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SANTA CRUZ PROPONE UN CARNEVALE VIRTUA-
LE A CAUSA DELLA CRISI SANITARIA. Il Comune 
di Santa Cruz de Tenerife, attraverso l’Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, 
mantiene accesa la fiamma del Carnevale con una 
programmazione inedita, composta da 25 attività 
audiovisuali ed eventi multimedia che avranno luo-
go a partire da mercoledì 17 febbraio.

Continua a pag. 24

SANTA CRUZ OFERTA ESTE AÑO UN CARNA-
VAL VIRTUAL CONDICIONADO POR LA  CRI-

SIS SANITARIA. El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fie-
stas y Actividades Recreativas, mantiene encendida 
la llama del Carnaval con una programación inéd-
ita compuesta por 25 actividades audiovisuales y 
eventos multimedia. 

Sigue leyendo en la página 24
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Il 2021, passando da Varazze, ha fatto so-
sta sulle terrazze dei bagni Paolina, consu-
mando una piadina, poi si è seduto con me 
al tavolino e insieme abbiamo brindato col 
bicchiere di vino. Ritornava da un giro di 
perlustrazione. Così mi ha espresso la sua 
opinione: 
“Ho riscontrato il fermento di tanto mal-
contento. Tutti lamentano i mancati svaghi 
e la libertà, ignorati un anno fa. I benestan-
ti insoddisfatti più dei nullatenenti. I sani 
lagnosi più dei malati sofferenti. 
La storia la ripete il tempo. Le note delle 
vostre vite le decreta in qualsiasi momen-
to. 
Le guerre hanno causato sempre lutti e 
distruzioni. Adesso, è la stessa situazione,  
definita pandemia con le sue restrizioni. 
Qualche nazione si illude di trovare la so-
luzione,  modificando il metodo d’istruzio-
ne, eliminando tutto il programma in serie 
e mantenendo  soltanto cinque materie:
• al posto della matematica, i bimbi stu-

diano aritmetica e cenni di cibernetica.
• niente più compiti scritti, ma tanti libri 

discussi dopo essere stati letti, 
• lezione di social media dialogata e tutta 

computerizzata, 
• la convivenza, componente essenziale, 

con l’osservanza di regole e del senso 
civile, etico, ambientale,

• conoscenza parlata e scritta di quattro 
lingue, con gran praticità, per poi poter 
interagire con altre località.

Ho visto tutti gli scolari orientati allo svi-
luppo sociale e con una vasta apertura 
mentale. per  avere, a diciotto anni, una 
completa istruzione utile all’intera Nazio-
ne. Messi in campo mezzi  utili alla preven-
zione per evitare qualsiasi infezione. Ho 
chiesto agli scolari se avrebbero fatto stu-
diare ai figli il medesimo programma loro. 
Hanno risposto in coro: sarebbe meglio 
che crescessero spensierati da bambi-
noni, senza regole e restrizioni.
Ho visto anche studenti  essere privi di 
virtù. Conoscono, però, alla perfezione la 
vita dei calciatori e i pettegolezzi divulgati 

dalla Tv. Qualcuno che farfuglia una lingua 
straniera si ritiene appartenere ad un’altra 
sfera. E chi, senza aver letto niente o quasi 
niente, dal copia e incolla è facilitato, tut-
to dal cellulare fa copiato; è bravo però ad 
imbrogliare gli educatori e sottomettere 
i propri genitori. Ho origliato il mormo-
rio della gente rifiutare il vaccino, perché 
non ancora giudicato efficiente. Giudizio 
dato dai fumatori incalliti con polmoni an-
neriti; da coloro che bevono caffè e birra 
in ogni stazione con alle stelle la pressio-
ne; da quelli che respirano l’aria causata 
dall’inquinamento della benzina, sempre 

in fretta ma un solo passo lo fanno in mo-
toretta; da quelli che mangiano e bevono 
salumi ed aperitivi pieni di additivi; da 
quelli che bevono e sniffano porcherie. A 
tutti costoro, il vaccino provocherebbe, a 
detta loro, allergie. Gradirei, però, comu-
nicare la mia posizione: io, 2021 non rap-
presento la perfezione, la legge del globo è 
impostata sulla diversità, vero e solo equi-
librio dell’umanità, regolata dal tempo e 
dal moto di rotazione, che insieme sono 
capaci di modificare terra, flora, fauna e 
popolazione”.

Antonio Monte da Milano
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AL VOLO, LE OPINIONI DEL 2021

Spontaneo attore di gran maestria
l’arte ha onorato con vera passione.

La sua “verve”ha raggiunto la poesia:
linfa che esige pura dedizione.

Sotto le luci con garbo e ironia
ha coniugato il reale alla finzione.

Il teatro eleva la fantasia;
pubblico e attori stanno in comunione. 

Innovatore e poliedrico attore,
sua prima dote la complicità

a tutto tondo con lo spettatore. 

Maestro innato di semplicità,
grazie alla forza dell’amore.

era esempio di vera umanità.
Teatro e realtà.

Ha usato il genio e dato il contributo
per onorare il senso del vissuto.

Un grazie gli è dovuto.
Artista e uomo del “Volgo Romano”

resta un esempio per ogni “Italiano”.

Giancarlo Scarlassara

IN MEMORIA DI
GIGI PROIETTI
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Il Presidente della Federazione tedesca delle Associazioni di 
Turismo (DRV), Norbert Fiebig, in un intervista pubblicata 
lo scorso mese nel quotidiano tedesco Tagesspiegel, si è mo-
strato ottimista rispetto alle vacanze pasquali ed estive in 

Spagna. Fiebid dà “per scontato” che la prossima estate i turi-
sti provenienti dalla Germania – il secondo maggior mercato 
emissore per la Spagna – potranno tornare a Maiorca – grazie 
al successo della campagna di vaccinazione, e che già fin da 
Pasqua si potrà viaggiare nelle Isole Canarie, anche nel caso 
si dovesse fare la quarantena al ritorno.
“Sono sicuro che Grecia, Spagna e Turchia saranno desti-
nazioni molto richieste”. Il responsabile per il Turismo del 
Governo tedesco, Thomas Bareiss, in un’intervista lo scorso 
mese nel canale televisivo ntv, ha confessato che “sarà diffici-
le viaggiare nei prossimi due o tre mesi”, anche se confida che 

a partire da maggio la situazione “sarà nuovamente migliore”. 
“Spero che la prossima estate sia un periodo molto lungo nel 
quale poter viaggiare”, anche se riconosce che il 2021 sarà 
un anno “molto straordinario” per tutto il settore turistico. 
Fiebig conferma che il “desiderio di viaggiare” è sempre vivo, 
specialmente tra i molti tedeschi che lo scorso anno hanno 
scelto di non andare in vacanza estiva – soprattutto oltre le 
proprie frontiere -  a causa della pandemia.

“Spero in un grosso recupero non appena sia possibile torna-
re a viaggiare in condizioni ragionevoli”.

L’Assessore alla Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo 
de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, insi-
ste sulla “solidità di Tenerife come destinazio-
ne verso cui torneranno a volare gli aerei e i 
turisti, quando le circostanze legate alla pan-
demia lo consentiranno”.
Assicura che a marzo “verranno concretizzati 
gli aspetti relativi all’evento di giugno con cui 
ci si propone di porre Tenerife come epicen-
tro della connettività in un anno in cui il suo 
recupero sarà vitale per tutte le destinazioni 
turistiche, che guarderanno all’isola nei gior-
ni dell’Aviation-Event 2021 per sapere come 
sarà l’evoluzione del settore nei mesi seguen-
ti. La celebrazione dell’Aviation-Event 2021 
Tenerife si celebra il prossimo 11 giugno 
presso il Gran Hotel Meliá Palacio de Isora, 
ad Alcalá (Guía de Isora) e sarà la prima volta 
che avrà luogo in una destinazione turistica, e 
non in una capitale europea, come solitamen-
te succedeva.
La sua celebrazione è stata confermata dal 
Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 

Martín, lo scorso mese di dicembre, e già si 
prevede che ci parteciperanno circa 200 lea-
der dell’industria dell’aviazione e rappresen-
tanti delle istituzioni, per unire le strategie 
relative all’evoluzione del settore.
L’Assessore delegato al Turismo di Tenerife, 
David Pérez, ha spiegato che questo incontro 
rappresenta un’eccellente opportunità per 
l’isola di entrare in contatto e stabilire siner-
gie con le compagnie aeree che volano su Te-
nerife o che abbiano possibilità o previsione 
di farlo, oltreché con strutture aeroportuali, 
cariche politiche europee, presidenti di or-
ganismi come IATA; etc, che saranno presenti 
all’evento.

AVIATION-EVENT EL GRAN EVENTO SOBRE 
COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD QUE 
TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 11 DE JUNIO 
EN EL GRAN HOTEL MELIÁ PALACIO ISORA. 
El consejero de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo 
de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, que 

insiste en “la solidez de Tenerife como destino 
al que volverán los vuelos y en ellos los turi-
stas cuando las circunstancias de la pandemia 
lo permitan”, asegura que en marzo “se con-
cretarán los aspectos a tratar en el evento de 
junio con el que pretendemos situar a Teneri-
fe en el epicentro de la conectividad en un año 
en el que su recuperación será vital para to-
dos los destinos turísticos, que mirarán hacia 
la isla para conocer, durante la celebración del 
Aviation-Event 2021 Tenerife, cómo será la 
evolución del sector en los meses siguientes”.
La celebración del Aviation-Event 2021 Tene-
rife se celebrará el próximo 11 de junio en el 
Gran Hotel Meliá Palacio de Isora, en Alcalá 
(Guía de Isora) y será la primera vez que ten-
ga lugar en un destino turístico, y no en una 
capital europea, como viene siendo habitual 

hasta el momento.
Su celebración fue confirmada por el presi-
dente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
el pasado mes de diciembre y se prevé que en 
él participen unos 200 líderes de la industria 
de la aviación y representantes de institucio-
nes pondrán en común estrategias sobre la 
evolución del sector. 
El consejero delegado de Turismo de Te-
nerife, David Pérez ha explicado que “este 
encuentro se presenta como una excelente 
oportunidad para la isla de entrar en contac-
to y establecer sinergias con las aerolíneas 
que conectan con el destino o con posibilida-
des o previsiones de hacerlo, además de con 
aeropuertos, cargos políticos europeos, pre-
sidentes de organismos como IATA, etc., que 
participan en el evento”.

Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha confermato che la 
decisione di eliminare le strutture esistenti per procedere al 
recupero ambientale della zona era già stata inserita nel Plan 
Rector del Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, ap-
provato nel 2002 ma solo si è arrivati alla parte conclusiva del 
progetto. Martín ha spiegato che si tratta di opere edificate con 
la mentalità del tempo, con la convinzione di poter creare un 
luogo per i trattamenti di salute,  ma la stessa struttura è di-
ventata qualcosa di spiacevole, in grave stato di abbandono, 
proprio nel mezzo del Parque Nacional.
Le case del sanatorio vennero costruite nel 1930, ma non sono 
mai state usate come tali. Le case erano distribuite in quat-
tro zone relativamente lontane, e variavano da 199 a 83 metri 
quadrati costruiti. La superficie totale edificata era pari a circa 
654 metri quadrati, a cui bisogna aggiungere oltre 189 metri 
cubici di muri. Si trovano in terreni che appartengono a La 
Orotava, vicino al sentiero numero 16 del Parque Nacional del 
Teide, e si renderà obbligatorio intervenire in un’area degra-
data di dimensioni pari a circa 8.454 metri quadrati.

EL CABILDO RECUPERARÁ EL ENTORNO DEL ANTI-
GUO SANATORIO DEL TEIDE. El presidente de la corpo-

ración insular, Pedro Martín, ha señalado que la decisión de 
eliminar estas edificaciones para proceder a la regeneración 
ambiental de la zona ya aparece en el Plan Rector del Uso 
y Gestión del Parque Nacional del Teide, aprobado en 2002, 
“pero es ahora cuando por fin estamos al final del trámite 
para llevarla a cabo”.
Explicó que “son edificaciones que se pensaron en su día que 
pudieran ser un sanatorio, un lugar de tratamiento de salud, 
pero  que realmente se han convertido en algo absolutamente 
lamentable, en un estado de elevado deterioro y que están ju-
sto en el corazón del Parque Nacional.
Las casas del sanatorio empezaron a construirse en 1930 y 
nunca se usaron como tal. Las casas se distribuyen en cuatro 
zonas relativamente alejadas, con entre 199 y 83 metros cua-
drados construidos. La superficie total edificada ronda los 654 
metros cuadrados, a los que hay que sumar más de 189 metros 
cúbicos de muros. Se sitúan en terrenos que pertenecen a La 

Orotava, junto al sendero número 16 del Parque Nacional del 
Teide, y obligarán a actuar en una zona degradada cuya super-
ficie supera los 8.454 metros cuadrados.

AVIATION-EVENT:
GRANDE EVENTO SU COMUNICAZIONE E CONNETTIVITÀ

IL CABILDO AVVIA IL RECUPERO
DELL’ANTICO SANATORIO DEL TEIDE

L’EVENTO AVRÀ LUOGO IL PROSSIMO 11 GIUGNO
PRESSO IL GRAN HOTEL MELIÁ PALACIO ISORA

SOPRATTUTTO IN PREVISIONE 
DELLA PASQUA

IL SETTORE TURISTICO TEDESCO SI ORIENTA SULLE CANARIE
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La mia laurea si è effettivamente geolocalizza-
ta tra Alba (Torino) e Tenerife.
A 18 anni mi sono iscritta al corso in Viticol-
tura e Enologia dell’università di Torino; mia 
madre viveva a Tenerife e per seguire i corsi 
avevo deciso di affittare una casa a Grugliasco 
(Torino) vicino alla sede universitaria dove 
si svolgeva il primo anno del corso, ho inizia-
to così a cercare di organizzarmi per andare 
a trovare una volta l’anno sia mio padre che 
mia madre. Successivamente il secondo e ter-
zo anno del corso si sono svolti ad Alba, dove 
ho iniziato ad alzarmi alle 5 del mattino per 
prendere il treno e tornavo a casa la sera tar-
di, questo implicava studiare in treno, cercare 
di non perdere le varie coincidenze per non 
rimanere in una stazione sperduta del Pie-
monte (ironia della sorte il treno diretto era 
stato introdotto quando avevo finito i corsi) 
e la stanchezza aveva iniziato a giocare brutti 
scherzi sulla mia situazione emotiva.  In que-
sti due anni ho trovato ancora più difficile or-
ganizzare i viaggi per andare a trovare la mia 
famiglia, e una volta ho passato il Natale col 
mio gatto a guardare dalla finestra i vicini riu-
niti con le loro famiglie, fortunatamente avevo 
il mio micio.
Con la fine delle lezioni ho deciso di tornare 
a Tenerife, per stare vicino a mia madre, or-
ganizzandomi con il biglietto aereo e con il 
soggiorno a Torino per poter rimanere in Ita-

lia durante la sessione di esame, qui le ansie 
nascevano per le coincidenze di tutti i mezzi 
di trasporto e lo scorso anno sono riuscita a 
tornare per un pelo nell’isola prima che chiu-
dessero i confini e rischiare di rimanere da 

sola a Torino (sarebbe stato un bel guaio), da 
lì ho dato gli ultimi due esami “online” e per 
quanto fossi felice di non dovermi spostare ho 
anche considerato  quanto sia stata fortunata 
ad avere avuto i corsi presenziali che hanno 

permesso un insegnamento con più interazio-
ne professori/studenti. La pandemia come a 
molti miei colleghi non ha permesso di vivere 
il momento della laurea con tutte le etichette 
però sono contenta di essere comunque riu-
scita a coinvolgere tutta la mia famiglia, com-
preso mio padre che dall’Italia ha potuto par-
tecipare e “brindare” con una videochiamata. 
Questo percorso di studi mi ha portato a ri-
nunciare molte cose e spesso mi son chiesta 
perché avevo iniziato quel percorso e perché 
l’avevo iniziato in un posto tanto distante, a 
volte ho avuto l’idea di lasciare tutto e riini-
ziare qualcosa di nuovo; poi pensavo che ciò 
che stavo studiando mi piaceva e la mia facol-
tà era giudicata una delle migliori a livello di 
insegnamento, i professori, infatti, ci metteva-
no la loro passione nelle spiegazioni e questa 
è una cosa più unica che rara e inoltre la mia 
preparazione è stata ben valutata durante gli 
stage universitari nelle cantine. 
Terminato il mio percorso penso alla “me “di 
qualche anno fa e vorrei farle vedere che tutti 
quei muri che vedeva insormontabili alla fine 
sono stati superati e che è normale passare 
dei momenti brutti se si punta ad obiettivi 
alti, se avessi scelto qualcosa di semplice pro-
babilmente la soddisfazione provata il giorno 
della mia laurea non sarebbe stata altrettanto 
forte e altrettanto soddisfacente.

Lucia Montalbano

Secondo i dati demografici delle Canarie, San 
Miguel de Abona è diventato il Comune di Te-
nerife con il maggior aumento di popolazione 
negli ultimi 5 anni, pari al 3,51%. L’Instituto 
Nacional de Estadística (INE) aveva pubblica-
to recentemente la revisione ufficiale dei dati 
comunali a partire dal 1. Gennaio del 2020, 
nel quale si confermava il considerevole au-
mento della popolazione a San Miguel de Abo-
na rispetto al resto dei comuni dell’isola.

Arturo González, Sindaco del Comune, ha ac-
colto con soddisfazione questa notizia, non 
senza nascondere una certa prudenza, perché 
l’aumento della popolazione presuppone un 
incremento dei servizi, e nel momento attuale 
che stiamo vivendo, bisogna anzitutto affron-
tare le conseguenze della pandemia nei servi-
zi sociali e nelle politiche di lavoro”. C’è poi da 
considerare che i dati si riferiscono al 1. Gen-
naio 2020, e che anche durante il resto dello 

scorso anno l’aumento è stato considerevole.
Il Sindaco di San Miguel ha fatto anche pre-
sente, considerando il costante aumento re-
gistrato ogni anno, che “il Comune di San Mi-
guel de Abona è diventato per molte persone 
il luogo ideale per vivere”.
Aspetti come clima, varietà e quantità dei ser-
vizi che troviamo nella zona industriale, nei 
centri educativi, nell’offerta socio-culturale, 
il commercio locale con assistenza persona-
lizzata, la sicurezza o l’idiosincrasia della sua 
gente, possono essere alcuni dei motivi per 
cui molte persone scelgono questo comune 
come residenza abituale.

SAN MIGUEL DE ABONA, EL PRIMER MU-
NICIPIO DE LA ISLA EN INCREMENTO DE 
POBLACIÓN. Según los datos demográficos 
de Canarias, San Miguel de Abona se con-
vierte en el municipio de Tenerife que más 
ha incrementado su porcentaje de población 
en los últimos cinco años, concretamente en 
un 3’51%. El Instituto Nacional de Estadística 
(INE) publicaba recientemente la revisión 
oficial del Padrón municipal a 1 de enero de 

2020, en el cual se comprobaba cómo San 
Miguel de Abona experimentaba un aumento 
notable respecto al resto de municipios de la 
isla. Arturo González, alcalde del municipio, 
recibía esta noticia con satisfacción aunque 
también con prudencia, puesto que entiende 
que el aumento de la población supone “au-
mentar los servicios y, en la época actual que 
estamos viviendo, toca abordar las conse-
cuencias de la pandemia desde servicios so-
ciales y empleo, sobre todo”, destacando que 
aunque estos son datos de 1 de enero de 2020, 
“a lo largo del pasado año el aumento también 
ha sido considerable”. No obstante, el manda-
tario sanmiguelero apunta que, visto los índ-
ices que se registran cada año, “entendemos 
que San Miguel de Abona se haya convertido 
para muchas personas en un lugar ideal para 
vivir”. Aspectos como el clima, la variedad y 
cantidad de servicios que encontramos en 
la zona industrial, los centros educativos, la 
oferta sociocultural, el comercio local con su 
atención personalizada, la seguridad o la idio-
sincrasia de su gente, pueden ser algunos de 
los motivos por los que muchas personas eli-
gen este municipio como residencia habitual.

