamento dei 
prodotti estratti, la ripopolazione con specie 
endemiche, il mantenimento durante i primi 
anni del ripopolamento e altri interventi (ta-
gli per motivi di sicurezza, apertura di strade 
in aree non accessibili, etc.).

EL CABILDO APRUEBA UN PLAN PARA 
SUSTITUIR LOS PINOS INSIGNES DE LOS 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. La 
consejera de Gestión del Medio Natural y 
Seguridad, Isabel García, ha indicado que “la 
presencia de estos ejemplares presenta alto 
riesgo de incendio forestal por la gran can-
tidad de material muerto y por su fragilidad 
frente a la incidencia de sequías, grandes 
tormentas y plagas”. El Cabildo de Tenerife, a 
través de su Consejo de Gobierno, ha aproba-
do un plan de quince años para planificar, de 
manera ordenada, los tratamientos selvícolas 
de pinar radiata que fueron plantados entre 
los años 1946 y 1972, a través del cual se pro-
pone su sustitución por vegetación propia de 
la zona. “En un momento de nuestra historia 
se planteó la posibilidad de generar una in-
dustria de la madera en nuestros montes, y 
se procedió a plantar Pinus radiata, también 
llamado vulgarmente pino insigne, con el fin 
de vender su madera; más de 2000 hectáreas 
fueron plantadas con esta especie, y ahora, 
años después, estos pinares se encuentran en 

una situación de excesiva densidad y de de-
crepitud incipiente, lo que supone un riesgo 
para los visitantes de estas zonas protegidas”, 
ha afirmado la consejera de Medio Natural 
del Cabildo de Tenerife. Con la presentación 
de este plan, se “promoverá e impulsará el de-
sarrollo de estos montes hacia su vegetación 
propia, mejorando su diversidad biológica y 
genética, y por ello debemos eliminar prime-
ro dichas masas de pinos y luego restaurar el 

ecosistema con vegetación de la zona”, afirmó 
la consejera. En este proyecto está contem-
plado que se realice un inventario forestal, el 
tratamiento de la biomasa obtenida, procesa-
do de la madera, desembosque de productos 
extraídos, repoblación con especies poten-
ciales de la zona, mantenimiento durante los 
primeros años de las repoblaciones y otros 
costes (cortas de seguridad, apertura de vías 
en zonas no accesibles, etc.).

IL CABILDO APPROVA UN PIANO PER SOSTITUIRE
IL PINUS RADIATA NEGLI SPAZI NATURALI PROTETTI
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L’utilizzo dei dispositivi protettivi come la 
mascherina sono essenziali per ridurre la dif-
fusione del Coronavirus e bisogna indossarla 
sempre, sia negli spazi aperti che al chiuso. 
Utilizzarla non solo permette di proteggere 
gli altri ma anche noi stessi da presunti conta-
gi da chi è asintomatico o non sa di aver con-
tratto il virus. Chi porta regolarmente gli oc-

chiali però, sa sicuramente quanto sia difficile 
indossare la mascherina per via della conden-
sa che si forma sulle lenti, appannandole di 
continuo. Specialmente i bambini che devono 
indossarla tutto il giorno a scuola, potrebbe 
creare stress il dover continuamente pulirli 
con le pezzuole apposite. Esistono però due 
metodi veramente efficaci dai risultati strabi-
lianti. Vediamoli subito insieme 
Metodo della carta: questo metodo può essere 
utilizzato soprattutto dagli adulti che riusci-
ranno ad accettare meglio un “agente ester-
no” alla mascherina, ma è possibile utilizzarlo 
anche sui ragazzi o i bambini più grandicelli. 
Abbiamo bisogno solamente di un fazzoletto 
di carta, il classico delle confezioni tascabili. 
Una volta indossata la mascherina, apriamo-

lo solo per metà e posizioniamolo nella parte 
superiore sopra il naso, in modo che si bloc-
chi con l’asticella di metallo pieghevole. Così 
facendo, l’alito o il respiro verranno assorbiti 
direttamente dalla carta e gli occhiali non si 
appanneranno!
Metodo del sapone: questo metodo è più indi-
cato per i bambini ma possiamo attuarlo an-
che noi adulti. Procuriamoci una saponetta ed 
iniziamo a strofinarla su tutte le lenti in modo 
da coprire interamente la loro superficie. Con 
un foglio di carta delicata come un fazzoletto 
per il naso o un foglio di carta igienica inizia-
mo a rimuovere i residui del sapone strofinan-
do a dovere. Indossiamoli e poi indossiamo la 
mascherina. Noteremo come gli occhiali non 
si appanneranno più! Inoltre, questo metodo 

può essere valido per tutte quelle occasioni 
in cui viene a crearsi la condensa. Ad esem-
pio quando beviamo una gustosa tazza di tè, 
oppure quando siamo in macchina. I vapori e 
gli sbalzi di temperatura, utilizzando il meto-
do del sapone, non appanneranno più le lenti! 

Cesare Orecchio

L’IRIDECTOMIA CON LASER
DIAGNOSI. Lei corre il rischio di glaucoma 
acuto a causa dell’otturazione dell’angolo fra 
l’iride e la cornea. Il suo oculista consiglia un 
trattamento laser per curare questa patolo-
gia. Questo documento contiene informazioni 
a proposito delle ragioni, delle condizioni, dei 
risultati, dei rischi e dei limiti dell’intervento 
a lei proposto.

PERCHÉ UNA TERAPIA LASER? L’angolo 
fra la cornea e l’iride é  il posto in cui il li-
quido prodotto dall’occhio viene espulso. Se 
quest’angolo è chiuso questo liquido non dre-
na correttamente e la pressione oculare au-
menta a tal punto che le fibre del nervo ottico 
si rompono. Quest’incidente può accadere in  
poche ore, accompagnato da dolore e perdi-
ta della vista, spesso irreversibile, può anche 
essere causa di una posteriore disorganizza-
zione dell’occhio.

L’iridectomia laser è il mezzo più appropriato 
per prevenire questa situazione.
IL TRATTAMENTO LASER. Il raggio laser uti-
lizza una luce carica di una gran quantità di 
energia che sarà poi distribuita in un punto 
specifico dell’iride in modo da creare un buco 
che permetterà l’ampliamento dell’angolo. La 
sessione è eseguita in day hospital. L’aneste-
tizzazione dell’occhio si ottiene attraverso 
l’instillazione di gocce anestetiche. Il paziente 
si siede di fronte all’apparecchio laser. Le pul-
sazioni laser si sparano attraverso una lente 
posta sull’occhio. L’intera procedura non su-
pera i 10 minuti per sessione. Non provoca 
dolore. Il trattamento si porta a termine in 
una o due sessioni distanziate da vari giorni 
o varie settimane.
NORMALE DECORSO. Nella maggioranza dei 
casi il trattamento è ben tollerato e lei po-
trà essere dimesso e potrà riprendere le sue 
normali attività immediatamente dopo l’in-
tervento. La medicazione dell’occhio si limita 
all’istillazione di un collirio e/o somministra-
zione di pillole secondo quello che le indi-
cherà l’oculista. Nella maggior parte dei casi 
si raggiunge l’apertura permanente o per un 
lungo periodo di tempo dell’angolo. L’indice 
di successo è molto alto. Una visita di control-
lo sarà necessaria nella data prestabilita dal 
suo oculista.
LIMITI DEL TRATTAMENTO. Questo tratta-
mento risulta essere meno efficace se l’an-

golo irido-corneale è danneggiato a causa 
di precedenti crisi di chiusura dell’angolo 
stesso che, a volte, possono non essere state 
recepite. Come qualsiasi altro tessuto vivo, 
l’angolo irido-corneale può reagire in diver-
si modi, immediatamente, mesi o anni dopo 
il trattamento. Questo trattamento non può 
quindi pretendere di prevenire, né catego-
ricamente né permanentemente, l’innalza-
mento della pressione intraoculare a lungo 
termine, soprattutto se sono coinvolte altre 
causanti di ipertensione oculare (gonfiore 
del vitreo o della lente, resistenza della rete 
trasecolare, ecc …).
L’iridectomia laser non preclude l’utilizzo di 
collirio né la possibilità di un intervento chi-
rurgico per la gestione del glaucoma.
PRECAUZIONI DA PRENDERE Durante la 
gravidanza non sono stati riportati effetti col-
laterali dovuti al trattamento laser né sulle 
madri né sui futuri nascituri.
DEVE CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL 
SUO OCULISTA IN CASO DI
• Dolore, eccessiva sensibilità alla luce, ar-

rossamento, lacrimazione, secrezioni, gon-
fiore agli occhi o alle palpebre.

• Forte diminuzione della vista.
• Percezione di elementi galleggianti accom-

pagnati da lampi di luce, una pioggia nera o 
una grande macchia nera immobile.

Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE, 
oculista a Playa de Las Americas.

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

www.drsaffiedine.com

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

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

Il diabete agglutina una serie di “fallimen-
ti” metabolici la cui conseguenza comune è 
un’elevata presenza di zucchero nel sangue 
(ciò che è noto come iperglicemia). Questo è 
il motivo per cui le persone con diabete de-
vono guardare ciò che mangiano, monitorare 
i livelli di zucchero nel sangue, iniettarsi insu-
lina, fare esercizio fisico ... tutto con l’obietti-
vo di mantenere il loro zucchero entro livelli 
ottimali (perché suo corpo non è in grado di 
farlo in maniera naturale). Sebbene la popola-
zione generale conosca le caratteristiche del 
diabete, le conseguenze legate agli aspetti più 
psicologici della persona sono molto poco co-
nosciute. Soprattutto la relazione tra reazio-
ni emotive, come stress e zucchero. A tutti i 

sintomi che accompagnano lo stress e l’ansia 
(che approfondirò in un altro articolo), ce n’è 
uno che colpisce soprattutto le persone con 
diabete.
Lo stress è una risposta del corpo a una si-
tuazione di pericolo o conflitto, che innesca 
reazioni corporali (aumento del battito car-
diaco, respirazione, ecc.) per essere in grado 
di affrontarlo. Queste reazioni sono dovute al 
rilascio di ormoni come l’adrenalina e il cor-
tisolo. Tra i suoi effetti sopra citati, aumenta-
no anche i livelli di zucchero nel sangue, che 
aiuta l’organismo ad affrontare i problemi 
che causano stress, poiché facilitano la di-
sponibilità di energia. Nelle persone senza 
diabete, quando lo stress scompare, il corpo 

genera meccanismi per riportare lo zucchero 
(e tutto il corpo) al suo stato iniziale o basale. 
Ma come già sappiamo, le persone con dia-
bete hanno problemi a riportare i loro livelli 
di zucchero in equilibrio. Pertanto, la gestio-
ne dello stress è importante per evitare che 
le persone con diabete abbiano livelli elevati 
di zucchero nel sangue a lungo termine. Una 
strategia poco consigliata per il “controllo” 
dell’ansia, ma ampiamente utilizzata da tut-
ti, è l’assunzione di cibi dolci (questo è an-
che molto comune tra gli studenti quando si 
avvicinano gli esami). Questa strategia, oltre 
ad essere inappropriata, è pericolosa per le 
persone con diabete. Tra le strategie di ge-
stione dello stress che gli psicologi conoscono 
bene, troviamo alcune come l’allenamento del 
respiro, la reinterpretazione di pensieri “an-
siosi” e altre strategie più comportamentali, 
come imparare a dire “no” quando ci sentia-
mo sopraffatti dalle attività quotidiane. Tutte 
queste tecniche dovrebbero essere guidate da 
un professionista della salute mentale che co-

nosca bene i fattori che influenzano il nostro 
benessere psicologico.
In conclusione, la psico educazione si posi-
ziona come un aspetto fondamentale nella 
gestione delle emozioni della popolazione, 
soprattutto in gruppi come i pazienti con dia-
bete.

Israel Mallart, psicologo.
israelmallart@gmail.com 

LO STRESS NEL DIABETE
LE CONSEGUENZE LEGATE AGLI ASPETTI PIÙ 

PSICOLOGICI DELLA PERSONA DIABETICA

OCCHIALI APPANNATI CON LA MASCHERINA?
UTILIZZA QUESTO 

METODO PER RISOLVERE 
IL PROBLEMA
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In Italia il 65% degli intervistati dichiara 
di conoscere “molto bene” il logo biologico 
dell’UE, obbligatorio sulle confezioni dei pro-
dotti biologici. Un 21% lo conosce abbastan-
za, il 7% non molto bene e un 7% per niente. 
È quanto emerge da un’indagine riguardante 
il ruolo dei consumatori in merito agli aspetti 
in gioco nell’acquisto di prodotti alimentari in 
Italia, Francia e Germania.
La ricerca è stata commissionata da Biols.
Eu, progetto internazionale a cui collabora 
il consorzio italiano European Organic Part-
ners (Eop) e Bionext, organizzazione olande-

se della filiera biologica. Il progetto, con una 
campagna triennale (2019-2021), si propone 
come la somma di diverse iniziative in Ger-
mania, Francia e Italia realizzate grazie al fi-
nanziamento dell’Unione europea. L’obiettivo 
principale – si spiega in una nota – è quello di 
promuovere lo stile di vita biologico.
Con l’indagine viene segnalato in particolare 
che “a causa dell’assenza del marchio biologi-
co nazionale in Italia, la conoscenza del logo 
biologico dell’UE è migliore in Italia che in 
Francia e in Germania, dove esistono invece 
loghi nazionali (volontari) molto conosciuti”. 

L’analisi riporta inoltre che “in Italia, i con-
sumatori sembrano essere meno sensibili al 
livello di prezzo più elevato dei prodotti bio-
logici: il 18% degli intervistati afferma che il 
prezzo (più alto) è ciò che contraddistingue 
maggiormente il biologico rispetto al cibo 
convenzionale, in Francia e Germania è ri-
spettivamente il 27% e 29%”.
Tuttavia, tra i non consumatori di bio, in Ita-
lia, quasi uno su tre di prodotti biologici non 
acquista questi prodotti perché ritiene siano 
troppo costosi.

greenplanet

RIVENDITORE AUTORIZZATO TENERIFE

TEL.: +34 626646881

COMPATIBILE NESPRESSO
Qualità Rossa - Blu - Nera - Dek
Orzo - Ginseng - Cortado

COMPATIBILE LAVAZZA POINT
Qualità Rossa - Dek
Orzo - Ginseng

CAFFÈ MACINATO
Qualità Blu
da 250gr

CAFFÈ IN GRANI
Qualità Rossa
Dek da 1kg

COMPATIBILE DOLCE GUSTO
Qualità Rossa - Blu - Dek - Ginseng 
Cioccolata - Cortado

COMPATIBILE CIALDA ESE 44 mm
Qualità Rossa - Blu - Nera - Oro - Dek
Ginseng - Infusione frutti di bosco

COMPATIBILE LAVAZZA A MODO MIO
Qualità Rossa - Ginseng

La via del piacere passa anche dal caffè, per 
gli italiani. In una tazzina c’è condivisione e 
meditazione, relax e energia, scambio di in-
formazioni e gossip. Questo è quanto emerge 
dall’indagine “Gli Italiani e il caffè” condotta 
nel mese di ottobre 2020 da AstraRicerche 
per conto del Consorzio Promozione Caffè, 
tramite interviste on line su un campione 
rappresentativo di 1.000 individui, di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni. L’indagine, che 
aggiorna e arricchisce la fotografia delle abi-
tudini di consumo degli italiani realizzata 
nel 2014 da AstraRicerche, conferma infatti 
il quasi unanime amore degli italiani per il 
caffè, nonostante il cambiamento vissuto a 
livello nazionale e mondiale dall’emergenza 
Covid-19 e dal lockdown: ben il 96,6%, infatti, 
dichiara di consumare, almeno saltuariamen-
te, caffè o bevande a base di caffè (96,5% nel 
2014). Quasi 4 italiani su 10 bevono da 2 a 3 
tazzine al giorno e lo stesso numero ne beve 
dalle 3 alle 4. Il consumo cresce al crescere 
dell’età ed è maggiore al Sud e nelle grandi 
città. Si conferma la predilezione degli italiani 
per un consumo domestico, tra le mura della 
propria casa, oggi come nel 2014 (90,3% nel 
2020 e 89,4% nel 2014). Il bar, luogo a volte 
ad alta densità di clienti, patisce il lockdown 
e le successive restrizioni agli spostamenti, 
scendendo nelle preferenze dal 77,5% del 
2014, al 65% di quest’anno: percentuali co-
munque sempre alte, a testimonianza che, pur 
con le limitazioni, i minuti al bar restano un 
tempo prezioso, simbolo della bellezza dello 
stile di vita italiano. Ciò che attrae del caffè al 
bar è la sua bontà (primo motivo di scelta per 

4 italiani su 10), la pulizia e l’atmosfera del 
locale. Come emerge dalla survey, il Covid-19 
e l’isolamento forzato rappresentano espe-
rienze che hanno tolto agli italiani una parte 
importante della loro quotidianità: il 60,3% 
ha sentito la mancanza del rito del caffè al bar. 
In particolare, è mancata una piacevole routi-
ne dell’inizio della giornata, l’incontro con gli 
amici e il gusto del caffè preparato al bar. Non 
solo: una percentuale ancora superiore, pari a 
oltre il 65% dei lavoratori e degli studenti, ha 
sofferto anche l’assenza della pausa caffè nel 
luogo di lavoro o di studio. Un cambiamento si 
conferma anche nella modalità di preparazio-
ne: la moka, storicamente la regina della casa, 
viene utilizzata oggi dal 37,2% degli italiani, 
ed è leggermente superata dalla macchina 

con cialde o capsule, preferita da quasi il 40%.
La ricerca non si è però limitata a tracciare i 
comportamenti e le preferenze di consumo: 
è stato anche rilevato il vissuto, il rapporto 
“emotivo” sviluppato con il caffè. E su questo 
gli italiani non smentiscono le aspettative: 
il caffè è associato a pensieri di benessere, 
a sensazioni di comfort e di calore. Significa 
prendersi una pausa (85%); è il pretesto per 
fare quattro chiacchiere con amici o colleghi 
di lavoro (82,3%), è il simbolo dell’italianità 
(l’84,3%). Molti italiani lo definiscono, sem-
plicemente, uno dei piaceri della vita (83,7%).
Le valenze positive del caffè proseguono: or-
mai è stato compreso che il caffè fa bene alla 
salute, migliora l’umore, dà la carica, aumen-
ta la concentrazione e le prestazioni mentali. 

Anche a livello personale, per quasi 6 persone 
su 10 bere un buon caffè è un piacere e per 
poco meno della metà degli intervistati rap-
presenta un momento di relax[3]. Un quarto 
degli italiani lo considera una pausa per rilas-
sarsi durante la giornata; addirittura, per un 
terzo è un momento “introspettivo”, da vivere 
da soli. Il caffè non colpisce solo al cuore: è 
una vera esperienza multisensoriale.  9 italia-
ni su 10 apprezzano il caffè soprattutto per 
il gusto, e per l’aroma. Non manca l’appaga-
mento degli altri sensi: gli occhi (il “color caf-
fè” piace all’80% dei consumatori) e l’udito: 
il suono della macchina del caffè al bar piace 
quasi a 7 intervistati su 10. Infine, nonostante 
sia tanto amato, il caffè resta ancora un mon-
do poco conosciuto. A proposito di maggio-
re conoscenza, dall’indagine AstraRicerche 
emerge che gli italiani hanno sviluppato una 
buona sensibilità sui temi della sostenibilità 
sociale ed ecologica e della qualità del prodot-
to. Hanno infatti dichiarato che ci sono alcu-
ne caratteristiche che addirittura potrebbero 
determinare le preferenze d’acquisto: in par-
ticolare, in ambito di sostenibilità, al primo 
posto troviamo la garanzia del rispetto dei 
lavoratori in tutte le fasi di produzione e al se-
condo la provenienza biologica del prodotto. 
Riguardo alla qualità, quasi 7 consumatori su 
10 confermano di preferire un prodotto bio-
logico e, nella stessa misura, un marchio che 
fornisca indicazioni sulle proprietà organo-
lettiche e sulle diverse origini di produzione. 

Ufficio stampa Consorzio
Promozione Caffè – OPRG 

I COMPORTAMENTI, LE PREFERENZE E IL RAPPORTO 
“EMOTIVO” DEGLI ITALIANI CON IL CAFFÈ

ARRIVERÀ IL LOGO BIO UE QUELLO NAZIONALE?
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Nei batteri, i geni spendibili offrono van-
taggi evolutivi che migliorano la capacità 
di migrare verso nuove nicchie ecologiche 
e forniscono un contributo significativo 
alla variazione fenotipica delle piante.
Si ritiene che le funzioni associate ai 15.000 
geni spendibili delle cozze siano anche una 
risorsa inestimabile per questa specie per 
far fronte ai fattori di stress ambientali.
Il sequenziamento del genoma delle cozze 
ha anche permesso agli scienziati di appro-

fondire l’elevata variabilità delle sequenze 
delle molecole antimicrobiche che conten-
gono. A livello pratico questa scoperta per-
metterà agli scienziati di capire come fun-
zionano queste molecole e la loro diversità.
I ricercatori hanno scoperto che le cozze 
hanno proprietà antibatteriche e antivirali 
sia contro i virus animali che virus umani e 
hanno capacità di rigenerazione delle feri-
te: tutto ciò apre nuove strade per l’appli-
cazione della scoperta in medicina e medi-

cina veterinaria.
Le cozze rappresentano la più alta pro-
duzione di acquacoltura in Spagna (quasi 
interamente in Galizia e seconda al mondo 
dopo la Cina) e la più importante in Euro-
pa, raggiungendo regolarmente 250.000 
tonnellate all’anno.
Si tratta di una coltura in zattere galleg-
gianti la cui disposizione e numero sono 
controllati dalle autorità regionali.

NoveColonneATG 

DECENNI DI ESPERIENZA BASATA SULLA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

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)

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

Rosario
Restaurante

RISTORANTE PIZZERIA

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.

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.

LE COZZE: PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTIVIRALI 

ROSARIO RISTORANTE PIZZERIA
Rosario, sei uno chef di origini siciliane: ci racconti qual-
cosa di te? Sono nato e cresciuto in Sicilia con la mia famiglia 
che poi si è trasferita in Germania, esattamente a Stoccarda. 
Là ho compiuto gli studi alberghieri e ho iniziato a lavorare. 
Ho fatto diverse esperienze in Svizzera, in Spagna e anche una 
breve esperienza ad  Abu Dhabi, ma sono rientrato in Germa-
nia e quando mio padre è venuto a mancare ho preso le redini 
del suo ristorante. Con gli anni la mia famiglia ed io abbiamo 
aperto altri tre locali, sempre in Germania. Il motore è sempre 
stata una grande passione.  
Perché un ristorante a Tenerife? Il mio sogno più grande era 
avere un locale al mare, cosa ovviamente impossibile in Ger-
mania. Mi mancava il mare, troppo. Volevo vivere e lavorare al 
mare, non andarci in ferie.  A dire il vero sognavo un ristorante 
in Sicilia, ma purtroppo la situazione lavorativa ha dovuto far-
mi cambiare idea, quindi ho optato per l’isola di Tenerife e il 
ristorante “Rosario” a Tenerife è la mia quinta apertura. 
Il mio obiettivo più ambizioso è sempre stato aprire un risto-
rante da zero, farlo partire e “volare”. Anche nell’arredamento 
ho sempre fatto io, con il mio gusto, dandogli la mia impronta. 

Mi appassiona non solo l’Arte della Cucina, ma anche quella dei 
dettagli e dei colori dell’ambiente. 
Ogni ristorante è stato in tutto e per tutto una tua creatura, 
quindi… Esattamente, come lo sono tanti piatti e ricette inven-
tati da me. Mi ritengo un creativo, sì. In Germania ho lavorato 
anche in televisione, in trasmissione che riguardavano la Cuci-
na.  Ho vinto vari concorsi, e nell’ultimo concorso vinto mi sono 
battuto contro quattro ristoranti, uno dei quali aveva una stella 
Michelin. Una grande soddisfazione.
Ero molto conosciuto, e tra i miei clienti c’erano calciatori e 
personaggi pubblici.
Poi è arrivato il coronavirus… e tu hai deciso per Tenerife? 
Sì. Mi sono detto che se non avessi deciso in quel momento, 
quando mai ci sarei riuscito? Con tre locali e 80 dipendenti, in 
un altro periodo sarebbe stato difficilissimo. Fortunatamente 
non ho chiuso i tre ristoranti in Germania, perché sono stati 
presi in gestione dalle mie sorelle. In pratica ho chiuso sola-
mente il mio ristorante, che era il più grande, mentre gli altri 
proseguono la loro attività. 
Per fortuna siamo riusciti in questo mezzo miracolo, anche se 
i tempi sono difficilissimi. Siamo qui da cinque mesi - e dico 
“siamo” perché sono a Tenerife con mia moglie – e in due mesi 
abbiamo aperto. Ho trovato questo locale e il mio sogno di ab-

binare il cibo a una meravigliosa vista mare si è avverato! Ho 
portato all’isola la mia esperienza e ogni giorno scelgo io tutti 
i prodotti per realizzare i piatti, su tutte le carni e il pesce. Ab-
biamo il nostro olio e oltre 1.000 etichette di vino.
Che mi dici del tuo personale? Come puoi vedere è parec-
chio. Alcuni dei miei dipendenti mi hanno seguito dalla Ger-
mania. Ci capiamo con uno sguardo, non abbiamo bisogno di 
parlare. Sono tutte persone responsabili e molto professionali. 
Lo staff iniziale si è presto allargato con l’assunzione di perso-
nale italiano qui a Tenerife. 
Fate anche la pizza… Certo, e la prepariamo con un impasto di 
farina del “Molino Agostini”: un mulino italiano che è un’eccel-
lenza nel biologico. Facciamo noi anche la pasta fresca.
Le prime impressioni in merito a questa nuova avventura 
a Tenerife? Per quella che è la mia esperienza, e soprattutto 
trattandosi di un’apertura in pieno covid, siamo contenti.
La gente – non solo italiana, ma di tutte le nazionalità - rispon-
de, si trova bene, ritorna, e questo per me è il miglior risultato. 
Vorrei anzi cogliere l’occasione per ringraziare molti italiani 
che stanno parlando bene di noi; una cosa inaspettata, ma ci 
stanno dando la forza di andare avanti. Sull’isola ci sono con-
nazionali dal potenziale eccezionale e che degnamente rappre-
sentano la nostra Italia e la nostra bandiera.
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T E R R Y R I F E P E L U Q U E R I A  U N I S E X  E  E S T E T I C A

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

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

Costa del Silencio
Calle Chasna 2
Edificio Costa Sol
Vicinanze montagna Amarilla

PER UN APPUNTAMENTO 
CHIAMA IL +34 631 766 197 

Dall’inizio della pandemia, 8 italiani su 10 
hanno accusato mancanza di motivazione, 
stress, insonnia e tristezza (Fonte: Assosa-
lute). Con l’avvicinarsi dell’inverno, poi, si è 
maggiormente esposti al “winter blues”. Un 
sostegno può arrivare dall’alimentazione 
per preparare corpo e mente con un adegua-
to apporto di energia, macro e micronutrien-
ti. Zinco, magnesio, ferro e Vitamina B sono 
gli elementi che non devono mancare perché 
fanno bene all’umore e rafforzano il sistema 
immunitario.

L’esperto Michelangelo Giampietro: “Non 
esistono alimenti miracolosi in grado di 
combattere infezioni virali o difenderci dal 
Coronavirus, ma una dieta corretta ottimiz-
za composizione e funzione del microbiota 
intestinale con effetti postivi su corpo e spi-
rito. I cibi must have? Importante variare 
secondo i principi della Dieta Mediterranea, 
quindi alimenti di origine vegetale e animale 
come verdure, cereali, pesce, legumi e carne. 
La Bresaola della Valtellina IGP è una buona 
fonte di questi quattro elementi e ha caratte-
ristiche positive dal punto di vista nutrizio-
nale”. La pandemia ha trasformato abitudini 
e stili di vita, generando un aumento dei li-
velli di stress e ansia tra gli italiani, sia sul 
piano individuale che collettivo: 8 italiani 
su 10 hanno sofferto di almeno un disturbo 
riconducibile allo stress nell’ultimo anno 
(Assosalute), dovuto alla ridotta attività fisi-
ca e alla scarsa esposizione alla luce solare, 
l’assenza di attività sociali, le paure per il 
contagio e per la situazione economica, con 
relativi sintomi di ansia, insonnia e tristezza. 
Con l’inverno alle porte, poi, siamo maggior-
mente esposti al “winter blues” (le minori 
ore di luce e il freddo generano ulteriore 
spossatezza, sedentarietà e sbalzi d’umo-
re), al rischio di infezioni batteriche e virali 
(influenza e virus stagionali). Il legame tra 
umore e stato di salute fisico è ormai certo: 
il cortisolo, ormone rilasciato dallo stress, 
contrasta il lavoro del sistema immunitario, 
che è la barriera più importante che abbia-
mo contro ogni tipo di aggressione.
Per svolgere pienamente le sue funzioni, e 
influenzare anche lo stato d’animo, necessita 
di un adeguato apporto di energia, macro e 
micronutrienti, possibile solo con una dieta 
bilanciata e varia. Ma quali sono i nutrien-
ti più importanti che assicurano il corretto 

funzionamento del sistema immunitario e in 
quali cibi li troviamo? 
ZINCO, MAGNESIO, FERRO E VITAMINA 
B: I “FANTASTICI 4”CONTRO IL WINTER 
BLUES. Tra i principali micronutrienti clas-
sici (vitamine e minerali), che sostengono il 
normale funzionamento del sistema immu-
nitario e le difese naturali, oltre alle vitami-
ne E, D e C, alcuni lavori scientifici indicano 
anche le vitamine del complesso B e alcuni 
minerali come zinco, magnesio e ferro. “Que-
sti 4 elementi sono necessari all’organismo 
per vari motivi, anche per il sistema immu-
nitario – afferma Michelangelo Giampie-
tro, Specialista in Medicina dello Sport e in 
Scienza dell’Alimentazione - ma non esisto-
no alimenti miracolosi in grado di combat-
tere infezioni virali o difenderci ad esempio 
dal Coronavirus. È di certo plausibile che se 
mangiamo sano, con una dieta varia e com-
pleta, ottimizziamo composizione e funzione 
del nostro microbiota intestinale (l’insieme 
di microbi che ospitiamo nel tratto intesti-
nale) e, di conseguenza, la sua capacità di 
aumentare l’efficacia difensiva del sistema 
immunitario nei confronti di tutti gli agenti 
patogeni esterni”. 
All’interno di questo regime, va bene varia-
re con gli alimenti, nel rispetto dei principi 
della Dieta Mediterranea. Anche se alcuni 
alimenti ne sono più ricchi di altri. Ad esem-
pio, la Bresaola della Valtellina IGP, specifica 
l’esperto, “è una buona fonte di questi 4 ele-
menti che possono contribuire a migliorare 
l’efficienza del nostro sistema immunitario. 
E ha caratteristiche positive dal punto vista 
nutrizionale: non è grassa e ha pochissime 
calorie e, senza influire eccessivamente sul 
peso corporeo (soprattutto in questo pe-
riodo di ridotto movimento fisico)”. Basti 
pensare che 100 grammi di Bresaola della 
Valtellina IGP contengono 4,5 mg di zinco, 
26 mg di magnesio e 2,6 mg di ferro. È inol-
tre ricca di vitamine del gruppo B (B1, B6 e 
soprattutto B12, tanto che una porzione da 
50 grammi è in grado di coprire il 18% del 
fabbisogno della popolazione adulta - Fonte: 
tabelle di composizione degli alimenti del 
CREA).

IN QUALI CIBI SI TROVANO I “FANTASTI-
CI 4”? Zinco. È un minerale essenziale che 
svolge numerose e importanti funzioni 
nell’organismo. Favorisce la maturazione e il 

differenziamento dei linfociti T (“soldatini” 
del sistema immunitario che danno la cac-
cia a virus, batteri funghi, ecc…). È, inoltre, 
fondamentale per il metabolismo dei carboi-
drati, per l’accrescimento e la capacità ripro-
duttiva, e per la salute di pelle, capelli, denti 
e unghie. Secondo l’OMS la sua carenza in-
teressa il 31% circa della popolazione mon-
diale ed è associata a molte condizioni pa-
tologiche, come malattie da raffreddamento 
e polmoniti.  Il parere dell’esperto: “È pre-
sente soprattutto nelle carni, nel pesce come 
pollo, fegato e bovino adulto, sia fresche che 
lavorate, nelle uova, nel latte e derivati. Tra 
gli alimenti vegetali ne sono ricchi i legumi, 
la frutta secca a guscio e alcuni cereali come 
frumento, mais, miglio e riso parboiled. La 
Bresaola della Valtellina IGP ne è una buo-
na fonte, 4,5 mg per 100 grammi. Attenzio-
ne però: l’efficienza dell’assorbimento dello 
zinco dipende anche dagli apporti contem-
poranei di proteine. Un pasto ricco in protei-
ne animali dà luogo ad un maggior assorbi-
mento di zinco rispetto ad una dieta ricca di 
alimenti vegetali, poiché in questi ultimi si 
trovano fitati e ossalati che lo riducono del 
15-30%”.
Magnesio. È un minerale essenziale che 
contribuisce alla normale fisiologia dell’or-
ganismo e del sistema immunitario. Fon-
damentale per il metabolismo energetico, 
promuove la trasmissione degli stimoli ner-
vosi ai muscoli e regola la comunicazione 
tra neuroni e cellule muscolari. Interviene 
anche nella sintesi delle proteine, dei grassi 
e degli acidi nucleici (DNA e RNA) e, inoltre, 
è essenziale per la solidità delle ossa con-
tribuendo, così, a prevenire l’osteoporosi, 
soprattutto nelle donne in menopausa. Il 
parere dell’esperto: “La carenza è associata 
a debolezza muscolare, diminuita concen-
trazione, crampi muscolari, parestesie, arit-
mie, e perdita di memoria a breve termine. 
Possono, inoltre, manifestarsi anche ansia, 
nervosismo, stanchezza, cefalea, disturbi del 
sonno e problemi intestinali. È presente so-
prattutto negli alimenti di origine vegetale 
rispetto a quelli di origine animale, come ce-
reali integrali, verdure a foglia verde, frutta 
fresca ed essiccata. Altre fonti di magnesio 
sono i legumi. Ricchissimo è il cacao, purché 
fondente. Tra i prodotti di origine animale, è 
presente in dosi moderate in pesce, carne e 
latticini. La Bresaola della Valtellina IGP ne è 