SAN MIGUEL DE ABONA, PRIMO COMUNE DELL’ISOLA A 
REGISTRARE UN AUMENTO DELLA POPOLAZIONE

LAUREARSI DA TENERIFE... IN ITALIA
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LA NUEVA RUTA
COMERCIAL PARA ITALIA
UNA GRAN OPORTUNIDAD DE APERTURA PARA LAS 
EMPRESAS CANARIAS DEL SECTOR ALIMENTARIO.

NACE GUSTO CANARIO SL, EMPRESA QUE GESTIONARÁ LA INICIATIVA MÁS 
IMPORTANTE DE APOYO A LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
EN EL ARCHIPIÉLAGO PREVISTA PARA 2021.
En esta edición especial, la primera de cuatro, en las que contaremos la evolución 
de la puesta en marcha, hemos querido dar voz a los protagonistas directamente.

Según Danilo Bellavia, director de la compañía y responsable de 
marketing para Italia y Europa, “Canarias es un lugar de gran-
des oportunidades para quienes vienen a hacer negocios 
aquí, pero también un reservorio de descubrimien-
tos extraordinarios. Aquí el encuentro entre los 
pueblos indígenas y los pueblos que los coloni-
zaron a lo largo de los siglos, comenzando por 
los antiguos romanos, ha forjado a lo largo del 
tiempo una auténtica tipicidad antropológ-
ica. Canarias sabe combinar el placer de 
una vida sencilla con una sólida cultura 
del trabajo, que también se expresa en 
una tradición de excelencia en el sec-
tor agroalimentario, las que queremos 
llevar directamente a las mesas de los 
italianos ”.

Marilena Pratesi, jefa de Relaciones 
Externas e Institucionales, quiso su-
brayar: “Creemos que ésta es una opor-
tunidad real para facilitar el acceso a 
una nueva ruta comercial incluso para las 
pequeñas empresas productoras, muchas 
veces aisladas de cualquier posibilidad de 
internacionalización. Además, Gusto Canario 
representa una oportunidad para reafirmar la 
imagen de nuestro Archipiélago, no solo como un 
lugar exótico, un destino para millones de turistas, 
sino también como una tierra de grandes tradiciones 
gastronómicas y enológicas de la más alta calidad. Por eso 
hemos involucrado a las instituciones locales”.

Finalmente, Fernando Paganelli, administrador de IT Canarias 2030, encar-
gado del proyecto: “Esta idea nace de una lógica muy simple: en los últimos 10 
años al menos 5 millones de compatriotas han visitado Tenerife y el resto de islas 
del Archipiélago, pudiendo conocer y degustar los productos típicos de la tradi-
ción gastronómica. Italia representa, por lo tanto, un mercado outlet lógicamente 
interesante, especialmente en el segmento gourmet, menos afectado por las fases 
negativas del ciclo. Además, sabemos que la pandemia ha afectado a casi todos los 
sectores, ciertamente no al de la venta de productos alimenticios y al comercio 
electrónico, un punto fuerte, junto a la presencia física de showrooms perma-
nentes, el primero se inaugurará en Roma el próximo 21 de abril, de nuestra 
estrategia comercial”.

LA NUOVA VIA
COMMERCIALE PER L’ITALIA
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI SBOCCO PER LE 
AZIENDE CANARIE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE.

NASCE GUSTO CANARIO SL, UNA SOCIETÀ CHE GESTIRÀ LA PIÙ IMPOR-
TANTE INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALL’EXPORT DI PRODOTTI ALIMENTARI 
DELL’ARCIPELAGO IN PROGRAMMA PER IL 2021.
In questo special, il primo di quattro puntate nelle quali racconteremo l’evolu-
zione dello start up, abbiamo voluto dar voce direttamente ai protagonisti.

Secondo Danilo Bellavia, amministratore della società e respon-
sabile del marketing su Italia ed Europa, “le Isole Canarie 

sono un luogo di grandi opportunità per chi viene a fare 
impresa qui, ma anche un serbatoio di straordinarie 

scoperte. Qui l’incontro fra le genti autoctone ed i 
popoli che nei secoli le hanno colonizzate, a par-

tire dagli antichi romani, ha forgiato nei secoli 
una vera e propria tipicità antropologica.

Il canario sa coniugare il piacere di una 
vita semplice ad una solida cultura del 

lavoro, che si esprime anche in una 
tradizione di eccellenze nel settore 
agro-alimentare, quelle che vogliamo 
portare direttamente sulle tavole de-
gli Italiani”.

Marilena Pratesi, responsabile delle 
Relazioni Esterne e Istituzionali, ha 
voluto sottolineare: “Riteniamo che 
questa sia un’opportunità reale per 

favorire l’accesso a una nuova rotta 
commerciale anche alle piccole real-

tà produttive, spesso tagliate fuori da 
ogni possibilità di internazionalizzazione. 

Inoltre, Gusto Canario rappresenta un’oc-
casione per riaffermare l’immagine del no-

stro Arcipelago, non solo come luogo esotico, 
meta di milioni di turisti, ma anche come terra 

di grandi tradizioni enogastronomiche di altissima 
qualità. Per questa ragione abbiamo coinvolto le Istitu-

zioni del territorio”.

Infine, Fernando Paganelli, amministratore di IT Canarias 2030, respon-
sabile del progetto: “Quest’idea nasce da un razionale molto semplice: negli ul-
timi 10 anni almeno 5 milioni di connazionali hanno visitato Tenerife e le altre 
isole dell’Arcipelago, potendone conoscere e gustare i tipici prodotti della tra-
dizione gastronomica. L’Italia rappresenta pertanto un mercato di sbocco lo-
gicamente interessante, soprattutto nel segmento gourmet, che risente meno 
delle fasi negative del ciclo. Peraltro, sappiamo che la pandemia ha colpito qua-
si tutti i settori, certamente non quello della vendita di prodotti alimentari e 
dell’e-commerce, punto di forza, insieme alla presenza fisica di show room 
permanenti, il primo sarà inaugurato a Roma il prossimo 21 aprile, della 
nostra strategia commerciale”.

  GUSTO CANARIO
ITALIA QUIERE CONOCER TUS PRODUCTOS... APÚNTATE

export@itcanarias2030.com

Estamos seleccionando las excelencias alimenticiasde 
las Islas Canarias para un proyecto de Exportación 
en el “Bel Paese”. Serà la mejor oportunidad para la 
Internacionalización de tus productos. Marilena 666956508 | Fernando 631871590
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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

Con il Dpcm in vigore dal 16 gennaio 2021 
sono state aggiornate le regole da seguire 
quando si rientra in Italia dall’estero, nor-
me valide fino al 5 marzo 2021. Tuttavia, 
c’è molta confusione al riguardo. Per questo 
motivo abbiamo deciso di fare chiarezza e di 
provare a rendere tutto più semplice, al fine 
di aiutare coloro che avranno necessità di ri-
entrare in Italia entro le date suddette. 

Tampone entro 48 ore. Innanzi tutto, se-
condo il decreto è obbligatorio presentare 
alla compagnia aerea con cui si viaggia all’at-
to dell’imbarco, e a chiunque sia deputato 
a effettuare i controlli, un’attestazione di 
essersi sottoposti, nelle 48 ore anteceden-
ti all’ingresso nel territorio nazionale, a un 
test molecolare o antigenico, effettuato per 
mezzo di tampone e con, chiaramente, risul-
tato negativo. Una regola importantissima da 
seguire poiché, in caso di mancata presenta-
zione dell’attestazione relativa al test, si è 
sottoposti obbligatoriamente a isolamento 
fiduciario e a sorveglianza sanitaria.

Elenco C ed elenco D. Il provvedimento sot-
tolinea che tutte le persone che hanno sog-
giornato o transitato, nei quattordici giorni 
antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o 
territori che fanno parte.
dell’elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Ci-
pro, Croazia, Danimarca – incluse isole Faer 
Oer e Groenlandia – Estonia, Finlandia, Fran-
cia -inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, 
Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori 
situati al di fuori del continente europeo-, 
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Litua-
nia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi -esclusi 
territori situati al di fuori del continente eu-
ropeo-, Polonia, Portogallo -incluse Azzorre 
e Madeira-, Repubblica Ceca, Romania, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna -inclusi territori 
nel continente africano-, Svezia, Ungheria, 
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, 
Andorra, Principato di Monaco; 
e della lista D: Australia, Giappone, Nuova 
Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Sin-
gapore, Thailandia, “anche se asintomatiche, 
sono obbligate a comunicare immediatamen-
te il proprio ingresso nel territorio nazionale 
al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente per territorio“, oltre a 
dover compilare un’autodichiarazione.
Quando è prevista la quarantena. La qua-

rantena è prevista, a prescindere dalla pre-
senza o meno di sintomi, per i viaggiatori che 
hanno soggiornato o transitato, nei quattor-
dici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, 
in Stati compresi nell’elenco D. In questi casi, 
inoltre, anche se asintomatici, il percorso dal 
luogo di ingresso nel territorio nazionale o 
dal luogo di sbarco in Italia, fino alla propria 
abitazione o dimora dove sarà svolto il pe-
riodo di sorveglianza sanitaria e isolamento 
fiduciario, dovrà essere effettuato esclusiva-
mente con un mezzo privato. Tali viaggiatori 

saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria 
e a isolamento fiduciario per un periodo di 
quattordici giorni presso l’abitazione o la 
dimora indicata una volta superati i confini 
nazionali.