una buona fonte, con 26 mg per 100 grammi 
di prodotto”.
Il ferro. È indispensabile per il funziona-
mento di molti enzimi e per il trasporto 
dell’ossigeno dai polmoni ai vari organi e 
tessuti (emoglobina), contribuendo alla re-
spirazione cellulare (citocromi) e, di conse-
guenza, anche alla produzione di energia. 
Partecipa inoltre alla sintesi del colesterolo, 
degli ormoni steroidei e della Vitamina D. 
Quella di ferro è una carenza molto diffusa 
(ne soffre oltre 1 miliardo di donne nel mon-
do) che determina un indebolimento del 
sistema immunitario. Il parere dell’esperto: 
“Nel sistema nervoso, il ferro è implicato 
nella sintesi di neurotrasmettitori quali do-
pamina e serotonina ed è anche essenziale 
per la maturazione del collagene e quindi 
per la sintesi del tessuto connettivo. Infine, 
svolge un ruolo importante nella difesa an-
tiossidante, ha azione battericida ed è coin-
volto anche nella sintesi del DNA e nella di-
visione cellulare.
La quantità di ferro presente nei vari alimen-
ti è relativamente importante ai fini del suo 
assorbimento e utilizzo (biodisponibilità), 
Infatti, molti alimenti vegetali contengono 
maggiori quantità di ferro (non-eme) ma 
molto meno biodisponibile delle sia pure mi-
nori quantità di ferro (eme) contenuto negli 
alimenti animali-carnei.  Tra i cibi più ricchi 
di ferro, ci sono: cacao, frutta secca, legumi, 
radicchio, cicoria, tuorlo d’uovo e fegato. Le 
carni bianche ne contengono praticamente 
lo stesso livello delle rosse, e la Bresaola del-
la Valtellina IGP ne è una buona fonte con 2,6 
mg ferro per 100 grammi di prodotto e quin-
di 1,3 mg per porzione (50 grammi)”.
Vitamina B. Sono numerose le vitamine che 
appartengono al complesso “B” (B1, la B2, 
la B3, l’acido pantotenico, la B6, la B7, l’aci-
do folico e la vitamina B12). Si tratta di un 
gruppo indispensabile per le più svariate 
funzioni: fondamentale per ricavare ener-
gia dai cibi che mangiamo ma svolge anche 
attività antiossidante ed è importante per 
la produzione dell’emoglobina e il funzio-
namento dei nervi e del sistema nervoso in 
genere. Alcune vitamine del complesso B 
rafforzano il normale funzionamento delle 
difese immunitarie e sono molto utili anche 
per la prevenzione di afte (sintomo di difese 
abbassate) e lievi forme influenzali.

NoveColonneATG

DISTURBI DEL SONNO, ANSIA E MALUMORE:
UN AIUTO ARRIVA DALLA TAVOLA 
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L’Assessore alla Salute del Governo delle Ca-
narie, Blas Trujillo, ha confermato durante 
l’ultima seduta plenaria del Parlamento dello 
scorso dicembre, che per il primo semestre 
2021 è prevista l’installazione di due nuove 
PET/CT (Tomografia ad Emissione di Posi-
troni) nelle strutture ospedaliere universita-
rie Insular-Materno Infantile di Gran Canaria 
e Nuestra Señora de la Candelaria a Tenerife. 
La tomografia ad emissione di positroni e 
tomografia computerizzata venne utilizzata 
per la prima volta in Spagna nel 1996 e consi-
ste in una tecnica di diagnostica per immagi-
ni funzionale (PET) e anatomica (CT), basata 
nella produzione di immagini tomografiche 
della distribuzione tridimensionale di ra-
diofarmaci ad emivita breve o ultra breve, 
somministrati ai pazienti. La maggior parte 

dei tumori si prestano ad uno studio tramite 
PET in alcune fasi della patologia, per cui si 
giustifica l’uso e la diffusione dei servizi di 
Medicina Nucleare, oltre ad avere indicazioni 
cliniche in Neurologia e Cardiologia.

CANARIE. SANIDAD INSTALARÁ EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2021 LOS NUEVOS 
PET-CT DE LOS HOSPITALES INSULAR Y 
LA CANDELARIA. El consejero de Sanidad 
del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, in-
formó hoy durante su comparecencia en el 
Pleno del Parlamento que durante el primer 
semestre de 2021 está prevista la instala-
ción de dos nuevos equipos de tomografía 
por emisión de positrones (PET-CT) en los 
complejos hospitalarios universitarios In-

sular-Materno Infantil de Gran Canaria y 
Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. 
La tomografía por emisión de positrones y 
tomografía computarizada se implantó por 
primera vez en España en 1996 y consiste 
en una técnica de diagnóstico por imagen 
funcional (PET) y anatómico (CT) basada en 
la obtención de imágenes tomográficas de la 
distribución tridimensional de radiofármac-
os de vida corta y ultracorta, administrados 
a los pacientes.
La mayoría de los tumores son susceptibles 
de ser estudiados mediante PET en algunas 
de las fases de la enfermedad, lo que justifica 
su utilidad y difusión en los servicios de Me-
dicina Nuclear, además de tener indicaciones 
clínicas en Neurología y Cardiología.

Gobierno de Canarias

CANARIE: L’ASSESSORATO ALLA SALUTE APPROVA
PER IL PRIMO SEMESTRE 2021 L’INSTALLAZIONE DI NUOVE PET/CT 

NEGLI OSPEDALI INSULAR E LA CANDELARIA

LA CURA È SERVITA

Dottoressa LUCIA TASSI  |  Medico Chirurgo

• Specialista in Scienza della Alimentazione

• Specialista in Bioterapia Nutrizionale

• Specialista in Geriatria

• Master in Dietologia Clinica 

• Master in Psicologia di Consultazione

+34 641657084

+39 3933863333

luciatassi62@gmail.com 

MI CHIAMO ANNA LUCIA TASSI.
LA VITA MI HA CONDOTTO QUA, A 
TENERIFE. ORMAI PIÙ DI UN ANNO FA.
Quando vado in Italia mi chiedono perché sia andata via, e 
quando sto a Tenerife mifanno la stessa domanda, mi chiedo-
no come mai io sia sbarcata su quest’isola. Ed èanche vero che 
quando mi trovo in terra spagnola penso che in fondo sono 
italiana,e quando sono in Italia penso di non esserlo più total-
mente : quello che intendo direè che la sensazione che ho di 
non avere più una collocazione definita è forte.Aggiungo che in 
Italia lavoravo moltissimo … e così spesso mi sembra di vivere 
lastoria strana di una strana emigrante che lascia molto per an-
dare incontro a chissà.Ho imparato che, comunque, la propria 
storia va, in qualche modo, vissuta, abitata.Possibilmente con 
aderenza e buon umore, perché alla propria storia si appartie-

ne. E questa è la mia.
Sono un medico, laureata a Roma, e poi sempre all’Università 
di Roma specializzatain Geriatria e poi in Scienza dell’Alimen-
tazione. Per la prima metà della mia vitaprofessionale ho fatto 
la Geriatra in corsia, e per la seconda ho fatto – e tuttorafaccio 
– la Nutrizionista.
Quella per la Nutrizione fu una passione che si scatenò poco 
dopo la laurea, mentreancora seguivo il corso della prima 
Specializzazione. Mi ero accorta che gli anziani(studiavo 
Geriatria), o tutti i pazienti in generale, guarivano prima se 
insieme allaloro patologia veniva curata anche la loro alimen-
tazione. Fu una autenticarivelazione. Anche perché mi riferi-
sco ad una epoca in cui di Nutrizione non parlavanessuno, al 
contrario di oggi.
Appena mi fu possibile, appena cioè la mia famiglia e il lavoro 
me lo hannoconsentito, mi iscrissi alla seconda specializzazio-
ne. Ero proprio contenta : miaspettavo che sarebbe arrivata 
la risposta a tante domande che liberamente, forseanche un 
po’ troppo liberamente, circolavano nella mia testa. Imparai 

moltissimecose, feci molta esperienza. Fui anche parecchio 
fortunata, a ripensarci, poiché micapitarono insegnanti ma-
gnifici e generosi. Abbastanza presto però arrivò unanuova 
insoddisfazione. Sentivo che cresceva il bisogno di prescrivere 
un tipo dialimentazione che fosse di per se stessa terapeuti-
ca. Immaginavo che l’alimentoconservi in sé un potenziale ed 
anche un potere straordinario. E la vita mi hafinalmente per-
messo di fare anche questa esperienza, tanto io quanto i miei 
pazienticon me.  Prima che il Covid si affacciasse nella vita 
del pianeta andavo a lavorare in Italia una settimana al mese, 
adesso seguo tutti restando obbligatoriamente a Tenerife, solo 
con videochiamate. Inizialmente ho diffidato di questa per me 
nuova modalità, poi mi sono accorta che riesco ad aiutare tanta 
gente anche così ed allora, con crescente convinzione, vorrei 
mettermi a disposizione di chiunque abbia bisogno: per per-
dere o prendere peso, per alleggerire gli effetti collaterali di 
tante terapie farmacologiche, per ridurre disagi digestivi o per 
affrontare sul nascere lievi disturbi prima che diventino pato-
logie vere e proprie.



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com18

Lo scorso mese di novembre è stato fir-
mato un accordo di collaborazione tra 
l’Instituto Canario de Hemodonación 
y Hemoterapia (ICHH) e la Federación 
Canaria de Municipios (FECAM) per pro-
muovere la donazione del sangue in quei 
comuni che manifestino la volontà di 
aderire a questa iniziativa, come è stato il 
caso di Adeje. L’accordo, tra le altre cose, 
rende possibile stabilire un centro per-
manente per la donazione del sangue che, 
nel caso di questo municipio, verrà situa-
to presso il Centro Cultural de Fañabé nei 
mesi di marzo, luglio e novembre 2021. 
Queste scadenze stabilite sono dovute 
alla situazione COVID-19: l’CHH non ha 
potuto infatti utilizzare le unità mobili 

di donazione del sangue come nelle sue 
campagne abituali, perché queste non 
garantiscono la distanza sociale indicata 
dalle autorità sanitarie per far fronte alla 
diffusione del Coronavirus.

EL CENTRO CULTURAL DE FAÑABÉ SE 
CONVERTIRÁ EN UN PUNTO FIJO PARA 
LA DONACIÓN DE SANGRE. El pasado 
mes de noviembre de 2020, se firmó el 
convenio de colaboración entre elInstitu-
to Canario de Hemodonación y Hemote-
rapia (ICHH) y la Federación Canaria de 
Municipios (FECAM) para la promoción 
de donación de sangre, en aquellos mu-
nicipios que así manifiesten su voluntad 

de adherirse a esta iniciativa que, en el 
caso de Adeje, así ha sido. El acuerdo po-
sibilita, entre otras cosas, la disposición 
de un punto fijo para la extracción de 
sangre que, en caso de este municipio, se 
ubicará en el centro cultural de Fañabé 
durante los meses de marzo, julio y no-
viembre de 2021.
Esta cesión del espacio de manera pun-
tual, se debe a la pandemia de la CO-
VID-19, por la que el ICHH no ha podido 
utilizar las unidades móviles de donación 
de sangre en sus campañas habituales, ya 
que estás no garantizan la seguridad y la 
distancia social indicadas por las autori-
dades sanitarias, para hacer frente a la 
expansión del coronavirus.

Il Consorzio di Vigili del Fuoco di Tenerife 
ha recentemente incorporato il C-PAP o Di-
spositivo di rianimazione di arresto cardiaco 
Boussignac utilizzato per la gestione dell’ar-
resto cardiorespiratorio, particolarmente 
consigliato per la facilità d’uso, per l’efficacia 
dimostrata e per la convenienza economica, 
proprio in una situazione come quella attuale 
della pandemia, in cui si consiglia di evitare 
la generazione di aerosol quando si realizza 
la ventilazione. In questo modo, il Consorzio 
diventa il primo gruppo di Vigili del Fuoco di 
Spagna ad utilizzare questo sistema aperto, 
non invasivo, che consente un’insufflazione 
continua di ossigeno durante la rianimazione 
cardiopolmonare. Inoltre, consente di prati-
carla su un paziente Covid-19 senza mettere 

a rischio la sicurezza dell’operatore sanitario.
Il Consorzio dei Pompieri di Tenerife lavora 
solitamente con professionisti sanitari, spe-
cialisti nelle emergenze, per poter migliorare, 
completare e unificare i kit di pronto soccorso 
delle vetture. Il Consorzio riceve la consulen-
za continua della Sociedad Canaria de Medici-
na de Urgencia y Emergencia, presieduta da 
Guillermo Burillo.

LOS BOMBEROS DE TENERIFE, PRIMEROS 
DE ESPAÑA EN INCORPORAR UN MODERNO 
DISPOSITIVO DE RESUCITACIÓN. El Consor-
cio de Bomberos de Tenerife acaba de incor-
porar el B-Card o Dispositivo de resucitación 
de parada cardíaca Boussignac, utilizado para 

el manejo del fallo cardiorrespiratorio, espe-
cialmente recomendable por su facilidad de 
uso, eficacia demostrada y su conveniencia 
en la situación actual de pandemia donde se 
recomienda evitar la generación de aerosoles 
mientras se realiza la ventilación.
De esta forma, se convierte en el primer gru-
po de bomberos de España en utilizar este 
sistema abierto no invasivo que permite una 
insuflación continua de oxígeno durante la 
reanimación cardiopulmonar. Además, ayu-
dar a realizarla en un paciente con Covid-19 
sin poner en riesgo la seguridad de la persona 
que asiste.
Bomberos de Tenerife trabaja habitualmente 
con profesionales sanitarios, especialistas en 
emergencias, para poder mejorar, completar 

y unificar los botiquines de sus vehículos. Así, 
por ejemplo, destaca el asesoramiento conti-
nuo que recibe de la Sociedad Canaria de Me-
dicina de Urgencia y Emergencia, presidida 
por Guillermo Burillo.

Questi interventi hanno consentito 
l’ampliamento dello spazio ope-
rativo da 6.000 mq a 10.000 mq, 
il che suppone un netto migliora-
mento della mobilità come anche 
della sicurezza nelle operazioni di 
manovra degli autobus. La stazione 
ha acquisito 70 spazi parcheggio e 
4.000 mq di spazio operativo che fa-
cilita le operazioni di manovra degli 
autobus. I lavori, realizzati durante 
sei mesi, hanno richiesto un inve-
stimento di 480.000 Euro, con cui 
il Cabildo di Tenerife si propone di 
migliorare la funzionalità delle in-
frastrutture del trasporto pubblico 
nel Sud dell’Isola e contribuire, in 
questo modo, a potenziare l’uso ri-
spetto al trasporto privato.
Il Direttore di Titsa, José Alberto 
León, presente alla visita della nuo-

va stazione, ha ricordato la costru-
zione di 70 nuovi parcheggi, di cui 
nove per gli autobus in attesa, altri 
23 per servizi della stazione e 40 
per vetture private, con l’obiettivo 
di favorire l’intercambio modale e 
stimolare il trasporto pubblico.

LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE COSTA ADEJE OPTIMIZA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA 
RED SUR. Estas obras han permi-
tido la ampliación del espacio ope-
rativo, de 6.000 m2 a 10.000 m2, 
lo que supone una mejora tanto de 
la movilidad como de la seguridad 
de  las maniobras de las guaguas. 
La estación gana 70 plazas de par-
king y 4.000 m2 de espacio opera-
tivo que facilita la movilidad de las 

guaguas Los trabajos, ejecutados 
durante seis meses, han supuesto 
una inversión de 480.000 euros 
con la que el Cabildo de Tenerife 
busca mejorar la funcionalidad de 
las infraestructuras del transporte 
público en el sur de la isla y contri-
buir, de esa manera, a potenciar su 
uso frente al transporte privado.
El director insular de Movilidad 
y gerente de Titsa, José Alberto 
León, que participó también en la 
visita, destacó la construcción de 
70 nuevas plazas a aparcamiento 
de las que nueve plazas son para 
guaguas en espera, otras 23 para 
dar servicios a la estación y 40 para 
vehículos privado de clientes, con el 
objetivo de favorecer el intercam-
bio modal e impulsar el transporte 
público.

IL CENTRO CULTURAL DI FAÑABE DIVENTA UN CENTRO 
PERMANENTE PER LA DONAZIONE DEL SANGUE

I VIGILI DEL FUOCO DI TENERIFE, PRIMI 
IN SPAGNA AD INCORPORARE UN MODERNO 

DISPOSITIVO DI RIANIMAZIONE

L’AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI COSTA ADEJE 
MIGLIORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA RED SUR
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• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

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

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

Lo storico marchio Moto Guzzi, con il suo 
modello V85 TT, a novembre è stata la moto 
Made in Italy preferita in Germania con oltre 
800 esemplari venduti (in un derby mensile 
peraltro sempre aperto con l’altra italiana 
Ducati). Due eccellenze nazionali che tallo-
nano da sempre il podio tedesco delle BMW 
e delle marche giapponesi. Un primato con 
cui la casa motociclista lombarda, entrata nel 
2004 nell’universo Piaggio, si avvicina ai fe-
steggiamenti per il suo centenario del 2021. 
Un “compleanno” che vedrà il restyling del-
la storica fabbrica di Mandello del Lario, sul 
ramo lecchese del lago di Como, affidato a 
Greg Lynn, architetto e designer statuniten-
se di fama mondiale oltre che ceo di Piaggio 
Fast Forward. Prevista un’importante riqua-
lificazione che coinvolgerà tutta l’area, dalla 
produzione agli uffici, all’ala museale dove 
sono esposti i modelli di Moto Guzzi che ri-
percorrono la storia dell’azienda dalla sua 
nascita, il 15 marzo 1921, fino ad oggi. Il mu-
seo raccoglie una ricchissima collezione di 
oltre 150 pezzi espositivi tra cui pezzi unici 

come la prima motocicletta costruita da Carlo 
Guzzi nel 1919, l’unica siglata G.P. (Guzzi-Pa-
rodi), accanto ad esemplari fra i più celebrati 
al mondo come la straordinaria Otto Cilindri 
500 del 1957, nata dal genio di Giulio Cesare 
Carcanola, la mitica Norge del 1928, la prima 
gran turismo della storia della motocicletta, 
progettata da Carlo Guzzi insieme al fratello 
Giuseppe. E ancora: la Guzzi 4V del 1924 con 
cui Guido Mentasti conquistò il primo titolo 
europeo sul circuito di Monza, le Guzzi serie 
Sport e GT dell’Airone, la moto di media cilin-
drata più diffusa in Italia dal 1939 al 1957, o 
del Falcone, sogno di tutti i motociclisti degli 
anni Cinquanta, la Guzzi 350 “Campione del 
mondo” nel 1955 e la V7 Sport con il motore 
bicilindrico a V che ha “reinventato” il con-
cetto di moto sportiva alla fine degli anni 
Sessanta.
Prima di abbandonare le corse nel 1957, Guz-
zi ha collezionato 11 primati mondiali di ve-
locità, 14 campionati mondiali, 55 campionati 
esteri e 50 campionati nazionali di velocità.

NoveColonneATG

MADE IN ITALY / GUZZI:
LA MOTO ITALIANA PIU’ VENDUTA IN GERMANIA

Le biciclette italiane sono tra le più amate 
nel mondo. Siamo primi nell’Ue per il nu-
mero di bici, 1.776.300, vendute all’estero 
nel 2019, per un valore complessivo (che 
comprende anche la componentistica) di 
609 milioni e una crescita del 15,2% ri-
spetto all’anno precedente.
Battiamo tutti i Paesi per la quota di 
esportazioni di selle, pari al 53,9% del to-
tale a livello mondiale. I record della bike 
economy italiana sono descritti da Con-
fartigianato nella 5° edizione del Rappor-
to Artibici 2020, presentato a ‘Citemos’, il 
Festival Nazionale Città della Tecnologia 
per la Mobilità Sostenibile organizzato da 

Confartigianato a Vicenza. I primati del-
le biciclette made in Italy si devono alle 
3.128 imprese del settore (produzione, 
riparazione e noleggio) aumentate del 
3,2% negli ultimi 5 anni, che danno lavoro 
a 7.409 addetti e generano un fatturato di 
1.032 milioni.

Un piccolo ma agguerrito ‘esercito’ in cui 
dominano gli artigiani con 1.981 aziende 
e 3.514 addetti. Tra i migliori clienti esteri 
delle nostre biciclette vi è la Francia, che 
lo scorso anno ne ha acquistate per 121 
milioni, seguita dalla Germania (100 mi-
lioni) e dalla Spagna (46 milioni).

LE BICICLETTE ITALIANE 
TRA LE PIÙ AMATE NEL MONDO 

La DGT – Dirección General de Tráfico (Di-
rezione Generale del Traffico) sanzionerà 
fino a 200 euro, i conducenti che attaccano 
sui loro veicoli qualsiasi poster o segnale, 
che ostacoli la visibilità. Ciò è stabilito dal 
Regolamento Generale sul Traffico. Nell’ar-
ticolo 19.1 si afferma: “La superficie vetra-
ta del veicolo deve, in ogni caso, consentire 
una chiara visibilità del conducente su tut-
ta la strada su cui circola, senza interferen-
ze di teloni o adesivi”. Cioè, se vuoi vendere 
la tua auto, fallo. Nessuno te lo impedisce. 

Ma, se non vuoi essere multato, non mette-
re un cartello ‘vendesi’ sul vetro e, soprat-
tutto, non se pensi di circolare per la città, 
autostrade o autopista. Tuttavia, questa 
non è la multa più cara che può essere in-
flitta per aver esposto un cartello nell’auto. 
La maggior parte dei municipi della Spagna 
amministrano questo “crimine” con san-
zioni diverse. L’esposizione di un cartello 
di vendita sul veicolo e circolare con esso, 
può essere sanzionato fino a 1.000 euro, a 
seconda dell’ordinanza comunale.

SPAGNA. COLLOCARE UN 
CARTELLO DI VENDITA SULLA 

TUA AUTO PUÒ COSTARTI CARO
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Il Comune e la società preposta hanno 
presentato una campagna per far cono-
scere alla cittadinanza gli investimenti 
e le migliorie sulla rete idrica di Isora. Il 
Comune di Guía de Isora e Entemanser, la 
società concessionaria della fornitura dei 
servizi di acqua potabile, hanno presenta-
to la campagna “Invirtiendo, con calidad, 
en el futuro del agua”, che si propone di 
dare valore agli investimenti e migliorie 
dell’acqua potabile del Comune. Una nuo-
va dimostrazione di collaborazione pub-
blico-privato che, in questo caso, consente 
di sviluppare un progetto di investimenti, 
scommettendo su ambiente e sostenibili-
tà. Con il nuovo contratto firmato con l’a-
zienda concessionaria, il Comune continua 
a puntare sulla modernizzazione del servi-
zio di fornitura. Inoltre, l’acqua provenien-
te dall’impianto dissalatore di Fonsalía e le 
relative opere per farla arrivare nei diversi 
punti del Municipio migliorerà in modo 
considerevole la qualità del servizio. La 
campagna implica un progetto di comu-
nicazione che prevede la pubblicazione di 
comunicati stampa e mini-video illustrati-
vi dei lavori realizzati per questo progetto. 
Amministrazioni e impresa offrono così la 
massima trasparenza ai cittadini, che così 
rimangono sempre informati sui progressi 
fatti in materia.

GUÍA DE ISORA INVIERTE, CON CALI-
DAD, EN EL FUTURO DEL AGUA DEL 
MUNICIPIO. Ayuntamiento y empresa 

presentan una campaña para dar a cono-
cer a los vecinos y vecinas del municipio 
las inversiones y mejoras de ampliación de 
la red de abastecimiento isorana. El Ayun-
tamiento de Guía de Isora y Entemanser, 
empresa concesionaria de la gestión de los 
servicios de abastecimiento de agua po-
table, han presentado la campaña “Invir-
tiendo, con calidad, en el futuro del agua” 
que busca poner en valor las inversiones y 
mejoras de ampliación en la red abasteci-
miento de agua potable del municipio. Una 
nueva muestra de colaboración públic-
o-privada que, en este caso, permite desar-
rollar un plan de inversión, apostando por 
el medioambiente y la sostenibilidad. Con 
el nuevo contrato firmado con la empresa 

concesionaria el Consistorio pretende se-
guir impulsando la modernización del ser-
vicio de abastecimiento. Además, el agua 
procedente de la desaladora de Fonsalía y 
las pertinentes obras para hacerla llegar a 
los diversos puntos del municipio mejo-
rarán considerablemente la calidad del 
servicio”. La campaña trae consigo un plan 
de comunicación que contempla publi-
cación de notas de prensa y microvídeos 
ilustrativos de las obras ejecutadas para 
este proyecto. Administración y empresa 
quieren manifestar su intención de ofrecer 
la máxima transparencia a los ciudadanos 
con el fin de que estos estén informados en 
todo momento de los avances en el muni-
cipio al respecto.

Il Comune di El Pinar, nell’isola di El Hierro 
rende omaggio ai propri silbadores e sil-
badoras (gli abitanti dell’isola che ancora 
utilizzano il linguaggio fischiato chiamato 
“Silbo”, ndt) con un murale situato nella 
zona del Gusano, creato dall’artista plasti-
co e produttore multimediale Graffmaping. 
L’assessore al Turismo, Magaly González, 
ha spiegato che con questa iniziativa vo-
gliono riconoscere il valore di questa figura, 
patrimonio culturale immateriale dell’isola.
La decisione di creare questo murale fa 
parte del progetto che contempla una rete 
intera di murales, sovvenzionato anche dal 
Comune, in omaggio alle tradizioni, all’idio-
sincrasia e alla cultura di El Pinar, che nel 
tempo si sono convertiti in un ulteriore va-
lore turistico e culturale della zona. Questi 
investimenti di carattere artistico costitui-
scono un valore aggiunto per la popolazio-
ne e non lasciano indifferenti quei turisti 
che percorrono le ripide strade dell’isola.
Il sindaco Juan Miguel Padrón Brito ha ri-
conosciuto l’importanza di un gruppo di 
persone che si sta impegnando per salva-
re il silbo herreño e mantenerlo nel patri-
monio culturale dell’isola, che ha unito gli 
sforzi per farlo dichiarare Bene di Interesse 
Culturale. Lo stesso sindaco ha confermato 
che nel 2021 verrà realizzato un circuito di 
murales nel borgo di La Restinga. La pre-

sentazione di questo murale fa parte delle 
cerimonie organizzate per il Festival Lava 
Circular, che si propone di scoprire il terri-
torio attraverso i diversi itinerari, visitando 
i tre comuni in cui si sviluppa il programma 

(Valverde, El Pinar, Frontera), attraverso 
una serie di attività e iniziative di diver-
si formati, che consentiranno di generare 
connessioni sinergiche tra i creativi, tra le 
Canarie e l’isola di El Hierro.

GUÍA DE ISORA:
INVESTIMENTI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE

EL PINAR:
INAUGURATO UN NUOVO MURALE GIGANTE

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale  in 
questo momento difficile. Scegliere un luogo 
dove elaborarle può  alleviare spirito e mente. 
Allora perché non “regalarci” una cammina-
ta lungo i sentieri del “Bosque Encantado” di 
Anaga? Situato nel Parco Rurale di Anaga e di-
chiarato Riserva della Biosfera DALL’UNESCO. 
Un angolo naturale, assai fragile,  pertanto da 
preservare.
Necessario assolutamente  prenotare per tem-
po  la visita presso il “Cabildo”.  Ci si addentra in 
una selva umida, dove i venti alisei, scontrando-
si con le montagne, provocano la “pioggia oriz-
zontale” alimentando un ecosistema davvero 
straordinario.  Predomina il bosco di laurisilva, 
che anticamente  copriva tutto  il bacino  del 
Mediterraneo, ma sono anche aranceti selvatici, 
tassi, tigli, salici canari, faggi, eriche, felci, mu-
schi e licheni e..funghi. Esemplari tutti ricoperti 
di una lucentezza irreale. Uno spettacolo della 
natura che appaga quando ci si inoltra nelle gal-
lerie,  formate dai rami degli alberi,  e all’usci-
ta si é avvolti dalla magica nebbia,come in una 
favola. Un’atmosfera carica di mistero! Ci si im-
batte poi nel “Roque Anambro” che svetta a 815 
m., una roccia vulcanica  modellata dall’erosio-
ne  nel corso di milioni di anni. Secondo la leg-
genda, il “Mencey” Beneharo, durante il periodo 
pre-ispanico, si lanció da qui nel vuoto per sfug-
gire ai conquistatori spagnoli.  Raggiunta questa 
imponente roccia,  nonostante il vento, impossi-
bile non essere travolti  dall’immaneggiabile vi-
sta panoramica della costa. E ancora il “Mirador 
del Tejo”, un belvedere che raggiunge  “Roque 
de las Bodegas”,” Benijo”, fino alla scogliera di 
Anaga. Si segue ancora  fino ad arrivare a grotte  
scavate nella pietra, forse antichi rifugi di pa-
stori, per essi e per le loro capre.  E la mente 
si distrae quando ci si addentra incuriositi, per 
assaporarne ancor piú l’atmosfera. Si percorro-
no poi autentici sentieri nascosti e frondosi fino 
alla scoperta di piccole piante con delicati fiori 
di color azzurro-violaceo: é la Violetta di Ana-
ga, l’unico ultimo piccolo  “regalo” del ‘ isola di 
Tenerife.
Insomma il “Bosque Encantado” di Anaga ol-
tre ad essere un angolo dell’isola di Tenerife di 
grande importanza ecologica é un luogo magi-
co, indimenticabile che fa onore al suo nome.

Paola Nicelli

IL BOSCO INCANTATO
DI ANAGA
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Tra i nuovi veicoli incorporati alla flotta del-
la compagnia ci sono due interurbani di 11 
metri di lunghezza, con motori configurati 
per circolare su strade di montagna ed equi-
paggiati con pedane elevatrici per l’accesso di 
persone con mobilità ridotta. Che copriranno 
la zona di Anaga, linea 946, che unisce l’In-
tercambiador di Santa Cruz, Taganana e Al-
máciga. Inoltre, si aggiungono veicoli urbani 
di 9,5 metri di lunghezza e a larghezza ridotta, 
che consentono una maggior manovrabilità 
quando si circola in zone urbane.
Le nuove guaguas sono equipaggiate con le 
ultime tecnologie in materia di sicurezza e 
vigilanza, che includono videocamere a regi-
strazione costante, per garantire la sicurez-
za dei passeggeri a bordo. Allo stesso modo, 
dispongono di un sistema di guida assistita, 
ADAS, che identifica situazioni potenzialmen-
te pericolose, grazie alle telecamere poste 
davanti al veicolo, che emettono allarmi au-
diovisuali per evitare o ridurre la collisione. 
Il Mobileye o Sistema Avanzato di Guida As-
sistita semplifica il lavoro del conducente e 
funziona come un occhio senza distrazioni, 
che realizza un’analisi costante della strada.

Per quanto riguarda l’accessibilità, la flotta 
rinnovata di TITSA dispone degli ultimi pro-
gressi come sistema di elevazione e discesa 
della carrozzeria, che consentono l’entrata a 
persone con mobilità ridotta, accessi specifici 
per persone in sedia a rotelle attraverso peda-
ne elevatrici e spazi riservati, pulsanti con la 
parola STOP e l’iscrizione in Braille o segnala-
tori ottici per persone ipovedenti.

EL AYUNTAMIENTO INCORPORA ONCE 
NUEVAS GUAGUAS A LA FLOTA URBANA DE 
TITSA. El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de Ser-
vicios Públicos, de nuevo ha sumado once 
nuevas guaguas a la flota de compañía Tit-
sa, que se incorporarán a las líneas del ser-
vicio urbano 902, 903, 904, 912, 919, 920, 
921 y 946. Entre los nuevos vehículos que se 
incorporan a la flota de la compañía hay dos 
interurbanos de 11 metros de longitud,  con 
motores especialmente configurados para 
circular por carreteras de montaña y equipa-
dos con elevadores para el uso de personas 
de movilidad reducida, que cubrirán la ruta 

de la zona de Anaga de la línea 946, que une 
el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, 
Taganana y Almáciga.
Además, se suman nueve vehículos urbanos 
de 9,5 metros de largo y ancho reducido, que 
permiten una mejor maniobrabilidad cuando 
se circula por zonas urbanas Las nuevas gua-
guas vienen equipadas con los últimos avan-
ces en sistemas de seguridad y vigilancia, 
que incluyen cámaras de video que graban 
de manera continua el interior para garan-
tizar la seguridad de los pasajeros a bordo. 
Asimismo, cuentan con un sistema de ayuda 
a la conducción, ADAS, que identifica situa-
ciones potencialmente peligrosas, gracias a la 
cámara situada en el frontal de la guagua, y 
que genera alertas audiovisuales para evitar 

o mitigar una colisión. El Mobileye o Sistema 
Avanzado de Ayuda a la Conducción facilita la 
labor a los conductores, ya que actúa como un 
ojo sin distracciones que realiza un análisis 
constante de la carretera.

En relación con la accesibilidad, la flota de 
TITSA renovada dispone de los últimos avan-
ces como sistema de elevación y descenso 
de la carrocería que facilitan la entrada a 
personas con movilidad reducida, accesos 
específicos para personas en sillas de ruedas 
a través de plataformas elevadoras y espacio 
reservado para ellas, pulsadores con la pala-
bra STOP y la inscripción en Braille o avisa-
dores ópticos para las personas con visión 
reducida, entre otros.

SANTA CRUZ DE TENERIFE: 11 NUOVI AUTOBUS PER TITSA
IL COMUNE DI SANTA CRUZ DE TENERIFE HA 

INCORPORATO UNDICI NUOVE GUAGUAS ALLA 
FLOTTA DELLA COMPAGNIA TITSA, CHE VERRANNO 

INCORPORATE NELLE LINEE DEI SERVIZI URBANI 902, 
903, 904, 912, 919, 920, 921 E 946.