Elenco E. Gli Stati e i Territori non espressa-
mente menzionati in altri elenchi fanno par-
te della lista E. In questi casi gli spostamenti 
da/per il resto del mondo sono consentiti 
solo in presenza di precise motivazioni, qua-
li: lavoro, motivi di salute o di studio, assolu-
ta urgenza, rientro presso il proprio domici-
lio, abitazione o residenza. Non sono quindi 
permessi spostamenti per turismo.
Tuttavia, il rientro e/o ingresso in Italia è 
sempre consentito ai cittadini italiani/UE/

Schengen e loro familiari, nonché ai titolari 
dello status di soggiornanti di lungo perio-
do e loro familiari. L’Ultimo Dpcm, inoltre, 
conferma anche la possibilità di ingresso nel 
nostro territorio, dai Paesi dell’elenco E, per 
le persone che hanno una relazione affettiva 
comprovata e stabile (anche se non convi-
venti) con cittadini italiani/UE/Schengen o 
con persone fisiche che siano legalmente re-
sidenti in Italia (soggiornanti di lungo perio-
do), che debbano raggiungere l’abitazione/
domicilio/residenza del partner.

Anche in queste circostanze all’ingresso/
rientro in Italia è necessario compilare 
un’autodichiarazione nella quale si deve 
indicare la motivazione che consente l’in-
gresso. Autodichiarazione che va mostrata a 
chiunque sia preposto a effettuare i controlli. 
Inoltre, si può raggiungere la propria desti-
nazione finale solo con mezzo privato e sarà 
obbligatorio sottoporsi a isolamento fiducia-
rio e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Rientri dal Regno Unito. Situazioni partico-
lari, invece, sono quelle relative a chi rientra 
in Italia dal Regno Unito e dal Brasile. Tutta-
via, quello che c’è da sapere in sintesi è che 
si può entrare/rientrare in Italia dal Regno 
Unito -esclusi le isole del Canale, Isola di 

Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola 
di Cipro e i territori situati al di fuori del con-
tinente europeo per i quali il Regno ha la re-
sponsabilità delle relazioni internazionali, a 
cui si applica il normale regime previsto per 
i Paesi in Elenco E- solo se residenti nello Sti-
vale da prima del 23 dicembre 2020 o se si è 
in condizione di assoluta necessità. Inoltre, 
vige l’obbligo di doppio tampone negativo 
(prima della partenza e all’arrivo in Italia) e 
di isolamento fiduciario.

Rientri dal Brasile. Per quanto riguarda il 
Brasile, che attualmente fa parte dell’elenco 
E, il Ministro della Salute, con Ordinanza 16 
gennaio 2021 (in vigore fino almeno al 31 
gennaio 2021) ha disposto la sospensione 
del traffico aereo e il divieto di ingresso in 
Italia per tutti coloro che provengono dal 
Paese del Sud America o che vi abbiano sog-
giornato/transitato nei 14 giorni precedenti 
il tentativo di ingresso in Italia. I connaziona-
li che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno 
di assistenza, possono rivolgersi all’Amba-
sciata d’Italia a Brasilia e ai Consolati italiani 
competenti. Infine, le persone che si trovano 
nel territorio nazionale italiano e che nei 14 
giorni antecedenti all’Ordinanza del 16 gen-
naio hanno soggiornato o transitato in Brasi-
le, anche se asintomatiche, sono obbligate a 
comunicare immediatamente l’avvenuto in-
gresso in territorio italiano al Dipartimento 
di prevenzione dell’azienda sanitaria compe-
tente e sottoporsi a test molecolare o antige-
nico per mezzo di tampone.
Vi ricordiamo, poi, che gli elenchi suddetti 
possono essere modificati con apposita Or-
dinanza adottata dal Ministro della Salute, di 
concerto con il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale.
Per ulteriori approfondimenti e informazio-
ni più dettagliate vi raccomandiamo di con-
sultare sempre il sito della Farnesina Viag-
giare Sicuri.

siviaggia.it

CITTADINI ITALIANI IN RIENTRO DALL’ESTERO
E CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
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CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 
prosciutti 30 mesi tagliati con la BERKEL ANTICA

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

IL DIVORZIO CONSENSUALE
IN SPAGNA
Il divorzio consensuale è il procedimento più veloce e semplice 
per sciogliere il vincolo matrimoniale. L’attuale legge spagnola 
sul divorzio consente a qualsiasi coppia di chiedere il divorzio 
di comune accordo dopo tre mesi di matrimonio. Questo proce-
dimento, a differenza di quello giudiziale, riduce notevolmente 
i tempi dal momento che è sufficiente presentare la richiesta e 
non è necessaria un’udienza in Tribunale.
La legislazione attuale non richiede una separazione consen-

suale prima della richiesta di divorzio, dal terzo mese di matri-
monio, se una coppia si chiede come divorziare, la procedura è 
semplice soprattutto se non ci sono figli minorenni.
I coniugi devono presentare un accordo che stabilisca tutti gli 
aspetti e le conseguenze legali del divorzio:
• La liquidazione del regime economico matrimoniale.
• L’attribuzione dell’uso dell’abitazione familiare, che il giudi-

ce approverà purché non rechi danno a nessuno dei coniugi e 
metta al primo posto gli interessi dei figli minorenni.

• Assegno di mantenimento / divorzio che potrebbe spettare 
ad uno dei coniugi come risarcimento per il danno econo-
mico che la separazione o il divorzio provoca nel tenore di 

vita di una delle parti rispetto all’altra, affinchè la situazione 
lavorativa ed economica sia la stessa che avrebbe avuto se il 
matrimonio non fosse stato sciolto.

• Contributo agli oneri del matrimonio.

L’accordo di divorzio congiunto sarà ratificato da entrambi i co-
niugi presso il Tribunale di primo grado dell’ultimo domicilio 
coniugale e una volta emessa la sentenza di divorzio, questa 
sarà registrata presso il Registro Civile.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo Studio 
Legale De Cotta Law, email tenerife@decottalaw.net 

BERKEL ANTICA
FU COSÌ CHE NACQUE 
LA PRIMA AFFETTATRICE 
MECCANICA DELLA STORIA
Storia antica - A.W. Van Berkel, il fondatore. 
Wilhelmus Adrianus van Berkel era un macel-
laio olandese con una grande passione per la 
meccanica: voleva costruire una macchina che 
potesse consentirgli di tagliare la carne sen-
za dover ricorrere al coltello. L’idea giusta gli 
venne quando pensò che una lama concava 
rotante in perpendicolare su un piatto mobi-
le sul quale era appoggiata la carne potesse 
sostituire il lavoro manuale dell’uomo: fu così 
che nacque la prima affettatrice meccanica 
della storia. Nel 1898 Berkel fonda la prima 
fabbrica a Rotterdam. In pochi decenni Berkel 
divenne una multinazionale vera e propria, 
con stabilimenti produttivi in tutto il mondo.

Storia recente - L’incendio di Rotterdam. 
Gli anni Novanta non iniziano bene per Ber-

kel: nel 1991 un incendio devastante distrug-
ge completamente lo storico stabilimento nel 
centro di Rotterdam. Si salva solo il magazzino 
spedizioni con la merce finita. Destino volle 
che la costruzione del nuovo stabilimento in 
periferia fosse già ultimata: ciò che restava di 
Berkel fu trasferito. Gli operai impiegati nel 
trasloco riuscirono a staccare dalla facciata 
distrutta della palazzina degli uffici l’effige in 
bronzo raffigurante il profilo del fondatore. 
Questo cimelio unico al mondo ci fu donato 
dall’amministratore delegato dell’epoca con 
tanto di lettera di donazione.

Gli anni Novanta. A due anni dall’incendio, 
nel 1993, a seguito della fusione con la Avery, 
la Berkel entra a far parte del gruppo multi-
nazionale GEC. Avery è un’azienda forte nel 
campo della pesatura, che ormai è quasi esclu-
sivamente elettronica. Questa cultura tecnica 
influenza pesantemente le scelte dei settori su 
cui fare ricerca ed investire: la meccanica non 
ne esce certo potenziata. In questi anni il do-
minio Berkel sul mercato mondiale delle affet-
tatrici è tramontato, e della produzione classi-
ca a volano rimane solo un modello, la 115EP: 

una macchina totalmente automatica con un 
sistema per agganciare e disporre la fetta sul 
vassoio inox laterale. Il colpo mortale alle af-
fettatrici Berkel arriva nel 1996 con l’entrata 
in vigore delle nuove norme europee sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro, tra cui la direttiva 
macchine, in Italia recepita con decreto 626. A 
Rotterdam il responsabile del controllo qua-
lità affettatrici e l’ufficio tecnico si prodigano 
nel progettare modifiche che possano rende-
re a norma il modello 115EP, ma la direzione 
tecnica inglese nega gli investimenti necessari 
e opta per soluzioni esterne alla produzione 
Berkel. Vengono così cooptate le produzioni 
concorrenti, facendo accordi per modificare 
esteticamente le macchine di vari produttori 
di qualità, apporre il marchio e lanciarle sul 
mercato come produzione Berkel. In Italia 
furono marchiate Berkel macchine di produ-
zione FIA-BOSTON di Padova oppure OMAS di 
Varese.