La riunione della Commissione Esecutiva del-
la Rete DTI (Destinos Turisticos Inteligentes) 
ha deciso di includere Santiago del Teide nella 
Rete delle destinazioni turistiche intelligenti. 
Questa istituzione promuove quelle destina-
zioni in grado di proporsi come spazi turistici 
innovatori, con infrastrutture tecnologiche di 
avanguardia, in grado di garantire lo svilup-
po sostenibile del territorio turistico, che sia 
accessibili per tutti, facilitando l’interazione e 
l’integrazione del visitatore con il contesto, e 

incrementando la qualità della sua esperienza 
e al tempo stesso quella della vita dei residenti.
Per Emilio Navarro si tratta di un passo in più 
per situare il Comune in un modello di svilup-
po turistico basato su innovazione, tecnologia, 
sostenibilità e accessibilità con cui garantire il 
presente e il futuro del turismo nel Comune. 
“Vogliamo essere una destinazione tecnolo-
gicamente più avanzata, capace di adattarsi 
alle richieste dei visitatori, per cui la nostra 
integrazione a questa rete rappresenta una 

notizia molto positiva”. Destinos Turísticos In-
teligentes è composta da circa 70 destinazioni 
nazionali e varie istituzioni come la Federación 
Española de Municipios y Provinicas, Red.es, la 
Confederación Española de Hoteles (CEHAT) e 
l’Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE). LA DTI è uno spazio che ospita rifles-
sioni e intercambi di esperienze e conoscenze 
sui nuovi modelli di sviluppo turistico.
Tra i servizi che presta ai suoi soci l’accesso a 
fondi e aiuti europei, la creazione di un nuovo 
sito web e strumenti di analisi. Inoltre, prevede 
la redazione di un catalogo di soluzioni tecno-
logiche. Verrà anche fornito un servizio di con-
sulenza per applicare le metodologie DTI.

SANTIAGO DEL TEIDE SE ADHIERE A LA 
RED DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGEN-
TES. Tras la celebración de la comisión Eje-
cutiva de la Red DTI que ha evaluado las di-
ferentes candidaturas recibidas,  Santiago del 
Teide ha sido incluida y, por lo tanto, ha logra-
do adherirse a la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes, un organismo que pretende pro-
mover que los destinos se configuren como 
espacios turísticos innovadores, consolidados 
sobre una infraestructura tecnológica de van-
guardia, que garantice el desarrollo sosteni-
ble del territorio turístico, accesible para to-
dos, facilitando la interacción y la integración 

del visitante con el entorno e incrementando 
la calidad de su experiencia en el destino y la 
mejora de la calidad de vida de los residentes 
de cada uno de ellos.
Para Emilio Navarro “ se trata de un paso más 
para situar al municipio bajo un modelo de 
desarrollo turístico basado en la innovación, 
la tecnología, la sostenibilidad y accesibilidad 
con el que garantizar el presente y el futuro 
del turismo en el municipio. Queremos ser un 
destino más y mejor  dotados tecnológicam-
ente y capaz de adaptarse al visitantes por lo 
que nuestra adhesión a esta red supone una 
gran noticia”. Destinos Turísticos Inteligentes 
está formada por cerca de 70 destinos na-
cionales y varios entes institucionales como 
la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, Red.es, la Confederación Española de 
Hoteles (CEHAT) y el Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE). DTI es un espacio 
que sirve para la reflexión y el intercambio de 
experiencias y conocimientos sobre los nue-
vos modelos de desarrollo turístico. Entre los 
servicios que presta a sus socios se incluye 
el acceso sobre ayudas y fondos europeos, la 
creación de una nueva web y una herramien-
ta de autodiagnóstico. Además, contempla la 
redacción de un catálogo de soluciones tec-
nológicas. También se facilitará un servicio de 
asesoría para la implantación de la metodo-
logía DTI.

SANTIAGO DEL TEIDE SI INCORPORA ALLA RETE DI 
DESTINAZIONI TURISTICHE INTELLIGENTI
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L’Unione Internazionale per la Conservazio-
ne della Natura è l’organo transnazionale 
incaricato, tra le altre cose, di vigilare sui siti 
dichiarati Patrimonio Mondiale dall’Unesco. 
Ogni anno questa istituzione emette una rela-
zione sullo stato di questi beni naturali. Fino 
al 2020, 213 spazi naturali e 39 beni natura-
li e culturali sono stati dichiarati Patrimonio 
Mondiale in 107 paesi. Ma lo stato di questi 
siti non sempre mantiene gli standard che la 
stessa Unesco richiede per essere dichiara-
ti come tali. Solamente il 19% di questi beni 
hanno riconfermato il loro status senza rice-
vere nessun richiamo, si tratta di 47 siti, tra 
cui anche il Parque Nacional del Teide.
Questi 47 beni dichiarati Patrimonio Mondia-
le hanno superato l’esame dopo un’ispezione 
della UICN; 112 siti si trovano in buono stato, 
anche se hanno ricevuto qualche richiamo; 
75 siti dovranno invece essere sottoposti ad 
una nuova, significativa ispezione, se voglio-
no mantenere il loro status, mentre 8 siti ri-
schiano di perdere lo status di Patrimonio 
Mondiale, tra cui la Grande Barriera di Coralli 
australiana e le Isole del Golfo della California 
nel Messico, perché presentano un alto degra-
do rispetto ai controlli effettuati nel 2017. Nel 
contesto europeo, il Parque Nacional del Tei-
de si trova tra i 18 siti meglio conservati, per 
un totale di 54 siti registrati nel continente. 
I Parchi Nazionali di Garajonay, a La Gomera 
e Doñana nella Comunità Autonoma dell’An-

dalusia, rilevano alcune problematiche che li 
fanno includere nella lista dei siti con “preoc-
cupazioni significative”, mentre un altro sito 
naturale spagnolo, condiviso con la Spagna, 
nel contesto dei Pirenei – il Monte Perdido -, 
si trova nella categoria “positivo, con alcune 
annotazioni” per quanto riguarda la conser-
vazione. Nel caso dell’Europa non esistono 
siti Patrimonio Mondiale in stato critico.

EL TEIDE, ENTRE LOS 47 ESPACIOS PATRI-
MONIO MUNDIAL MEJOR CONSERVADOS 
DEL PLANETA. La Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza es el órgano 
transnacional encargado, entre otras cosas, 
de auditar los parajes declarados Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Cada año, esta insti-
tución, emite un informe sobre el estado de 
estos bienes naturales. Hasta 2020, 213 espa-
cios naturales y 39 bienes mixtos naturales 
y culturales, en todo el mundo, han sido de-
clarados Patrimonio Mundial en 107 países. 
Pero el estado de estos espacios no siempre 
llega a los estándares que la propia Unesco 
reclama al ser declarados: solamente el 19% 
de estos bienes han aprobado sin ningún tipo 
de advertencia, se trata de 47 espacios, entre 
los que se encuentra el Parque Nacional del 
Teide. Estos 47 bienes declarados Patrimonio 
Mundial aprueban con nota la auditoría de la 
UICN, mientras que 112 lugares se encuen-

tran en buen estado con algunas indicaciones, 
75 espacios tendrán que pasar una revisión 
significativa si quieren optar a mantener su 
catalogación y 8 sitios se encuentran en peli-
gro crítico de perder la condición de Patrimo-
nio Mundial, incluso dos de ellos, la Gran Bar-
rera de Coral australiana y las islas del Golfo 
de California en México presentan una gran 
degradación respecto del análisis de 2017. En 
el contexto europeo, el Parque Nacional del 
Teide se halla entre los 18 sitios mejor con-
servados, de un total de 54 lugares inscritos 

en el continente. Los Parques Nacionales de 
Garajonay, en La Gomera y Doñana en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía tienen cier-
tos problemas que los incluyen en la lista de 
espacios con “preocupaciones significativas’, 
mientras que otro espacio natural español, 
compartido con Francia, que es el entorno de 
Pirineos-Monte Perdido se halla en la cate-
goría de ‘bueno con ciertas puntualizaciones’ 
en su conservación.  En el caso de Europa no 
existen lugares Patrimonio Mundial en estado 
crítico.

IL TEIDE, TRA I 47 SPAZI DICHIARATI PATRIMONIO 
MONDIALE MEGLIO CONSERVATI DEL PIANETA

Chago Melián, además de una de las 
mejores voces musicales de nuestras 

Islas Canarias. Una persona campecha-
na y amigo de sus amigos, nobleza  por 
los 4 costados......Su lema ( Cuando canto, 

pinto y cuando pinto, canto ) su último 
espectáculo de este año en los escena-
rios canarios. Y como no su más reciente  
trabajo discográfico ( CD+ Libro con 72 
páginas ) con culturas une varios sonidos 
tribales de las Islas Canarias y las Islas de 
Hawaii con un buen disco que en 2021 
dará luz para todo el público en general.
Además la ciudad patrimonio de la hu-
manidad y la Unesco San Cristóbal de La 
Laguna lo ha nombrado Hijo Predilecto del 
municipio lagunero, para él este título es 
una distinción de todos los Canarios que 
día a día han valorado su trabajo musical y 

artístico, una carrera ejemplar. Con su últ-
ima obra este año la exposición pictórica 
con cerca de treinta y tantos cuadros dedi-
cada a “CANARIAS~HAWAII” ha recorrido 
muchos puntos de nuestra tierra Canaria. 
Chago Melián es sin duda “el mejor em-
bajador” de las islas por su arte, pintura, 
voz y porque “genera cultura e identidad”.
Allá  donde va.

Desde estas páginas del periodico ViviTe-
nerife y su equipo de trabajo MUCHAS FE-
LICIDADES MAESTRO! 

Crónica y fotos: Santi Glez Arbelo

Cuando canto, pinto y cuando pinto, canto
Arte y vocación
Chago Melián

pasado, presente y futuro
Uno studio internazionale pubblicato su Scien-
tific Reports riporta la scoperta del più antico 
genoma mitocondriale di un Neandertal mai 
rinvenuto nell’Europa centro-orientale, risalen-
te a 80.000 anni fa. Il DNA è stato individuato 
analizzando un dente molare (Stajnia S5000) 
rinvenuto nella grotta di Stajnia, sull’altopiano di 
Cracovia-Czestochowa, in Polonia. “Si tratta di un 
reperto rinvenuto in un sito archeologico impe-
gnativo: siamo riusciti ad ottenere questo impor-
tante risultato grazie ad un forte approccio mul-
tidisciplinare”, dice Sahra Talamo, professoressa 
dell’Università di Bologna che ha coordinato la 
ricerca. “Questo studio rappresenta un grande 
esempio di come l’orologio genetico molecolare 
possa essere incredibilmente efficace per defini-
re cronologie che vanno oltre 55.000 anni fa”. Il 
risultato ottenuto dagli studiosi è particolarmen-
te importante per comprendere un periodo cru-
ciale della storia dell’uomo di Neandertal, quan-
do l’ambiente era caratterizzato da un’estrema 
stagionalità e alcuni gruppi si disperdevano ad 
est verso l’Asia centrale.

NoveColonneATG

IL DNA
DI NEANDERTAL 
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È  meglio eliminare il glutine per bilanciare la 
dieta? «È opinione diffusa che il glutine possa 
essere nocivo anche a soggetti non celiaci o con 
“gluten sensitivity”, anche perché le diete pos-
sono essere influenzate da correnti di pensiero 
simili alle mode; da tempo personaggi famosi 
che hanno deciso di eliminare il glutine nella 
loro dieta e sostengono sentirsi meglio oppure 
di riuscire a perdere peso, creando una sorta di 
“moda” dietetica.
Analisi sistematiche di centinaia di cibi gluten 
free non hanno mostrato vantaggi nutrizionali 
rispetto ai corrispettivi alimenti con glutine; 
mentre  gli alimenti gluten free mostrano una 
minore tenore proteico, ed un costo maggiore 
del 200% o più. Peraltro in soggetti celiaci che 
seguono scrupolosamente la dieta a-glutina-
ta incrementa la prevalenza di sovrappeso ed 
obesità, fenomeno di cui si stanno indagando 

le cause. Recenti studi scientifici hanno evi-
denziato una modifica indesiderata della flora 
batterica intestinale, in cui le specie batteri-
che più utili alla salute dell’intestino risultano 
diminuite in soggetti a dieta gluten free; pro-
babilmente questo è dovuto alla presenza nel 
grano di fibre ad azione prebiotica come l’oli-
gofruttosio e l’inulina». Lo zucchero ha un alto 

indice glicemico. “È sorprendente vedere che 
lo zucchero, con un indice glicemico 65, risulta 
avere un indice glicemico “medio” ( ovvero da  
55 a 70), per anni è stato demonizzato e forse 
confuso con il glucosio puro; mentre lo zucche-
ro (saccarosio) è costituito sia da fruttosio che 
da glucosio. Vi sono altri alimenti con indice 
glicemico decisamente maggiore dello zucche-

ro, come ad esempio le gallette di riso (Indice 
Glicemico: 82), a cui al contrario attribuiamo 
facilmente virtù salutistiche. Per perdere peso 
bisogna eliminare i cibi dolci. Frequentemen-
te  le persone che si mettono a dieta elimina-
no totalmente i cibi di cui sono ghiotti: è più 
semplice eliminare un alimento che si fatica a 
gestire piuttosto che cercare una soluzione di 
compromesso. Tuttavia non è realistico pensa-
re di eliminare gli alimenti che ci piacciono per 
tutta la vita, oltre al fatto che quando sappiamo 
di non poter fare una cosa essa acquista imme-
diatamente importanza.
Per tali motivi anche negli gli “Standard Ita-
liani per la Cura dell’Obesità” viene lasciato 
spazio al 10-12% dell’energia proveniente da 
zuccheri, il che consente  di consumare alcuni 
alimenti edonistici (quali cioccolato, biscotti o 
il gelato) anche quando si è a dieta».

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

Il nome mozzarella deriva dal termine ‘mozzare’, in riferimen-
to al taglio manuale eseguito con indice e pollice a partire dalla 
pasta filata ancora calda, allo scopo di creare le forma del for-
maggio stesso.
La cucina italiana è fatta di salumi e formaggi che sono diven-
tati celebri e amati, attualmente esportati in tutto il mondo. 
Tra i formaggi, numerosi e variegati, ci sono tipologie fresche, 
delicate e morbide e stagionate, più saporite e corpose. In par-
ticolare, tra i formaggi freschissimi, da consumare subito, tro-
viamo lo stracchino, la ricotta, la robiola e la mitica mozzarella. 
Ideale per la preparazione di infinite ricette, la mozzarella è 
perfetta anche per essere assaporata in tutta la sua morbidez-
za e il suo gusto.
L’impresa Tecali S.L produce en El Ortigal (La Laguna) dal 
2001 con distribuzione in tutte le Isole Canarie, la típica e tra-

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

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

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

TECALI, LA MOZZARELLA ITALIANA AL 100 %,
MA CON LATTE CANARIO

È MEGLIO ELIMINARE IL GLUTINE PER BILANCIARE LA DIETA? 
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“Una noche de Carnavales del Mun-
do”, realizzato in olio su tela, è stato 
scelto come manifesto ufficiale del 
Carnevale 2021 dopo una votazio-
ne popolare avvenuta tra 33 propo-
ste presentate al concorso indetto 
dall’Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. Il manifesto vincitore, 
opera dell’artista originario della 
regione spagnola de La Extrema-
dura e residente a La Laguna, San-
dro Morales Burcio, ha ottenuto il 
19,47% dei 3.380 voti espressi tra-
mite la rete. Il disegno di Morales 
Burcio è un’allegoria notturna dove 
diversi personaggi popolari del 
Carnaval de Santa Cruz si mescola-
no con altri provenienti da diverse 
zone del mondo, tutti insieme ben 
disposti a divertirsi per le strade 
di Santa Cruz. Il sindaco della città, 
José Manuel Bermúdez ha confer-
mato la volontà, in tempi sospesi 
come quello attuale, di voler man-
tenere accesa la fiamma di un car-
nevale che aveva come tema i car-
nevali del mondo, tema che viene 
espresso molto bene dal manifesto.
Inoltre, Bermúdez ha commenta-
to che lo sforzo di mantenere vive 
azioni come quella del concorso per 
il manifesto del carnevale, vuol dire 
mantenere vivo nell’animo della 
gente lo spirito di questo evento per 
concentrare tutta la volontà ed ogni 
possibile sforzo nel carnevale del 
2022, intenzione che rappresenta 
il desiderio di ogni rappresentante 

del Comune, delle forze politiche e 
dei fan del carnevale. Da parte sua, 
l’artista Sandro Morales Burcio ha 
spiegato che la sua intenzione era 
quella di rappresentare l’essenza 
del “Carnaval de Santa Cruz”, in cui 
si riconoscono diversi personaggi, 
comparse, le murgas come Ni Fú-Ni 
Fá, le Celias, i personaggi del Car-
nevale di Venezia, le bandiere delle 
Canarie, di Tenerife, d’Italia, Vene-
zuela, e Giappone, e le palle tradi-
zionali che troviamo in Plaza Wey-
ler, in quella del Príncipe e il cuore 
che rappresenta Santa Cruz, il tutto 
in un ambiente festaiolo.