BERKEL IERI, ROVAGNATI OGGI. Nel 2004 
due manager del gruppo si fanno imprendito-
ri in proprio ed acquisiscono il marchio dalla 
Avery-Berkel. Nel 2014 la Brevetti Van Berkel 

S.p.A. viene posta in liquidazione e successi-
vamente acquisita dall’azienda produttrice 
di salumi Rovagnati. Nel 2017 la Rovagnati 
acquisisce anche Omas S.p.A, azienda italiana 
produttrice di affettatrici professionali, a vola-
no ed elettriche.

mondoberkel.it

Procida, l’isola in provincia di Napoli, è la 
Capitale italiana della cultura 2022. Lo ha 
comunicato oggi il presidente della giuria 
Stefano Baia Curioni al Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, Dario 
Franceschini.
È la prima volta che il riconoscimento va a 
un borgo e non a un capoluogo di provincia 

o regione – Procida ha poco più di 10mila 
abitanti. Questa la motivazione. “Il progetto 
culturale presenta elementi di attrattività 
e qualità di livello eccellente. La dimensio-
ne patrimoniale e paesaggistica del luogo è 
straordinaria.
La dimensione laboratoriale che compren-
de aspetti sociali di diffusione tecnologica è 

dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante 
per tutte le realtà delle piccole isole medi-
terranee. Il progetto potrebbe determinare 
grazie alla combinazione di questi fattori 
un’autentica discontinuità nel territorio e 
rappresentare un modello per i processi so-
stenibili di sviluppo a base culturale delle 
realtà isolane e costiere del Paese.

PROCIDA 
Capitale italiana 
della cultura 2022
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Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

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

L’Inps, vista l’emergenza sanitaria in corso e 
la necessità primaria di tutelare la salute dei 
pensionati, ha condiviso con Citibank alcune 
modifiche alla programmazione del processo 

di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati 
che riscuotono all’estero.
Per i pensionati residenti in Europa, Africa e 
Oceania, ad esclusione dei Paesi Scandinavi e 
dei Paesi dell’est Europa, a partire dal mese di 
gennaio-febbraio 2021 Citibank avrebbe do-
vuto inviare le richieste di attestazione dell’e-
sistenza in vita, da restituire alla banca entro i 
primi giorni del mese di giugno 2021.
Invece, per tali soggetti, sempre in accordo 
con la banca, l’Inps ha deciso di differire di 
quattro mesi l’avvio della campagna di ve-
rifica, programmato a gennaio 2021. 

Pertanto, Citibank avvierà la spedizione dei 
moduli di richiesta di attestazione dell’esi-
stenza in vita la prima settimana di maggio 
2021 e tale modulistica dovrà essere resti-
tuita alla banca entro il 7 settembre 2021. 
Qualora il processo di verifica non sia com-
pletato entro il termine fissato, il pagamen-
to della rata di ottobre 2021 avverrebbe in 
contanti presso le Agenzie di Western Union 
e, in caso di mancata riscossione personale 
o di mancata produzione dell’attestazione di 
esistenza in vita entro il 19 ottobre 2021, il 
pagamento della pensione sarebbe sospeso 

dalla banca a partire dalla successiva rata di 
novembre 2021.
Ricordiamo che como Patronato potremo 
caricare le esistenze in vita timbrate e fir-
mate da un’autoritá riconosciuta, nel por-
tale della CITI, senza la necessitá di spedi-
re la raccomandata.
Rimaniamo a disposizione per eventuali dub-
bi o spiegazioni, ci potete contattare sia wha-
tsapp al numero 933.046.885, oppure via 
email a ital.barcellona@gmail.com.

Buona permanenza!
Elettra Cappon - Patronato Ital

INPS INFORMA. ESISTENZA IN VITA CITI: ECCO LE DATE
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Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in 
Europa, ha annunciato lo scorso 26 gen-
naio, che estenderà l’annullamento del 
supplemento per il cambio volo a favore 
di tutti i clienti che prenoteranno entro il 
31 marzo 2021. Inoltre, sono consentite 
almeno due modifiche della data di pre-
notazione, fino al 31 ottobre 2021.
Alla luce delle restrizioni legate al Covid 
in continua evoluzione, Ryanair offre ai 
clienti maggiore tranquillità per prenota-
re le vacanze di Pasqua e dell’estate 2021, 
quando, secondo Ryanair, i viaggi aerei 
riapriranno a seguito del favorevole lan-
cio dei vaccini contro il Covid nel Regno 
Unito, in Danimarca e in molti altri stati 
dell’UE. 
Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: 
“Se i tuoi piani cambiano, anche la tua 
prenotazione può cambiare. Per fornire 

la massima flessibilità e fiducia possibile 
ai clienti Ryanair, abbiamo esteso l’annul-
lamento della tariffa per il cambio volo a 
tutte le prenotazioni effettuate a gennaio, 
febbraio e marzo.

Consapevole del fatto che le restrizio-
ni legate al Covid cambiano di continuo, 
Ryanair consente ora fino a due modifiche 
gratuite della data del volo su tutte que-
ste prenotazioni, fino al 31 ottobre 2021. I 
clienti possono prenotare ora voli per fare 
visita alla famiglia e agli amici a Pasqua o 
programmare con tranquillità una merita-
ta vacanza per l’estate 2021, sapendo che 
se hanno bisogno di posticipare o modifi-
care le date del viaggio, possono farlo con 
una commissione di cambio volo pari a 
zero, fino alla fine di ottobre 2021”.

italiavola.com

Il Comune di Granadilla de Abona, attraverso 
l’Assessorato all’Ambiente, ha avviato un pro-
getto di regolazione delle scuole di attività 
nautica sportiva del comune, con cui si vuole 
delimitare il settore e analizzare necessità e 
capacità di carico di ogni zona balneare.
Questo progetto è stato approvato per via 
dell’aumento delle scuole di surf, specialmen-
te in modalità kite e windsurf, e per l’occupa-
zione di spazio pubblico, che genera problemi 
di regolazione e capacità di carico del territo-
rio - che comprende anche la Reserva Natural 
Especial de Montaña Roja - nella zona sud-o-
vest. L’Assessore all’Ambiente, Marcos Anto-
nio Rodríguez Santana risponde alle esigenze 
di bagnanti e passanti, come degli stessi im-
prenditori, che chiedono che la materia ven-
ga regolamentata, e che contenga indicazioni 
relative a quali spiagge verranno usate per le 
pratiche sportive e quante scuole potranno 
esercitare, come anche quante tavole potran-
no transitare in acqua, con le dovute garanzie 
in materia di sicurezza. Rodríguez Santana ha 
anche segnalato l’importanza di queste nuove 
regolamentazioni per le spiagge centrali, Le-
ocadio Machado, La Jaquita, El Cabezo, e per 

altre di grande afflusso di visitatori e sportivi, 
e quelle in cui il Comune, nell’esercizio delle 
sue funzioni, ha delimitato con una segnala-
zione che separa i bagnanti dalle attività di 
sport nautico.

GRANADILLA REGULARÁ LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS NÁUTICAS 
EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO. El Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente, cuyo respon-
sable es Marcos Antonio Rodríguez Santana, 
ha procedido al encargo de un proyecto de 
regulación de las escuelas de actividades de-
portivas náuticas del municipio, con el que 
se pretende delimitar el sector y analizar las 
necesidades y la capacidad de carga de cada 
zona de baño.
Esta actuación viene motivada por el au-
mento de las escuelas de surf, especialmente 
las modalidades de kite y windsurf, y por la 
ocupación de dominio público, lo que genera 
problemas de regulación y capacidad de car-
ga del territorio, teniendo en cuenta, además, 
la presencia de una Reserva Natural Especial 

de Montaña Roja en la zona suroeste.A su vez, 
argumenta el edil, responde a una demanda 
de bañistas y paseantes, así como a los pro-
pios empresarios, que piden una regulación 
que indique, esencialmente, en qué playas y 
cuántas escuelas, así como tablas en el agua, 
pueden haber a la vez en el agua, con las 
adecuadas garantías de seguridad. Además, 

Rodríguez Santana señala que será de gran 
importancia para las playas central, Leocadio 
Machado, La Jaquita, en El Cabezo y demás 
con mayor afluencia de visitantes y deporti-
stas, y en las que el Ayuntamiento en el ejer-
cicio de sus competencias en seguridad, ha 
delimitado con un balizamiento que separa a 
bañistas y a la actividad de deportes náuticos.

GRANADILLA AVVIA LA REGOLAMENTAZIONE
AVVIATA LA REGOLAMENTAZIONE

DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DELLE SCUOLE DI NAUTICA 
NELLE SPIAGGE DEL COMUNE

L’ANNULLAMENTO È ESTESO
ALLE PRENOTAZIONI EFFETTUATE

ENTRO IL 31 MARZO

26 delle 73 specie di api solitarie presen-
ti oggi nell’isola sono endemiche. 7 sono 
esotiche e 40 sono native.
Fuerteventura ne ha 66, e Tenerife 65. Con 
un totale di 73 specie di api solitarie, ri-
spetto alle 66 di Fuerteventura e alle 65 di 
Tenerife, Gran Canaria è l’isola dell’Arcipe-

lago con la maggior varietà di api, esseri 
viventi dichiarati come i più importanti 
del pianeta, e la stessa isola si posiziona 
al secondo posto nella onorevole classifi-
ca che conta il maggior numero di specie 
esotiche di questo insetto alato.
Questi dati sono stati pubblicati dal bio-
logo e Professore presso l’Università de 
La Laguna Carlos Ruiz, in un articolo del 
suo blog “Abejas de Canarias”. Un blog di 
divulgazione sulla bio-diversità, sull’e-
cologia e sulla conservazione delle api 
nell’arcipelago.

Nell’ articolo in questione, lo specialista 
conferma che 52 specie su 73 sono pre-
senti anche a Tenerife. La maggior parte 
di queste 120 specie presenti alle Canarie, 
molte endemiche ed esclusive, sono sel-
vagge e solitarie. Non vivono negli alveari 
e non producono miele. “Questa grande 
diversità garantisce il ruolo fondamentale 
dell’impollinazione degli ecosistemi natu-
rali ed agricoli. Le specie esotiche o intro-
dotte, rappresentano una delle principali 
minacce alla fauna insulare.
Le specie esotiche competono con quelle 
native nel procurarsi cibo e le aree di ni-
dificazione possono trarre nuovi patogeni 
e malattie potenzialmente pericolose per 
le specie locali. Rappresentano poi un ri-
schio di ibridazione e perdita di identità 
genetica della tassonomia insulare.

L’ISOLA CANARIA CON 
PIÙ VARIETÀ DI API

RYANAIR:
esteso l’annullamento del 

supplemento di cambio volo
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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

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:
SERVIZIO DI TAVOLA FREDDA PRESSO 
IL PUNTO VENDITA DI LOS CRISTIANOS, 
DOVE PUOI GUSTARE PANINI FARCITI, E 
FOCACCE, OLTRE AD ALTRE GUSTOSE 
SPECIALITÀ O SEMPLICEMENTE, ASSA-
PORARE UN BUON CAFFÈ.

Attivisti dell’Associazione Mundo del Silencio, 
ente senza fini di lucro, impegnato nella di-
fesa e tutela dell’ambiente marino, nella sua 
divulgazione e conoscenza, ha provveduto a 
sostituire il 1.Gennaio 2021 la Cruz de “Jua-
nito” che presiede l’entrata sottomarina alla 
Cueva de los Camarones, a circa 300 metri 
dalla costa di fronte alla località di Palmar, nel 
Comune di Arona, e a circa 30 metri di pro-

fondità. Questo simbolo, che si trovava usu-
rato dal tempo, ricorda tutti gli immersionisti 
deceduti nella stessa grotta.
Il 20 novembre 1975 persero la vita i som-
mozzatori Juan José Benítez Castilla, istrutto-
re di molti immersionisti canari e riferimento 
del mondo dei sub negli anni ’60 e ’70, e il 
francese Francois de Roubaix, stretto collabo-
ratore del comandante Cousteau, amante del-

le nostre coste. Il 26 aprile del 1984 persero la 
vista gli immersionisti Henry Sarpetin e Jens 
Steiner. La Croce è fatta in ferro sigillato, di un 
metro di altezza, con un peso approssimativo 
di 80 kg, saldata su una base di 70x60 cm e 
donata dalla officina Lolo, che si era dedicata 
a questo progetto.

L’Associazione Mundo del Silencio, con questo 
gesto, vuole richiamare l’attenzione sulla pe-
ricolosità della grotta. Molti esperti la riten-
gono letale e tra le più pericolose al mondo.

PALM MAR SUSTITUYE LA CRUZ DE LA 
CUEVA DE LOS CAMARONES EN LA COSTA 
DE ARONA. Miembros de la Asociación Mun-
do del Silencio, entidad sin ánimo de lucro y 
cuyos fines se basan en la defensa y protec-
ción del medio ambiente marino, su divulga-
ción y conocimiento, ha sustituido, en el pri-
mer día del año 2021, la Cruz de “Juanito” que 
presidia la entrada submarina de la Cueva de 
los Camarones, ubicada a unos 300 metros 
frente a la localidad del Palmar, en la costa de 
Arona, y a unos -30 metros de profundidad. 
Este emblema que se encontraba deteriorada 
por el paso del tiempo en la entrada de la cue-
va, simboliza el recuerdo de varios submari-
nistas fallecidos en ella. El 20 de noviembre 
de 1975 perdían la vida los buzos Juan José 
Benítez Castilla (en la foto), instructor de mu-

chos submarinistas canarios y referente del 
mundo subacuático en la década de los años 
60 y 70 y el francés, Francois de Roubaix, 
estrecho colaborador del comandante Cou-
steau y amante de nuestras costas. El 26 de 
abril del año 1984 perecían los submarinistas 
Henry Sarpentin y Jens Steiner. La Cruz está 
fabricada en hierro sellada, de un metro de 
alto, con un peso aproximado de 80 Kg., sol-
dada sobre una base de 70 x 60 cm y realiza-
da de forma altruista por la cerrajería Lolo, la 
cual se ha volcado con el proyecto.

Además, con este gesto de reposición, Mundo 
del Silencio quiere recordar la peligrosidad de 
adentrarse en la Cueva. Muchos expertos la 
califican como una cavidad letal y de las más 
peligrosas de planeta.

PALM MAR: PROCEDE LA SOSTITUZIONE DELLA CRUZ
DE LA CUEVA DE LOS CAMARONES, NELLA COSTA DI ARONA
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La telecamera ad infrarossi DRAGO, svilup-
pata dall’equipe di IACTEC-Espacio, dell’In-
stituto de Astrofísica de Canarias (ICA), è 
stata mandata nello spazio nel contenitore di 
satelliti ION della società D-Orbit (Missione 
PULSE), a bordo di un razzo Falcon 9 dell’im-
presa SpaceX. DRAGO (Demonstrator for 
Remote Analysis of Ground Observations) 
è una telecamera speciale ad infrarossi ad 
onde corte per l’osservazione della terra. Le 
innovative capacità tecnologiche aiuteranno 

a far fronte alle sfide così importanti dell’at-
tualità, come la lotta contro gli incendi fore-
stali o la protezione dell’ambiente di fronte 
agli effetti derivati dal cambiamento clima-
tico. Il programma Agustín de Betancourt, 
finanziato dal Cabildo di Tenerife e parte del 
Programma MEDI-FDCAN 2016-2025, punta 
su capitale umano qualificato, competitivo 
e di alta formazione tecnica, che attraverso 
i concorsi “Agustín de Betancourt” (AdB), 
indetti annualmente, avviano lo sviluppo di 

progetti ad alto potenziale di trasferimento. 
Il Vicepresidente del Cabildo di Tenerife ed 
Assessore all’Innovazione, Enrique Arriaga, 
ha confermato il lancio, avvenuto a fine gen-
naio, di questo satellite, a bordo della nave 
SpaceX, che contiene la prima telecamera ad 
infrarossi fabbricata a Tenerife e denominata 
DRAGO, unendo la tecnologia dello IAC con il 
talento coltivato attraverso il programma di 
formazione del Cabildo di Tenerife, un tra-
guardo importante, che non sarà sicuramen-

te l’ultimo. Un momento storico, perché Te-
nerife manda nello spazio il proprio talento.

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

I SAPORI
DELLA TRADIZIONE
AL RISTORANTE  “CORALLO”
TUTTI I GIOVEDÌ GNOCCHI… E NON SOLO!
Presso il nostro ristorante, potrai degustare 
tutti i giovedì il nostro menù:
• Bruschetta mista 
• Gnocchi di patate con salsa a scelta tra:

1. pomodoro e basilico 
2. bolognese 
3. crema ai formaggi 

• Dolce della casa 
• un calice di vino della casa o birra 
-------------------------------
13,50€ 

Io sono Michele e il Ristorante Corallo è la mia 
casa, la mia fonte d’ispirazione e la mia sfida 
quotidiana qui a Tenerife.
Gli gnocchi sono quella mia passione che ho 
saputo trasformare in eccellenza. Tutto è par-
tito dagli gnocchi e naturalmente, ovunque io 
vada,  li porto sempre con me. 

La personalità, i gusti e le abitudini dei miei 
clienti mi guidano nella scelta della prepara-
zione. Qui a Tenerife propongo una versione 
classica, ma nelle mie esperienze professionali 
in giro per il mondo mi sono divertito anche a 
rivisitarla, come ho fatto con successo a Dubai 
e ad Abu Dhabi.
Se dico gnocchi, l’estro dei miei clienti si sbiz-
zarrisce. Molti mi chiedono consigli su come 

prepararli a casa: con piacere propongo qui 
una preparazione alla portata di tutti. Ma fate 
attenzione, perché a volte, le cose apparente-
mente più facili diventano poi difficili se non si 
seguono attentamente tutti i passaggi.
Ingredienti per gli gnocchi fatti in casa:
• 1 kg di patata rosse 
• 250 gr di farina 00
• 1 uovo intero 
• 20 gr Parmigiano 
• 10 gr di sale 

Pelare e bollire le patate, una volta cotte ed 
ancora calde, schiacciarle con uno schiaccia-
patate, coprirle con una pellicola a contatto e 
lasciare freddare completamente. Successiva-
mente, aggiungere l’uovo alle patate e amal-

gamare bene. Aggiungete poi il parmigiano, il 
sale e solo per ultimo la farina. Fate attenzione 
alla quantità di farina, che potrà variare leg-
germente, a seconda della qualità delle patate. 
La massa NON deve riposare: create subito dei 
salamini, e poi, con un coltello o una spatola, 
provvedete a ritagliare gli gnocchi. 
Metteteli in acqua bollente NON salata e, una 
volta che emergono a galla, sono pronti per 
essere scolati e degustati con il vostro sugo 
preferito. 

Il Ristorante Corallo vi augura buon appetito e 
vi aspetta a braccia aperte e a tavola imbandi-
ta, ogni volta che vorrete mangiare gli gnocchi 
coccolati da professionisti, in un ambiente ac-
cogliente e familiare. 

I ricercatori della B-CHARMED, il progetto europeo che stu-
dia estensione, ruolo e importanza dei boschi di corallo nero 
che vivono a partire da 45 metri di profondità nella zona co-
stiera di Puerto del Carmen, a Lanzarote, hanno iniziato lo 
scorso mese le prime immersioni nelle acque che ospitano 
questi complessi ecosistemi. B-CHARMED ha come obiettivo 
lo studio ecologico integrale dei boschi di corallo nero nella 
Macaronesia (Lanzarote verrà inserita come area modello 
per questo studio), come lo sviluppo di strumenti acustici 
che consentano di determinarne l’estensione.
Il progetto è gestito dalla Asociación Biodiversidad Atlántica 
y Sostenibilidad (ABAS), associazione con base a Las Palmas 
de Gran Canaria, assieme al Laboratorio de Ecogeoquímica 
de Ambientes Bentónicos, a Banyuls sur Mer (LECOB-Fran-
cia) e all’Instituto Leibniz di Ricerca del Mar Baltico, a War-
nemuende (IOW – Germania).