“UNA NOCHE DE CARNAVALES 
DEL MUNDO”, ELEGIDO CARTEL 
OFICIAL DEL CARNAVAL 2021. 
“Una noche de Carnavales del Mun-
do”, un óleo sobre lienzo, ha sido 
escogido como cartel oficial de Car-
naval 2021 por votación popular 
entre las 33 propuestas que inicial-
mente se presentaron al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. El cartel 
ganador, obra del diseñador ex-
tremeño residente en La Laguna, 
Sandro Morales Burcio, consiguió 
el  19,47% de los 3.380 votos emi-
tidos a través de internet.El diseño 
de Morales Burcio es una alegoría 
nocturna en la que ocupan un papel 
destacado diferentes personajes 
populares del Carnaval de Santa 

Cruz que se entremezclan con otros 
procedentes de diversas zonas del 
mundo, todos ellos dispuestos a di-
sfrutar del ambiente de las calles de 
nuestra capital.
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez señaló que “ya dijimos 
en el momento de la suspensión, 
que íbamos a tratar de mantener 
la llama encendida de un Carnaval 
que tenía como tema Carnavales 
del Mundo, que aparece muy bien 
reflejado en el cartel; por lo que 
quiero felicitar a Sandro por su tra-
bajo”. Además, Bermúdez comentó 
que “manteniendo acciones como la 
del cartel del Carnaval, lo que que-
remos es que todos mantengamos 
en la retina de la gente nuestro Car-
naval para enfocar toda la ilusión y 
todas nuestras ganas en el del año 
2022, como queremos todos los 
que formamos el Ayuntamiento, to-
das las fuerzas políticas y todos los 
carnavaleros”. Por su parte, el autor 
Sandro Morales Burcio explicó que 
“quise representar lo que es el Car-
naval en Santa Cruz, donde pode-
mos a ver a diferentes personajes, 
comparseras, de la Ni Fú-Ni Fá, a las 
Celias, a las lecheras, personajes del 
Carnaval de Venecia, las banderas 
de Canarias, de Tenerife, de Italia, 
Venezuela y Japón y las bolas que 
nos encontramos en la plaza Wey-
ler, en la del Príncipe y el corazón 
que representa a Santa Cruz, todo 
ello en un ambiente muy festivo”.

Questa è la prima di differenti azioni piani-
ficate dall’Assessorato diretto da Alberto 
Castilla, soprattutto in periodi delicati come 
la campagna natalizia, quando aumenta il 
commercio anche di animali. “E’ importante 
in questo momento sensibilizzare le persone 
sulle problematiche legate alla detenzione di 
animali”.
Castilla ha anche citato l’opportunità che esi-
ste oggi nel prendere coscienza che bisogna 
scegliere una volta per tutte i propri valori 

e assumendosi le proprie responsabilità. Su 
questa linea dall’Assessorato fanno sapere 
che si intende collaborare con tutte le parti in 
causa coinvolte nell’Associazione Bienestar 
Animal, per unificare gli sforzi in una lotta 
che è di tutti. Secondo Castilla, si tratta di 
una piccola rivoluzione in un Comune in cui 
la presenza di animali domestici è molto si-
gnificativa. Di fatto, si stima che ogni quattro 
persone ci sia qualcuno che ha animali nella 
città di Puerto de la Cruz. Con questo primo 

intervento ci si propone di allertare gli utenti 
sulle frodi perpetrate su Internet, con false 
offerte che danneggiano non solo i potenziali 
acquirenti, ma anche le vittime di questo traf-
fico commerciale con gli animali, a maggior 
ragione in un momento in cui la pandemia 
ha fatto salire le vendite e le restrizioni sulla 
mobilità. Per tutte queste ragioni, si consiglia 
di seguire tutta l’informazione aggiornata at-
traverso l’account ufficiale di Instagram della 
Concejalía de Bienestar Animal.

PUERTO DE LA CRUZ COLABORA CON LA 
POLICÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
SOBRE LOS PELIGROS DE LAS COMPRAS 
DE MASCOTAS POR INTERNET. Esta es la 
primera de diferentes acciones planteadas 
desde la concejalía liderada por Alberto Ca-
stilla, de cara, sobre todo, a esta campaña 
navideña donde se aumenta el comercio tam-
bién con animales. “Es importantísimo en 
este momento concienciar a la gente sobre 
muchos aspectos relacionados con la tenen-
cia de animales”.
Castilla también incidió en la oportunidad 

que supone que exista hoy en día una toma 
de conciencia general que se debe aprove-
char para avanzar de una vez en la toma de 
a valores y responsabilidad. En esta línea de-
sde la concejalía “se quiere hacer equipo con 
todas las partes implicadas en el Bienestar 
Animal para sumar esfuerzos en una lucha 
que es de todos y todas” Se trata afirma Ca-
stilla de “una pequeña revolución en un mu-
nicipio en el que la presencia de mascotas en 
las casas es muy significativa”. “De hecho se 
estima que de cada cuatro personas al menos 
una tiene una mascota en la actualidad en 
Puerto de la Cruz”.
Con esta primera acción se pretende alertar 
acerca de los fraudes que se cometen por In-
ternet, con falsas ofertas que perjudican no 
sólo a posibles compradores, sino también a 
los que resultan víctimas indefensas de este 
tráfico comercial que son los animales, “más 
en un momento en el que las compras online 
se han disparado a raíz de la pandemia mun-
dial y las restricciones de movilidad”. Por 
todo ello, se recomienda seguir toda la in-
formación actualizada a través del Instagram 
oficial de la Concejalía de Bienestar Animal.

PUERTO DE LA CRUZ COLLABORA CON LA POLICÍA 
NACIONAL PER SENSIBILIZZARE SUI RISCHI DI UN 

ACQUISTO ONLINE DI ANIMALI DOMESTICI

CARNEVALE 2021: IL MANIFESTO SCELTO È
“UNA NOCHE DE CARNAVALES DEL MUNDO”
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L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI FALCHI TRA 
IL TEIDE E L’OCEANO. Se fosse una canzone, 
questa intervista, potrebbe iniziare con “C’e-
ra un ragazzo...”. Perché c’era un ragazzo, nel-
la provincia veronese, che aveva realizzato i 
sogni della sua vita: scrivere libri di inchiesta 
sulla criminalità organizzata e fare il giorna-
lista. E con un contratto a tempo indetermi-
nato poteva semplicemente dedicarsi al suo 
lavoro e alla sua famiglia, composta da Irene 
e dai due piccoli, Leo, 5 anni, e Malita, arrivata 
nel luglio del 2019. Però quel ragazzo, Benny 
Calasanzio Borsellino, 35 anni, siciliano di 
origine e veronese di adozione, sulla strada 
tra sé e una vita tranquilla e sicura, ha trovato 
la falconeria. E oggi, dopo aver lasciato quel 
lavoro sicuro per dedicarsi ai suoi falchi, vive 
a Tenerife insieme alla sua famiglia.

Una moglie, due figli e quattro falchi nel 
cuore di Tenerife. Che storia è, Benny?E’ la 
storia di un amore incondizionato per gli ani-
mali, tutti gli animali, e nel mio caso per i ra-
paci diurni, in particolare per falchi e poiane. 
E’ la storia di una famiglia impegnata a vivere 
intensamente il presente. 

Come nasce, questa storia? Lavoravo tutto 
il giorno in redazione in un settimanale di Ve-
rona. La mia vita era davvero completa, con 
un bambino meraviglioso, una moglie stu-
penda e un’altra piccola peste in cantiere. Poi, 
per caso, ho iniziato a leggere alcuni articoli 
sull’addestramento dei rapaci. E mi son detto: 
allora non è una cosa mistica, quasi magica, 
la falconeria. Da lì ho iniziato a leggere tan-
tissimi manuali, ho incontrato un maestro fal-
coniere e dopo mesi e mesi di preparazione 
è arrivato il mio primo falco, una Poiana di 
Harris, Negan. Ed è stato un arrivo che mi ha 
stravolto la vita perché la falconeria ti porta in 
un modo diverso, a stretto contatto con la na-
tura, nei suoi aspetti più romantici ma anche 
quelli più spietati, come il ciclo alimentare e la 
lotta per la sopravvivenza del regno animale.

Se non è magia, cosa è dunque la falcone-
ria? E’ la nobile e antica arte dell’addestra-
mento dei rapaci, che in origine era volto 
esclusivamente alla caccia e che oggi invece 

può essere orientato a scopi didattici e pro-
fessionali. E’ un’arte che risale a circa 5mila 
anni fa e che si è tramandata fino ad oggi che 
è stato riconosciuto patrimonio immateriale 
dell’Unesco: senza timori si può affermare 
che è grazie ai falconieri e alla falconeria se 
molti specie si sono salvate dallo sterminio 
per mano dell’uomo. Ricordiamo, infatti, che 
ancora oggi c’è chi uccide aquile e falchi per-
ché rubano qualche gallina o perché disturba-
no la selvaggina durante le battute di caccia 
con le armi.

Come hai fatta a trasformarla in un lavoro? 
Conoscevo un ragazzo che lo faceva, molto 
bene, da anni. Utilizzava i suoi rapaci in con-
testi produttivi per spaventare e quindi allon-
tanare intere colonie di uccelli nocivi, quali i 
piccioni, le tortore, i gabbiani ecc. I piccioni, 
in particolare, si abituano a tutto, comprese 
alle scariche elettriche dei moderni sistemi 

di allontanamento. Ciò a cui non faranno mai 
l’abitudine è la presenza di un predatore na-
turale come il falco, che li spinge a cambiare 
sito di sosta e nidificazione. E così ho deciso 
di lasciare la mia scrivania e parcheggiare la 
mia penna per occuparmi di questo. La verità 
è che era l’unico modo di poter dire a mia mo-
glie “amore, non mi sto godendo i miei falchi, 
sono a lavoro”.

E ora hai esportato qui tutto quello che 
avevi costruito e imparato. Sì, trasferirsi a 
Tenerife faceva parte di quel cambio di vita 
che stavamo costruendo da anni. Questa pan-
demia ci ha confermato che vivere di certezze 
o convinzioni si può rivelare incredibilmen-
te inconsistente. Con responsabilità, io e mia 
moglie abbiamo deciso di vivere nel presen-
te, senza volgere sempre la testa al passato 
e senza farci condizionare da un futuro che, 
semplicemente, non esiste e non abbiamo 
idea di come sarà. Così ci siamo trasferiti qui 
a Tenerife, dove vivere la quotidianità ha un 

senso totalmente diverso dall’Italia. Ed è qui 
che ho dato via ad Halcones del Teide, una re-
golare azienda che si occupa di bird control e 
di corsi didattici.

Ma esistono “negozi” di falchi? No, per 
fortuna no. Ci sono allevamenti regolari che 
hanno coppie di falchi maturi, anch’essi ov-
viamente nati in cattività, che andranno a 
deporre le uova da cui nasceranno i piccoli 
rapaci. Gli allevatori seri non cedono i falchi 
al primo che passa o che offre denaro, ma 
si preoccupano di verificare che chi compra 
abbia quantomeno un mentore che possa se-
guirlo in questo lungo percorso che, in base 
alla specie, può durare oltre 20 anni.
E come si addestra un falco? E’ un percorso 
con tappe quasi davvero “scientifiche”. Par-
tendo dal fatto che ogni falco è diverso da un 
altro, bisogna effettuare un ammansimento, 
un addestramento di base comune e poi per-

fezionarlo in base al tipo di falco che abbia-
mo, di alto volo o di basso volo ecc.

E che differenza c’è? Al basso volo apparten-
gono gli accipitrini, come le poiane, l’astòre, lo 
sparviere ecc. Vengono lanciati direttamente 
dal pugno all’inseguimento di una preda, op-
pure fatti volare in volo d’attesa in corrente 
termica. I rapaci di alto volo sono i falconifor-
mi come il pellegrino, il lanario, il sacro ecc.; 
vengono lanciati in volo, salgono in quota e 
catturano la preda dopo una picchiata.

Quali si usano nelle tue attività? Entrambi. 
Hanno caratteristiche molto diverse ma sono 
perfetti quando lavorano insieme, seppur in 
momenti diversi. Per i corsi didattici sono 
altresì fondamentali perché l’allievo capisca 
perfettamente quanto siano diversi i metodi 
di addestramento avanzato. 

Cosa mangia un falco? Ovviamente carne 
cruda, il più possibile non destinata al con-

sumo umano e quindi priva di antibiotici e 
altro. I falchi prediligono la carne più preli-
bata, come quella di piccione, mentre le po-
iane si “accontentano” di quaglie, coniglio, 
pulcini ecc.
L’alimentazione varia in base all’attività da 
eseguire, ai tempi di esecuzione e alla dura-
ta dell’intervento. Il peso di un rapace, nella 
falconeria, è l’aspetto di gran lunga più im-
portante. 

In che senso? Ogni falco ha un suo peso di 
volo, sopra al quale non risponderà alle ri-
chieste del falconiere, sotto al quale il suo 
corpo inizierà a patire la mancanza di nu-
trienti e si ammalerà. 

A Tenerife quanti falchi hai, quindi? Ho tre 
Poiane di Harris, parabuteo unicinctus, ani-
mali intelligentissimi del continente ameri-
cano. E un falco lanario. Tutti provengono da 
allevamenti autorizzati, perché, grazie a Dio, 
prelevare animali in natura è un reato con 
conseguenze pesantissime.

Ma non è crudele tenere legati ad un bloc-
co questi animali? Potrei dirti che anche 
condurre un cane al guinzaglio lo è. Però un 
falco, a differenza di un cane, in natura vola 
per un porzione ridottissima di tempo, ossia 
quello che gli serve a cacciare: il falco vola 
per necessità, non per diletto. I miei falchi 
volano tutti i giorni, per fini lavorativi o di 
svago. Quando non volano sono assicurati a 
dei posatoi che garantiscono il loro benessere 
psicofisico.

Però vederli incappucciati… Il cappuccio 
non è uno strumento di tortura, ma di benes-
sere. I falchi, soprattutto quelli di alto volo, 
non amano socializzare e gli ambienti affol-
lati. Per cui, quando bisogna trasportarli, si 
mette questo cappuccio in cuoio, che oscura 
la loro vista e li rilassa in modo immediato. Si 
usa solo quando serve e ha sostituito la bar-
bara usanza di cucire le palpebre nittanti del 
falco fino a quando il rapace non avesse ter-
minato l’ammansimento. 

Ma come fai ad essere sicuro che, una vol-
ta liberato un falco, questo non vada via? Il 
brivido, più o meno intenso, c’è ad ogni volo, 
soprattutto per i falchi di alto volo. Può suc-
cedere, un falco per diversi motivi può allon-
tanarsi dal suo falconiere. Per questa ragione 
è fondamentale volare sempre con una tra-
smittente radio, capace di inviare impulsi che 
rivelano la posizione del falco. Chi vola senza 
questa precauzione rischia ogni volta di per-
dere il proprio rapace e destinarlo a morte 
quasi certa.

Cosa ti lega a questi animali? Non lo so, è 
qualcosa di atavico, di trascendentale. Sento 
che siamo legati, forse perché il falco è un 
elemento di congiunzione perfetta tra cie-
lo e terra. Noi umani non riusciremo mai a 
volare, un falco può farlo per noi, può farci 
sentire l’ebbrezza di tagliare l’aria ad oltre 
350 km orari, la velocità in picchiata di un 
falco pellegrino. Vederli volare qui a Teneri-
fe, a pochi metri dalle montagne e in un bale-
no dal mare, è un quadro che si dipinge ogni 
volta che assisto a tutto questo. Posso dirti 
che difficilmente chi inizia a fare falconeria 
poi smette. 

intervista del mese

BENNY, IL GIORNALISTA-FALCONIERE EMIGRATO A TENERIFE
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Secondo la tradizione, il calendario romano 
fu instaurato da Romolo nel 753 a.c. alla fon-
dazione di Roma per poi essere riformato da 
Numa Pompilio, secondo Re di Roma, che, 
dopo la bellicosa esperienza del regno di Ro-
molo, seppe con la sua saggezza fornire un 
saldo equilibrio alla nascente città  durante i 
suoi ininterrotti 43 anni di regno. Numa morì 
ottantenne, ricordato non solo per l’assenza 
di guerre a lui ascritte , bensì per una serie 
di riforme fondamentali tese a consolidare le 
istituzioni della nuova città. A lui si deve anche 
una riforma del calendario, basato sui cicli lu-
nari, che passò da 10 a 12 mesi di 355 giorni, 
con l’aggiunta di gennaio,  ( dedicato a Giano, 
dio romano raffigurato con due volti) e febbra-
io , (che deriva dal verbo februare = purificare 
o rimediare agli errori, in onore del dio etrusco 
Februus e della Dea romana Febris) , mesi  che 
furono posti alla fine dell’anno, dopo dicembre, 
dato che l’anno iniziava con il mese di marzo: 
da notare tuttora la persistenza di somiglian-
ze dei nomi degli ultimi mesi dell’anno con i 
numeri (settembre, ottobre, novembre, dicem-
bre). Il calendario conteneva anche l’indicazio-
ne dei giorni fasti e nefasti, durante i quali non 
era lecito prendere alcuna decisione pubblica.