Quali sono i coralli neri? I coralli negii sono animali colo-
niali formati da centinaia di individui denominati polipi, si-
mili a piccolo anemoni di mare, che sono connessi fisicamen-
te e funzionano come una sola unità.
I polipi solitamente misurano pochi millimetri e possiedono 
una serie di tentacoli urticanti, generalmente 6, che circon-
dano la bocca con la quale ingeriscono gli alimenti.
I coralli neri sono propri delle acque profonde, anche se mol-

te specie appaiono in uno spettro di profondità più ampio. 
Con morfologie simili a veri alberi, le comunità di coralli pos-
sono aggregarsi in modo consistente nei fondali marini delle 
Isole Canarie a partire da 30-40 metri di profondità, forman-
do autentici “boschi sottomarini”, che modificano il paesag-
gio e influiscono sulla presenza di altre specie di fauna e flo-
ra, agendo come veri “bioingegneri” degli ecosistemi marini.
A differenza di altri coralli come quelli che formano la Gran-
de Barriera in Australia, il cui scheletro è composto di carbo-
nato di calcio, i coralli neri hanno uno scheletro composto di 
proteine (circa 50%) e chitina, un altro composto flessibile e 
resistente che forma parte delle pareti cellulari dei funghi o 
degli scheletri di molti insetti.

Nonostante abbiano un aspetto diverso e colori impattanti 
per via dei polipi, lo scheletro di questi animali è solitamente 
nero (da cui il nome) e può essere coperto da una serie di 
spine che si utilizzano per differenziare le specie. Per questo 
i coralli neri sono noti anche come “coralli spinosi (“thorn 
corals” in inglese).

Foto di Fernando Espino (FE)
Foto1: Paesaggio di coralli neri
Foto2: ricercatori di ABAS e LECOB mentre delimitano le zone 
campione del bosco di coralli neri 

AVVIATA A LANZAROTE LA RICERCA SUI
BOSCHI SOTTOMARINI DI CORALLO NERO

LANCIATA NELLO SPAZIO, LA PRIMA TELECAMERA
AD INFRAROSSI PRODOTTA A TENERIFE
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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

Los Gigantes – Calle Poblado
Marinero, 1A, Porto di Los Gigantes
Tel: +34 663188864 - 652134440

Chasna - Camino de Chasna,
24–26, La Orotava
Tel: +34 672 39 31 33

Escalona 
Carr. General, Km. 10,750 – Vilaflor
Tel: +34 922071256 - 663188864

Chasna

Los Gigantes

Las Americas

Escalona

L’Assessore alla Planificación del 
Territorio, Patrimonio Histórico y 
Turismo, José Gregorio Martín Pla-
ta, ha spiegato in sessione plenaria 
che grazie a piattaforme come “Why 
Tenerife” l’isola non è uscita dalla 
classifica delle prime dieci destina-
zioni della “Nomad List”, il ranking 
principale, dallo scorso novembre.
Why Tenerife? Offre un programma 
di consulenza pensato per i “cowor-
kers”, denominato “Work&Play”, una 
trentina di strutture di coworking e 
due di coliving, alloggi da cui, tra le 
altre cose, è possibile lavorare in re-
moto. Tenerife è l’unica destinazio-
ne spagnola inclusa nella “top 10” 
delle destinazioni per i nomadi digi-
tali nel principale portale al mondo 
di questo tipo di professionisti, il 
“Nomad List”.
Fattori come la sicurezza sanitaria e 
giuridica, ha confermato Martín Pla-
ta, sono di fatto determinanti nella 
scelta della destinazione dei nomadi 
digitali, che sanno di trovarsi in un 
paradiso isolato, che però fa parte 
del territorio europeo. L’85% delle 
persone che lavorano in remoto da 
Tenerife provengono dall’Europa. Di 
questi, il 33% sono spagnoli, il 9% 
tedeschi e britannici e il 5% olande-

si, anche se ci sono persone prove-
nienti da Italia, Finlandia, Polonia, 
etc.. Secondo Martín Plata, non è un 
caso che Tenerife sia l’unica destina-
zione spagnola a non essere uscita 
dalla top ten della “Nomad List”, per-
ché nell’isola esistono determinati 
vantaggi fiscali – in generale in tutte 
le Canarie – che mancano altrove e 
anche la presenza di personale for-
mato che con il servizio di consulen-
za “Tenerife Work&Play” è disponi-
bile a risolvere qualsiasi dubbio.

TENERIFE TERMINA 2020 SIEN-
DO EL ÚNICO DESTINO ESPAÑOL 
EN EL ‘TOP 10’ PARA NÓMADAS 
DIGITALES. El consejero de Plani-
ficación del Territorio, Patrimonio 
Histórico y Turismo, José Gregorio 
Martín Plata, ha explicado en comi-
sión plenaria que gracias a la pla-
taforma plataforma ‘Why Tenerife’, 
la isla no ha salido de los diez pri-
meros puestos en la ‘Nomad List’, el 
principal ranking, desde principios 
de noviembre
Why Tenerife? cuenta con un pro-
grama de asesoramiento concreto 
para ‘coworkers’, denominado Wor-
k&Play, una treintena de estableci-

mientos de coworking y dos de ‘co-
living’, alojamientos donde, además, 
teletrabajan Tenerife como el único 
destino español incluido en  el ‘top 
10’ de los destinos para nómadas 
digitales en el principal portal de 
este tipo de profesionales del mun-
do, ‘Nomad List’. “Es importante, 
de hecho, la seguridad sanitaria y 
jurídica que les aporta a las perso-

nas que son nómadas digitales sa-
ber que están en un paraíso aislado 
que es, además, territorio europeo”, 
ha expresado. No obstante, el 85% 
de las personas que teletrabajan de-
sde Tenerife proceden de Europa, de 
los que el 33% son españoles, el 9%, 
alemanes y británicos y el 5%, ho-
landeses; aunque también hay per-
sonas procedentes de Italia, Finlan-

dia, Polonia, etc. Apunta a que “no es 
casualidad que seamos el único de-
stino español que no ha salido de los 
diez primeros puestos de la ‘Nomad 
List’, ya que tenemos unas ventajas 
fiscales -en general en Canarias-, 
que no tienen otros lugares, además 
de un personal que, desde ‘Tenerife 
Work&Play’ que está dispuesto a 
atenderles en todas sus dudas”.

TENERIFE: UNICA DESTINAZIONE SPAGNOLA
NELLA “TOP 10” DEI NOMADI DIGITALI NEL 2020
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È da oggi disponibile sul sito web della Farnesina la versione rivista e aggiornata del 
vademecum “Minori Contesi – Orientamento e guida all’assistenza consolare”.
Il manuale è stato realizzato dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero ed è diret-
to a tutte le connazionali e i connazionali che, loro malgrado, si trovano a dover affron-
tare vicende così delicate e complesse come la sottra-
zione internazionale di un minore (nel 2019 il MAECI 
ha trattato oltre 500 casi). Nella sua nuova versione, 
la guida si propone come uno strumento di facile let-
tura, capace di offrire un orientamento e un sostegno 
concreto alle madri e ai padri di figli sottratti, descri-
vendo loro le varie forme di assistenza che possono 
essere prestate dalla Farnesina e dalle nostre Amba-
sciate e Consolati nel mondo.Essa offre anche rispo-
ste alle domande più frequenti che possono sorgere 
sull’operato del MAECI e della Rete diplomatico-con-
solare in tema di sottrazione internazionale di minori 
e costituisce il frutto della preziosa esperienza ac-
quisita nel tempo dalle nostre Sedi all’estero e dagli 
Uffici della Direzione Generale grazie alla quotidiana 
gestione dei casi concreti. esteri.it

L’ANGIOGRAFIA
DELLA RETINA
Il suo oculista le propone di eseguire un’an-
giografia a fluorescenza in modo da permet-
tere un esame minuzioso della retina.Questo 
documento contiene informazioni a proposi-

to delle ragioni, delle condizioni, dei risultati, 
dei rischi e dei limiti dell’esame a lei proposto.
PERCHÈ QUESTO ESAME? L’angiografia della 
retina con fluoresceina è un mezzo prezioso 
per valutare lo stato dei vasi sanguinei che 
la attraversano. Quest’esplorazione è utiliz-
zata per stabilire una diagnosi corretta per 
alcuni disturbi dell’occhio e valutare quale 

sarà il miglior trattamento da applicare, spe-
cialmente nei casi in cui si sta considerando 
la possibilità di intervenire per mezzo della 
fotocoagulazione laser. I più comuni casi ai 
quali si applica un’esplorazione per mezzo di 
un’angiografia a fluorescenza sono: retinopa-
tia diabetica, degenerazione della retina, reti-
nopatia miopica, occlusione delle vene della 
retina, occlusione delle arterie della retina, 
edema maculare pseudofachico, ecc … .
COME SI REALIZZA? L’esame viene effettuato 
in day hospital ma sarà necessario dilatarle le 
pupille. Dopo l’iniezione di fluoresceina sa-
ranno scattate delle foto del suo fundus oculi. 
La fluoresceina (liquido di contrasto) agisce 
come un colorante e viene somministrata per 
via intravenosa attraverso un’iniezione fatta 
all’interno del gomito o sul dorso della mano, 
che sono poi gli stessi punti che si utilizzano 
in un corrente esame del sangue. Dopo l’inie-
zione si scatteranno delle istantanee del suo 
fundus oculi per un tempo che può variare dai 
5 ai 20 minuti. L’intera durata di quest’esame 
è all’incirca di un’ora: 20 minuti per dilatare 
le pupille, venti minuti per l’iniezione e per le 
istantanee, venti minuti di osservazione pri-
ma di lasciare l’ambulatorio. Durante tutto 
l’esame le si richiede di mantenere la calma 