L’anno così suddiviso da Numa, non coincideva 
però con il ciclo lunare, per cui ad anni alterni 
veniva aggiunto come tredicesimo ed ultimo 
mese il mercedonio, composto da 27 giorni, 
togliendo a febbraio 4 o 5 giorni; era il collegio 
dei pontefici a decidere queste compensazioni, 
alle volte anche sulla base di mere convenienze 
politiche. Nel calendario romano venivano in-
dividuati tre  giorni che avevano una loro parti-
colarità. Il primo era il giorno delle calende, da 
cui deriva la parola calendario ed individuava il 

primo giorno di ogni mese. Gli altri due erano 
le none e le idi, mobili a seconda della durata 
del mese: in marzo, maggio, quintile e ottobre, 
le none cadevano il settimo giorno e le idi il 
quindicesimo giorno, mentre negli altri mesi 
esse cadevano il quinto ed il tredicesimo gior-
no. Questo sistema era in origine basato sulle 
fasi lunari: le calende erano il giorno della luna 
nuova, le none erano il giorno del primo quarto 
(mezza luna), le idi il giorno della luna piena.
Il calendario di Numa Pompilio venne riesa-
minato nel 46 a.C quando ad essere pontefice 
massimo era Giulio Cesare.  Il calendario giu-
liano eliminò il mese alterno mercedonio, fissò 
la durata dell’anno in 365 giorni, introdusse 
l’anno bisestile e nel 44 a.C. cambiò il nome al 
mese Quintilis  ribattezzandolo Iulius in onore 
a Giulio Cesare. Il suo successore Augusto com-
pletò il calendario giuliano nell’ 8 a.C,  rinomi-
nando il mese Sextilis in Augustus in onore a 
sé stesso e per commemorare la propria pri-
ma nomina a Console avvenuta in quel deter-
minato mese. Questo fu da allora il calendario 
ufficiale di Roma e dei suoi domini e  succes-
sivamente il suo uso si estese a tutti i Paesi 
d’Europa e d’America, man mano che venivano 
cristianizzati o conquistati dagli europei. Ri-

spetto all’anno astronomico, il calendario giu-
liano accumulava un piccolo ritardo ogni anno 
fino ad arrivare a circa 10 giorni nel XVI secolo. 
Per questo, nel 1582,  venne sostituito dal ca-
lendario gregoriano per decreto di papa Gre-
gorio XIII. Nonostante l’introduzione del nuo-
vo sistema , alcune popolazioni continuarono 
a utilizzare il calendario giuliano ben oltre tale 
data, adeguandosi poi in tempi diversi , fino al 
secolo scorso. Alcune Chiese ortodosse tuttora 
usano il calendario giuliano come proprio ca-

lendario liturgico: motivo per cui  presso alcu-
ne Chiese ortodosse il Natale viene festeggiato  
il 7 gennaio invece del 25 dicembre. Il calenda-
rio giuliano è tuttora alla base del calendario 
berbero nordafricano. 
La settimana dei Romani, così come degli Etru-
schi, era composta da otto giorni, i quali erano 
contrassegnati con le lettere dalla A alla H.  La 
settimana veniva chiamata ciclo nundinale ed 
era cadenzata dai giorni di mercato, che si svol-
gevano ogni otto giorni. Essi erano le cosiddet-
te nùndine (dal lat. nundinae, composto da 
novem nove e dies giorno]) da cui l’aggettivo 
nundinale per scandire la periodicità settima-
nale di “nove giorni” (dovuta al conteggio “tut-
to incluso” dei Romani, laddove oggi diremmo 
“periodicità di otto giorni”). Il ciclo nundinale 
scandiva la vita romana: il giorno di mercato 
era quello nel quale la gente di campagna an-
dava in città per vendere i propri prodotti e 
la gente di città acquistava i viveri necessari 
per alimentarsi fino alle successive nundine. Il 
giorno di mercato aveva una tale influenza che 
fu approvata una legge nel 287 a.C. (la Lex Hor-
tensia) che vietava i comizi e le elezioni in quel 
giorno, sebbene consentisse lo svolgimento 
delle cause giudiziarie. Agli inizi del periodo 
repubblicano vigeva la superstizione che por-
tasse sfortuna cominciare l’anno con un giorno 
di mercato: il pontefice massimo, a cui spettava 
la gestione del calendario, adottava le opportu-
ne misure per evitare che ciò accadesse.
Il ciclo nundinale venne successivamente so-
stituito dalla settimana di sette giorni, entrata 
in uso agli inizi del periodo imperiale, dopo 
l’avvento del calendario giuliano. Il vecchio si-
stema di lettere nundinali viene comunque uti-
lizzato ancora oggi, riadattato per la settimana 
di sette giorni , come è consuetudine per la 
lettera dominicale usata tuttora nel calendario 
ecclesiastico per calcolare la Pasqua. Per quasi 
un secolo la settimana e il ciclo nundinale degli 
otto giorni coesisttetero, ma quando Costan-
tino I nel 321 d.C. istituì ufficialmente la setti-
mana, il ciclo nundinale non era ormai più in 
uso. Costantino sostituì la dies solis (giorno del 
sole) con la dies dominica (giorno del Signore), 
effettuando un compromesso tra mondo paga-
no e mondo cristiano. Infatti, la durata di sette 
giorni corrispondeva alle attese dei cristiani, 
che ottenevano l’ufficializzazione della setti-
mana ebraica, mentre ai giorni venivano dati i 
nomi degli dei pagani. I cristiani  numerarono 
i propri giorni ( feria secunda, tertia, quarta, 
quinta, sexta) ad eccezione della domenica e 
del sabato, considerati rispettivamente primi e 

ultimo giorno della settimana. Tuttora in Por-
togallo e in Brasile si utilizza lo stesso sistema 
cristiano-romano denominando segunda-feira 
il martedì, terçeira-feira il mercoledì, quar-
ta-feira il giovedì e sexta-feira il venerdì.

Nell’antica Roma, quando non si sapeva ancora 
cosa fossero i secondi e i minuti ed il concetto 
di “ora” non era così preciso , si  misurava il tra-
scorrere del tempo con l’ombra delle meridia-
ne, con  la sabbia delle clessidre o con lo scor-
rere dell’acqua. I Romani iniziavano a contare 
le ore dall’alba al tramonto del sole (effemeri-
di), dividendo  il periodo di luce in 12 horae. 
Questa procedura non considerava la diffe-
renza di molti minuti tra il giorno invernale e 
quello d’estate, con la conseguente variabilità 
della durata dell’ora. In pratica l’hora romana 
coincideva all’ora moderna di 60 minuti solo 
durante l’equinozio.Al contrario, nel solstizio  
d’inverno l’hora era assi più breve e nel solsti-
zio estivo essa durava molto in più. Il mezzo-
giorno era identificato con meridies o l’hora 
sexta, mentre l’hora prima segnava l’alba e 
l’hora duodecima indicava l’ultima ora di luce 
al tramonto. Una notte era formata da quattro 
vigiliae di tre ore ciascuna che cominciavano al 
tramonto e terminavano col sorgere del sole. 
La prima vigilia era chiamata “Vespera”, la se-
conda “Media-nox”, la fine della terza era det-
ta “Galicinium”, dal canto del gallo, e l’ultima 
“Conticinium”, contata dal tempo del silenzio, 
ossia dal tacere del gallo: la “Vespera”  sarebbe 
dunque equivalente al tempo intercorrente tra 
le ore 18 e le 21. 
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AL “TEMPO” DEI ROMANI 
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Il proverbio popolare “ ..chi ben inizia, ben 
finisce !” non poteva adattarsi meglio al pri-
mo mese dell’anno Gennaio, o come lo chia-
mavano i nostri antichi Romani Januarius  dal 
nome Janus (Giano). È da lui  e dal suo affasci-
nante mito che nasce il nome che utilizziamo 
ancora oggi per il primo mese dell’anno. A 
Giano era dedicato non solo il primo giorno 
di ogni mese, ma addirittura il primo mese 
dell’anno. Nella raffigurazione pagana questa 
divinità  di origine esclusivamente romana 
(insieme a Quirino, fu l’unico dio romano a 
non avere corrispondenza tra le divinità gre-
che)  appariva bifronte, con una faccia rivolta 
al passato e l’altra al futuro, con una chiave 
nella mano sinistra e un bastone nella destra: 
simboli legati alle sue facoltà di aprire e chiu-
dere ogni porta e di guida.  Secondo i romani, 
Giano garantiva un buon finale e proteggeva 
i cambiamenti essendo il dio delle porte, de-
gli inizi e delle finali. Nell’epoca arcaica lo si 
considerava semplicemente il dio legato ai 
cicli naturali, poi con il passare del tempo il 
suo mito acquistò prestigio e assunse forme 
sempre più multiformi ed articolate, tanto da 
essere venerato come progenitore di tutti gli 
dei. Nella tarda mitologia romana Giano di-
viene il custode di ogni forma di passaggio e 
mutamento, protettore di tutto ciò che riguar-
dava un inizio ed una fine. Oltre a proteggere  
tutti gli inizi, passaggi e le entrate, materiali e 
immateriali, come le soglie delle case, le por-
te, i passaggi coperti e quelli sovrastati da un 
arco, Giano diviene la figura divinatrice per 
l’inizio di una nuova impresa, della vita uma-
na, della vita economica, del tempo storico e 

di quello mitico, della religione, degli dei stes-
si, del mondo, dell’umanità , della civiltà, delle 
istituzioni. 

In molte altre occasioni Giano, come dio pro-
tettore del passaggio e degli inizi, veniva in-
vocato e celebrato, soprattutto a livello popo-
lare, per la semina e le attività agricole, per 
gli affari pubblici e i commerci privati. Negli 
atti pubblici importanti le sue insegne capeg-
giavano sempre le processioni e le cerimonie 
religiose, mentre le porte del tempio di Giano 
venivano spalancate in tempo di guerra e al 
suo interno si sacrificava spesso per ottenere 
vaticini sulla riuscita delle imprese belliche. 
Allo stesso modo, per i Romani, la chiusura 
delle porte del Tempio di Giano aveva un va-
lore simbolico: iniziava una nuova età di pace. 
L’apertura delle porte del tempio di Giano al 
Foro romano, infatti, poteva voler dire una 

sola cosa: guerra. Questa curiosa pratica re-
ligiosa veniva praticata fin dai tempi dei pri-
mi di re di Roma, ai quali peraltro risalirebbe 
la costruzione del tempio del Foro, all’epoca 
della guerra contro i Sabini: mentre i soldati 
erano impegnati a respingere i nemici giunti 
alle porte della città, dal tempio del dio irrup-
pe improvvisamente un torrente d’acqua vio-
lentissimo, che spazzò via la minaccia risuc-
chiando l’esercito sabino. Da allora, ogni volta 
che una nuova guerra tornava a minacciare la 
città, le porte del tempio dovevano restare 
spalancate per permettere alla divinità di in-
tervenire, in caso di bisogno, per poi richiu-
dersi in tempo di pace.
L’importanza del mito di Giano si riconosce 
anche nella prima riforma del 713 a.C. del 
calendario romano quando Numa Pompilio 
introdusse e dedicò a Giano il primo mese 
successivo al solstizio d’inverno, gennaio,  
che con la riforma giuliana del 46 a.C. passò 
poi ad essere il primo dell’anno. In preceden-
za i romani consideravano l’inverno un pe-
riodo senza mesi e l’anno era costituito solo 
da 10 mensilità, con Marzo il mese di inizio 
dell’anno.

L’immagine di Giano bifronte barbato diven-
ne familiare ai Romani, soprattutto per essere 
utilizzata nel conio della moneta più antica ed 
importante del sistema numismatico ,l’asse ( 
aes-librale o libbra latina ). Dalla libbra pren-
de  oggi il nome la “lira” che indica appunto il 
peso del metallo utilizzato per il conio ( all’e-
poca circa 327 g in bronzo).
La leggenda narra che Giano avrebbe regnato 
come primo Re del Latium, fondando una cit-
tà sul monte Gianicolo, così chiamato in suo 
onore, e donando la civiltà  suoi originari abi-
tanti. Non a caso il Gianicolo si affaccia su una 
sponda del Tevere ove esiste il guado natura-
le dell’Isola Tiberina, quindi un passaggio. Ma 

non solo Roma è l’unica località relazionata 
col mito di Giano.
Troviamo Genova che nel medioevo era co-
nosciuta con il toponimo alterato di “Ianua”, 
assecondando la leggenda che vuole la città 
prendere il nome dal dio romano Giano, pro-
tettore delle porte, perché proprio come il 
Giano bifronte, Genova ha due facce: una ri-
volta verso il mare, l’altra oltre i monti che la 
circondano. Oltre al Pozzo di Giano del 1600, 
un’epigrafe situata nella cattedrale genovese 
di San Lorenzo sotto una testa bicefala di Gia-
no, testimonia questa credenza popolare con 
la scritta Janus, primus rex Italiae de proge-
nie gigantum, qui fundavit Genuam tempore 
Abrahae (ossia: Giano, primo re dell’Italia 
della razza dei Giganti, il quale fondò Genova 
nel tempo di Abramo) mescolando culture e 
religioni di origine diversa. Oltre a Genova, 
Giano è il simbolo di Tiggiano (LE), Subbiano 
(AR), Selvazzano Dentro ( antico insediamen-
to romano in provincia di Padova  rinominato 
da Selva di Giano) e Centro Giano (RM), Castel 
Pirgiano (FG). Nei pressi di Muro Lucano (PZ)  
due borgate sono chiamate rispettivamente 
Capo di Giano e Varaggiano, mentre vicino a 
Melfi troviamo un paese chiamato Foggiano. 
Da non confondersi invece con la città di Rio 
de Janeiro, ovviamente sconosciuta al mondo 
antico, che prese il nome dal fatto di essere 
stata fondata il 1° di Gennaio 1502 dai navi-
gatori portoghesi che, allo scoprire una gran-
de baia, credettero di aver trovato l’immensa 
foce di un fiume (Rio).
Sempre a titolo di curiosità, possiamo dire 
che l’influenza del mito di Giano giunge attra-
verso i secoli anche ai nostri giorni grazie alla 
sua derivazione nel nome Gennaro (dal latino 
Ianuarius e significa “nato nel mese di Gen-
naio”), molto comune nel napoletano per la 
devozione a San Gennaro, ma altrettanto dif-
fuso nel Veneto nella variazione dialettica del 
cognome Zennaro che, considerate le varianti 
Zenari e Zennari, risulta essere il 6° cognome 
prevalente nella provincia di Venezia ed il 4° 
più diffuso nella stessa città lagunare.
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Il 2021 sarà dedicato ai 700 anni dalla 
morte del Sommo Poeta Dante Alighieri, 
personaggio chiave della storia italica e 
grande orgoglio per tutti gli italiani nel 
mondo. “In occasione dei festeggiamenti 
di questo importante anniversario, il Co-
mites del New South Wales vuole essere 
presente a supporto di tutte le iniziative 
di enti, istituzioni, associazioni e real-
tà socio-culturali che sono già a lavoro 
per la promozione dell’anno dantesco”, 
afferma Marco Testa, Presidente della 
Commissione Cultura, Scienza e Istru-
zione del ComItEs NSW. “Il 2021 - ha 
aggiunto Testa - è senza dubbio un anno 
dedicato alla nostra cultura. Dante, in-
fatti non è solo celebrato come italiano, 
ma è un personaggio modello per tutta 
la cultura, la storia, l’arte e la politica del 
mondo occidentale”. Testa ha auspicato 

la partecipazione del più vasto nume-
ro di connazionali alle celebrazioni dei 
700 anni dalla morte di Dante Alighie-
ri. “Non mancherà occasione ai nostri 
connazionali in tutto il NSW di prendere 
parte ad iniziative organizzate durante 
l’anno, anche a seguito del Dantedì che 
è celebrato il 25 marzo. Siamo fiduciosi 
che le tante  associazioni culturali e il 
sistema Italia sapranno coinvolgere l’in-
tera comunità, ora che le restrizioni Co-
vid-19 vanno ad allentarsi”. “La data del 
25 marzo - ha detto Testa - è unica nella 
tradizione dantesca perchè ricorda il 
Capodanno Fiorentino nella solennità 
dell’annunciazione, a esattamente nove 
mesi dal Natale. È inoltre il giorno in cui, 
secondo la tradizione, Dante si sarebbe 
incamminato per una selva oscura.” Il 
Comites New South Wales organizzerà 

la deposizione di una corona di alloro da 
parte del Presidente Maurizio Aloisi alla 
statua di Dante presso l’Italian Forum 
di Leichhadt in occasione del Dantedì. 
Testa ha esortato la comunità italiana 
a farsi promotrice del capolavoro dan-
tesco de La Divina Commedia. “Il mio 
personale auspicio è che ogni casa ita-
liana del NSW possa quest’anno avere 
accesso a una Divina Commedia, soprat-
tutto i tanti giovani adolescenti che ogni 
giorno cercano di mantenere la propria 
italianità.” “Si contano ben 58 traduzio-
ni della Commedia in lingue europee, 
asiatiche, africane e sudamericane - ha 
concluso  Testa - quindi anche il vostro 
vicino di casa non italiano potrà acqui-
starne una copia e condividere con noi 
la bellezza del pensiero di Dante”.

NoveColonneATG

2021, L’ANNO DI DANTE: CELEBRAZIONI ANCHE IN AUSTRALIA 
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El Nacimiento de 
Jesús 2020 del Club 
Náutico Playa San Marcos 

In alcuni paesi, il 17 gennaio, era usanza ac-
cendere un falò e ammazzare il maiale per 
onorare   S. Antonio Abate. La manifesta-
zione era molto gradita per il folklore ma 
soprattutto per la frenesia e l’entusiasmo 
che permettevano di rendere l’avvenimento 
oltre che gioioso, anche momento di socializ-
zazione e momento di diffusione di un istin-
tivo sentimento fraterno. Intorno al fuoco si 
mangiavano granoturco e fave abbrustoliti. 
Si sgranocchiavano anche i ceci preparati se-
condo un vero e proprio rituale. Infatti prima 
di essere cotti nella sabbia calda, erano fatti 
marinare con bucce di arance, foglie di alloro 
e sale, e poi scottati per circa due minuti in 
acqua bollente, avvolti in uno straccio, men-
tre si recitavano due Padre Nostro in latino.
 
Non mancavano canti tradizionali, a volte 
provocatori, ma solo allo scopo di divertirsi 
e di far divertire i partecipanti. Per la buona 
riuscita degli scherzi e per non essere rico-
nosciuti, invece, ci si mascherava. Iniziava 
così il carnevale. I contadini in quel periodo 
ammazzavano il maiale, mettendone a dispo-
sizione una parte che veniva arrostita sulla 

brace del falò. In verità del maiale non anda-
va sprecato assolutamente nulla. 

TRA MAGRE VERITÀ, CREDENZE
POPOLARI E MAGICHE LEGGENDE...
 Il globo terrestre nel compiere il movimento 
di rotazione intorno al sole (equinozio inver-
nale), riceve meno luce e calore, cosicché i 
giorni diventano più corti e l’aria più gelida, 
la natura cessa di vegetare e allo stesso modo 
animali e uomini rallentano il proprio ciclo 
di vita.  Gli antichi popoli, ogni 31 gennaio, 
accendevano enormi fuochi alimentati fino 
al giorno delle Ceneri e sacrificavano maiali 
o cinghiali alla dea Terra per tenere caldo il 
suo cuore e poter conservare i semi utili ai 
raccolti. La brace dei fuochi veniva portata 
nelle case per riscaldare e purificarle, men-
tre le ceneri venivano sparse nei campi in 
auspicio di un buon raccolto.
Si consumava la carne dei suini fino al giorno 
precedente alle Ceneri e in modo particolare 
nei tre giorni antecedenti unendo il detto: 
“vale mangiare carne”. Da qui si coniò la ri-
correnza del “Carnevale”. Dopo in onore alla 
dea Cerere, per 40 giorni, ci si purificava l’a-

nima con digiuni e si pregava affinché gli ar-
menti proliferassero e i raccolti riempissero 
i magazzini. 
Una leggenda legata al nome di S. Antonio 
Abate, (da non confondere con S. Antonio di 
Padova), sposterebbe la data dell’accensione 
dei fuochi dal 31 gennaio al 17, giorno della 
morte del Santo. Nato nel centro dell’Egitto 
da nobile famiglia e rimasto orfano non an-
cora ventenne, si privò di tutti i suoi averi, di-
stribuendone parte a chi si fosse preso cura 
della sorella e parte ai poveri. Si allontanò, 
poi, da tutti rifugiandosi presso una tomba 
abbandonata. La leggenda narra che S. Anto-
nio Abate un giorno salvò un porcellino da 
bestie feroci; da quel momento il porcellino 
lo seguì dappertutto come fosse un cane. In 
una giornata fredda d’inverno aiutò il Santo 
ad entrare nell’Inferno che con un bastone a 
forma di “T” prelevò un tizzone di brace per 
riscaldare la terra. Il diavolo si vendicò. Ucci-
se il maialino lanciando un coltello. E nasco-
se sotto il letto del Santo un carbone ardente 
a provocargli dolori atroci alla pelle. Da qui il 
nome “fuoco di S. Antonio”. 
S. Antonio Abate nonostante i sacrifici, le 
mortificazioni e le malattie visse per 105 
anni e morì il 17 gennaio del 356 d.C. Famo-
so in Oriente e in tutta Europa fu proclamato 
patrono degli animali domestici, dei salu-
mieri, dei pittori, dei macellai, dei fornai e 
dei cavalieri.

Il giorno della ricorrenza della Sua morte, i 
contadini radunavano gli animali domestici 
per la benedizione dopo averli fatti girare 
intorno alla chiesa; dopo si svolgeva il mer-
cato, si barattava e o si vendeva il bestiame. 
Davanti alla chiesa e dopo la raccolta di legna 
di porta in porta, seguendo il criterio della 
questua, si accendeva il falò. 
Il falò rappresentava simbolicamente l’ele-
mento che distrugge il male per far rinascere 
il bene.

LA FILASTROCCA

Il porcellino di S. Antonio
ingannò il demonio

con al collo la campanella
aggirò la sentinella

nell’inferno s’intrufolò
tutto il giorno lì restò.

Tra i diavoli vi fu scompiglio
non trovando il nascondiglio
chiesero al Santo per cortesia

affinché se lo portasse via
e Lui col bastone

gli rubò il tizzone.

Il diavolo arrabbiato
contro i due ha scagliato

il coltello al porcellino
al Santo un carboncino

e per colpa del demonio
ebbe il fuoco S. Antonio.
Il porcello non fu sepolto

ma squartato in ogni parte
per mantenere a tante lune

fece la carne a salume
rase i peli col coltello

e confezionò dei pennelli
con il sangue la farinata
con il lardo la pomata.

La gente di ogni loco
fa cerchio intorno al fuoco
danza e canta mascherata
per non essere individuata

beve vini saporiti
fa legumi abbrustoliti

carne arrosto con il sale
fino a tutto Carnevale.

Così passa l’inverno
e il diavolo resta all’Inferno.

Viva evviva S. Antonio
che ha gabbato il demonio.

Antonio Monte

L’ANTICA CIVILTÀ CONTADINA
A SANT’ANTONIO ABATE ACCENDEVA IL FALÒ, AMMAZZAVA IL 

MAIALE E DAVA INIZIO AL CARNEVALE

Un año más  y por 4 año consecutivo el artista tiner-
feño Santi Glez Arbelo y la cooperación de la secre-

taría del club social Carmen Martín, se ha elaborado un 
bello nacimiento y el encanto del espíritu de la Navidad, 
titulado este año ( El  nacimiento de papel ) y una escena de 
la Virgen María en su aparición del Ángel Gabriel anuncian-
do el nacimiento en su vientre de Jesús. Te esperamos con 
todas las medidas de seguridad por lo del (Covid19) a estas 
instalaciones del bello paraje de la Playa de San Marcos 
cuyo club náutico lleva su nombre. Para el disfrute de todos 
aquellos que lo visiten FELIZ AÑO 2021  SALUD Y BUENOS 
DESEOS PARA TOD@S.

El Nacimiento de Jesús 2020 del (Club Náutico Playa San 
Marcos) obra del artista lagunero Santi Glez Arbelo 
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La International Butler School es una 
Escuela de altísimo nivel reconocida 

a nivel internacional donde se forman: 
Mayordomos & House Manager. Profesio-
nales de la Hotelería y Hotelería de Lujo. 
Tripulantes & chief stew de yates.
Juan de Dios Orozco, director de Inter-
national Butler School (IBS),  es militar 
de carrera. Lleva más de treinta años 
enseñando protocolo, imagen y comu-
nicación en universidades, escuelas di-
plomáticas y de negocios en siete países 
diferentes. Apasionado por el mundo del 
protocolo ha trabajado en más de 170 ac-
tos de Estado y de dimensión internacio-
nal.

El Barchef Vito Calculli es el único ita-
liano  residente en Tenerife que forma 
parte del maravilloso y seleccionado 
claustro de profesores de la I.B.S. Un 
curso de alta calidad con 21 asignaturas 
donde Vito Calculli ha sido y será oficial-
mente el profesor de Coctelería y cafe-
tería. Licenciado en administración de 
empresas, habla 4 idiomas. Ha ocupado 
puestos de trabajo y dictado master class 
en Francia, Catar, Bélgica, España, Austra-
lia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos de 
Norteamérica.
La internacionalidad es un hilo conductor 

que enriquece la calidad formativa de la 
International Butler School. Quieren re-
cuperar el gusto por el detalle, por hacer 
las cosas bien y por agradar a clientes y 
huéspedes. Les  encantan los buenos mo-
dales, la cortesía, el protocolo y la etiqueta 
porque saben que son el pegamento que 
mantiene unidos a los huéspedes con su 
anfitrión. Buscan soluciones imaginativas 
a sus problemas en los procedimientos de 
atención al huésped o al cliente. Se dedi-
can a adiestrar y mejorar las habilidades y 
competencias de profesionales e interesa-
dos en el universo de la hospitalidad.
Ofrecen servicios de House Manager & 
Concierge a quienes disponen de varias 
propiedades. Seleccionan al mayordomo 
profesional que todo dirigente necesita.
Encontran al dirigente con el que sueña 
todo mayordomo profesional.
Con cada vez más frecuencia surgen opor-
tunidades de trabajo para mayordomos y 
expertos en la Hospitalidad muy cualifica-
dos con unas más que excelentes condicio-
nes salariales. 
El próximo curso de Experto en Servicio 
de Mayordomía & Hospitality empezará el 
13 de Enero 2021.

Mas información a la página
www.mayordomos.eu

Profesionalidad italiana donde la excelencia 
es lo cotidiano: IBS & VITO CALCULLIAl absoluto Padre

imploro clemencia.
Devuelva el equilibrio

de la ofendida naturaleza.
Illumine

con el sol, las estrellas
y la luna a encontrar 
la pèrdita esperanza.

Alivie
el sufrimiento

de quièn ha sido golpeado
por la soledad y la desgracia.

Ayude
a hacer crecer en los corazones

 el germen del amor.
Guia, o Señor,

a nosotros pecadores
por los senderos

de un futuro mejor.

Antonio Monte

Feliz Año

«VER, OÍR, CALLAR, ACTUAR…
Y HACER LAS COSAS BIEN, MUY BIEN»

Questa notte con tono pacato il nuovo anno 
così mi ha confidato: “puntuale come sempre 
arriverò dopo la mezzanotte del trentun Di-
cembre.
Con me la valigia della diversità equilibrio 
enigmatico dell’umanità, all’interno pregi e 
difetti discordanti nei diversi aspetti: il brut-
to e il bello, il ricco e il poverello, il bonario e 
il nervoso, l’estroverso e lo scontroso, il sano 
e il malato, il vincente e lo sfortunato, la vec-
chiaia e la gioventù, i vizi e le virtù.

La pestilenza con la nuova denominazione 
(covid 19, droga, pornografia, gioco d’azzar-
do e corruzione), naturalmente il miracolo 
della guarigione.
Le previsioni per le confuse quattro stagio-
ni, sereno e variabilità, terremoti e alluvioni, 
piogge e siccità; tutti fenomeni annotati sul 
mio datario definito da voi calendario, il tut-
to per assegnazione e non per estrazione.
La vita o la sorte di ognuno, inizia con la na-
scita e finisce con la morte la quale, senza di-

stinzione miete con il falcione i bimbi ancora 
tenerelli, i giovani e i vecchierelli.
Questo nessuno la vuol capire che si nasce 
per morire.
L’economia e la politica possono mutare in 
bene o in peggio in men che si dica tenendo 
presente che ogni crisi arreca il germe del-
la rinascita il cui seme riesce a rompere il 
guscio più duro; così è stato in passato, così 
avverrà nel futuro; tanto la giostra non si ar-
resta, continua a ruotare  intorno a se stessa.

Non ho portato le risposte dei tanti perchè, 
la spiegazione non tocca darla a me. Io non 
rappresento il Fato, è così che sempre è stato.
I curiosi bramano di sapere se dell’altro sarò 
migliore? Ebbene che ognuno inizi col com-
piere il proprio dovere con Amore.

Buon inizio a te ed ai tuoi conoscenti da me 
2021, intimo confidente”.

Antonio Monte da Milano 

A través de la plataforma www.fe-
bodavirtual.com se podrá acceder 

a los stand de más de 40 empresas del 
sector, desde fotogrtafía hasta viajes o 
estilismo 
El Cabildo de Tenerife ha abierto la Feria 
Feboda en formato virtual, que permane-
cerá activa hasta el próximo 28 de febre-
ro. En esta Feria virtual participarán más 
de 40 empresas del sector entre las que 
se encuentran propuestas de fotografía 
profesional, organización de eventos, 
alojamientos, viajes, arreglos florales, 
estilismo, maquillaje, alianzas, joyería, 
música y animación, moda nupcial o gra-
bación y edición profesional de vídeo, 

entre otras opciones. “Desde el Cabildo 
de Tenerife queremos seguir adaptánd-
onos a la nueva realidad apoyando todos 
los sectores productivos de la isla y en 
especial al de las bodas y las celebracio-
nes que por nuestras características de 
buen clima, lugares espectaculares y una 
oferta alojativa envidiable, que supone 
un gran potencial que no debemos dejar 
de apoyar”, destaca la consejera Carmen 
Luz Baso. Esta feria virtual ofrece la 
oportunidad de presentar los produc-
tos y servicios de cada empresa, mante-
niendo además la posibilidad de poder 
hacer contactos personalizados con los 
visitantes. Cada stand dispondrá de un 

espacio para textos, imágenes y vídeos. 
También contarán con una herramienta 
para poder mantener una conversación 
escrita o por videollamada con los visi-
tantes virtuales en su stand. Además po-
drán agendar una cita previa para man-
tener una reunión online. 
En cuanto a la feria virtual, una vez ac-
ceda a través de www.febodavirtual.com 
el visitante podrá moverse por la feria 
como si estuviera visitándola de forma 
presencial y “entrar” a los stands que de-
see teniendo una experiencia bastante 
similar a la de estar en el Recinto Ferial 
ya que los espacios están recreados de 
forma muy realista. 

LA CONFIDENZA DELL’ANNO 2021

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

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

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

il nuovo anno bacerà nelle sue forme 
di novità e cambiamenti le persone 
vivaci, vogliose di nuovi eventi e an-

che un po’ spericolate. In amore sono più favo-
rite le date con l’anno di nascita del 1997,83,81, 
quelle del 2000 avranno molti incontri.

segno d’aria favorito nella fortuna. 
Quelli nati nel 1968,70,72, 85,83 e 97 
potranno aspirare anche a qualche 

vincita ai giochi, oppure ricevere un’eredità. Il 
lato finanziario prenderà forza e aprirà nuove 
strade per nuovi progetti nel corso del 2021.

sarete alla ricerca di evasione e li-
bertà, desiderio di conoscere gente 
nuova, e proprio tra la gente nuova 

potrebbe nascere una certa armonia, ma… 
Come dicevano i vecchi proverbi: donne e buoi, 
dei posti tuoi. Favoriti i nati del 1997,94,72,90.

inizio anno un po’ turbolento, le cose 
andranno avanti tra alti e bassi. Po-
trete vedere miglioramenti da aprile 

in poi, sarà un ottimo periodo per chi cerca la-
voro o creare nuovi progetti. Sono più favoriti 
quelli nati nel 1997, 88, 79, e 70.

il mese di Giugno vi spingerà alla ri-
cerca di nuove idee. Saranno circon-
dati da novità e coincidenze quelli 

nati nel 1958,90,83, questi potranno godere 
di benefici della quinta Luna, che spingerà po-
sitivamente per loro, nel mese di Giugno.

il periodo estivo vi sarà positivo. Da 
Giugno in poi, vedrete che sarete cir-
condati da novità e coincidenze, che 

cattureranno la vostra attenzione. Anche le 
nuove amicizie vi saranno positive. Meglio per 
i nati del 1958,60,62, 85,83,90.

1988, 72, 60 all’appello! Sarete ri-
cercati, sarete ammirati e messi alla 
prova, chi vi circonda vi darà la sua 

amicizia. Non giocatevi queste occasioni, non 
seguite il vostro istinto ma riflettete su cosa fare 
durante questo anno.

il compleanno promette bene, Genna-
io offrirà opportunità valide nel setto-
re lavoro, nasceranno nuovi progetti. 

Tutto sarà contenuto e da valutare ma il 2021 
darà movimento alle vostre idee. Un anno mi-
gliore per i nati del 1968, 65, 97, 94.

il mese di Febbraio vi spingerà a 
cercare nuove situazioni, nuovi ar-
gomenti che apriranno la vostra 

curiosità. Anche in amore vibreranno i vostri 
desideri, sono favoriti per ottenere migliora-
menti coloro nati nel 1981, 76, 85 ,92 90.

segno d’aria, segno che sarà molto 
favorito in questo 2021. I nati nelle 
combinazioni giuste avranno grandi 

soddisfazioni. In amore si raggiungerà la meta, 
nel lavoro avrete grande gratificazione. Favori-
ti i nati 1962,92,88,83,79, 2000.

sarà un anno dove apprenderete mol-
to, anche perchè capirete che i contat-
ti, le persone, tutti, possono portare 

insegnamento. In amore avrete diverse oppor-
tunità, specie adesso, in Gennaio. Sono più fa-
voriti i nati del 1985, 58, 60, 83, 97, 94 e 2000.

inizio anno un po’ incerto, meglio 
sarà la primavera che darà subito più 
energia. Prenderete forza nella quinta 

Luna di Maggio, ottimo anche il fine estate, dove 
avrete novità e coincidenze da non farsi sfuggi-
re. I più favoriti i nati del 1997,90,85,81,60.

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

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

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

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

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

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

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

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

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

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

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

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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Console Onorario: Sig. Silvio PELIZZOLO - C/. Cruz Verde, 10/2Aº - 38003 Santa Cruz de Tenerife 
Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it - PER AGGIORNAMENTI VEDERE A PAG. 9  

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

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

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

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

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

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

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

Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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 quali-
tà. Questo significa che per continuare a vedere Iris, La5, 
Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, 

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 pro-
prio 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. 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com32

Prima di farvi gli auguri per questo nuovo 
anno, appena iniziato, volevo ringraziare 
personalmente i nostri clienti, per la fiducia 
che ci hanno dato e che continuano a darci.

TANTI AUGURI per un anno meraviglioso,
costellato dalle più insperate soddisfazioni 
personali e lavorative. Che ogni Vostro desiderio 
sia immediatamente realtà ma soprattutto vi 
auguro tanta salute.

Felice Anno Nuovo - Fabio Savoi