e di seguire strettamente le istruzioni che le 
darà il suo oculista.
NORMALE DECORSO. Nella maggioranza dei 
casi l’esame è ben tollerato e lei potrà andar-
sene e riprendere le sue normali attività entro 
poche ore. Una visita di controllo sarà neces-
saria nella data prestabilita dal suo oculista.
LIMITI DELL’ESAME. Alcune lesioni della re-
tina possono essere troppo piccole o troppo 
profonde per essere individuate per mezzo 
dell’angiografia.
PRECAUZIONI DA PRENDERE. Durante la 
gravidanza non sono stati riscontrati effetti 
collaterali dovuti alla fluoresceina né sulla 
madre né sul futuro nascituro. In caso di al-
lattamento, si raccomanda di sospenderlo per 
i due giorni seguenti all’esame giacché la fluo-
resceina resta presente nel latte per 48 ore 
dopo la somministrazione.
In caso di allergia conosciuta alla fluoresceina 
le può essere proposta una medicazione orale 
o da iniettare, per prevenire qualsiasi reazio-
ne avversa.
Per qualsiasi dubbio, per cortesia, si rivolga al 
suo oculista per ulteriori informazioni.

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

Da Aprile 2019 il permesso di paternità e 
quello di maternità sono stati unificati. In 
Spagna, questo tipo di prestazioni si chiama-
no premio alla nascita (prestación por naci-
miento) e premio adozione o affido di minore 
(cuidado del menor).
I beneficiari del permesso di paternità sono 
quei genitori che, alla nascita del figlio, piut-
tosto che all’adozione, tutela o affido del mi-
nore, necessitino di un periodo di tempo da 
passare con la famiglia, per cui l’attività lavo-
rativa viene sospesa, come anche temporane-
amente il contratto di lavoro. I genitori, per 
usufruire dei benefici, devono trovarsi nella 

seguente condizione contrattuale:
Persone assunte come dipendenti. Lavoratori 
autonomi, liberi professionisti.
Se avete diritto al permesso di paternità a 
prescindere dal tipo di contratto, sempre che 
siate registrati presso la Seguridad Social 
(Previdenza Sociale) e abbiate contabilizzato 
180 giorni contributivi negli ultimi 7 anni, o 
360 giorni in tutta la vita professionale. Inol-
tre, il lavoratore autonomo che richieda il per-
messo di paternità deve essere in regola con il 
pagamento dei contributi versati alla Seguri-
dad Social. Durante il permesso di paternità 
si percepisce il 100% della base normativa, 

come se il lavoratore fosse in congedo medi-
co comune. Se hai un contratto di formazione, 
sarà del 75%.
Se riscuoti la disoccupazione, verrà cancella-
ta la tua indennità di disoccupazione e i tuoi 
contributi previdenziali, in modo da poter ri-
cevere l’indennità di paternità. Il congedo per 
paternità avrà una durata di 4 mesi, le prime 
quattro settimane verranno conteggiate inin-
terrottamente dopo il parto o l’adozione.
I bonus per nascita o cura del minore sono 
garantiti al genitore per sancire il diritto ad 
essere padre, padre biologico o padre per 
adozione o affidamento.

PERMESSO DI PATERNITÀ: DURATA E REQUISITI

Le Canarie hanno registrato 51,6 dona-
tori di organi ogni milione di abitanti nel 
2020, incrementando così la donazione 
nell’Arcipelago del 2,8% rispetto al 2019.
Anche se l’attività di donazione e trapianti 
si è ridotta in Spagna, il tasso di donazio-
ne è molto superiore rispetto al resto dei 
paesi in epoca pre-pandemica. Nel 2019 
la Germania ha registrato 11,3, l’Austra-
lia 21,8, Canada 22,2, Francia 29,4, Italia 
25,3, Stati Uniti 36,1, Regno Unito 24,7 e 
l’Unione Europea nel suo insieme 22,5 do-
natori (per milione di abitanti).

Nel 2020 sono stati realizzati 2.700 tra-
pianti di rene, 1.034 di fegato, 336 di 
polmoni, 278 di cuore, 73 di pancreas e 4 
d’intestino. L’attività di trapianto da dona-
tore vivo si è mantenuta stabile, con un to-
tale di 257 trapianti di rene e 11 di fegato.

Per quanto riguarda l’età dei donatori, il 
Direttore generale della ONT ha spiegato 
che oltre la metà (54,1%) supera i 60 anni, 
il 28% supera i 70 e un 5,4% supera gli 
80. L’età massima di un donatore è stata 
di 90 anni, ed ha permesso un trapianto 
di fegato e due di reni. I casi di rifiuto alla 
donazione sono pari al 14%, percentuale 
che si riduce ad un 10% nel caso di dona-
tori in asistolia.

“Questo rende manifesto, ancora una vol-
ta, l’enorme solidarietà della cittadinanza 
spagnola, il suo impegno con il program-
ma delle donazioni e il buon lavoro dei 
professionisti al momento di prospettare 
la possibilità di una donazione ad una fa-
miglia che ha appena perso una persona 
cara, visto che l’86% delle persone accon-
sente a farlo”.

CANARIE: CRESCE LA 
DONAZIONE DI ORGANI DEL 

2,8% NEL 2020

MINORI CONTESI,
IL NUOVO VADEMECUM 

DELLA FARNESINA
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Dal 1960 la famiglia Cepparo opera nel settore 
caseario. La ditta nasce come Cepparo s.n.c., 
iniziando a comperare e stagionare formaggi. 
L’azienda all’inizio commercializzava formag-
gi tipici friulani quali Montasio e Latteria, poi 
si è evoluta allargando la gamma di prodotti a 
tutti i formaggi DOP nazionali più diffusi quali 
Asiago, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, 
Provolone e Pecorino Romano.
Negli anni l’azienda si è rinnovata adottando 
tecnologie sempre più avanzate che le hanno 
permesso di differenziare i propri prodotti in 
base alle esigenze dei diversi clienti; questa 
innovazione non ha però intaccato la capacità 
di mantenere inalterata la genuinità e la qua-
lità dei suoi formaggi. Le esigenze di mercato 
di questi ultimi anni, hanno portato la Ceppa-
ro S.p.A. a completare la sua offerta con nu-

merosi prodotti di importazione provenienti 
da tutti i paesi Europei ed Extra EU (quali 
Gouda, Cheddar, Edamer, Fontal ...). La sede 
principale dell’azienda si trova a Flaibano, in 
una posizione strategica nel cuore del Friuli 
Venezia Giulia; l’apertura di una seconda sede 
a Coseano ha permesso di ampliare ulterior-
mente la capacità di magazzinaggio.

LINEA ANTICHE LATTERIE.
La linea a marchio “Antiche Latterie” rappre-
senta al meglio la voglia di selezionare pro-
dotti che desideriamo far arrivare sulle tavole 
dei nostri clienti. La decennale esperienza e 
un processo di selezione dei partner molto 
severo garantiscono prodotti costanti, sicuri e 
con il giusto prezzo. Scegliere il marchio “Anti-
che Latterie” è semplicemente la scelta giusta.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

LINEA ANTICHE LATTERIE

L’amaro milanese per eccellenza e da 175 anni 
tra i più internazionali dei distillati italiani. Il 
Fernet Branca, simbolo della produzione del-
la Fratelli Branca Distillerie, nasce nel 1845 
tra gli alambicchi di Bernardino Branca, nel 
suo laboratorio di via Broletto, miscelando 
27 erbe aromatiche. Ancora oggi un alone di 
mistero circonda la ricetta segreta del tonico 
amaro, ideato come rimedio medicamentoso. 
Se infatti si conoscono tutte e 27 le spezie im-
piegate, restano segrete le modalità, i tempi e 
le temperature di estrazione delle essenze e 
pare che cinque di esse vengano pesate e mi-
scelate ancora oggi direttamente da un mem-
bro della famiglia Branca, che svolge l’opera-
zione da solo e a porte chiuse.
Non è un mistero, invece, quanto il calendario 
della storica azienda sia uno dei maggiori suc-
cessi di marketing del mondo pubblicitario 
italiano e virtuoso esempio di quell’intreccio 
tra impresa e cultura che da sempre accom-
pagna i migliori marchi del made in Italy. Dal-
la sua prima edizione del 1886 il calendario 
divenne presto un oggetto di culto perché in 
ogni edizione si portava alla luce, attraverso 
lo sguardo ed il talento di famosi artisti del 
tempo, un soggetto di particolare valore per 
la società civile e nel quale, in coerenza con 
la propria missione di azienda “sostenibile”, 
Branca mostrava la propria vicinanza alla 
comunità e la coscienza del proprio ruolo 
nella società. Ne sono un valido esempio, fra 

gli altri, il Calendario del 1892 per i 400 anni 
dalla scoperta dell’America e quello del 1904 
dedicato al genio di Marconi. Sospesi nel pe-
riodo delle guerre mondiali, oggi, nell’anno 
della celebrazione dei 175 anni dalla creazio-
ne di Fernet-Branca, è nata l’idea di tornare 
a realizzare il calendario Branca mantenen-
do la sua missione originaria e rendendolo 
contemporaneo nel ruolo giocato all’interno 
della comunità. L’edizione 2021, sulla scia 
del difficile anno della pandemia, ha voluto 
concretamente sostenere un ambito della 
cultura milanese, così duramente colpita: 175 
esemplari per i 175 anni dell’azienda la cui 
vendita andrà a finanziare una borsa di stu-
dio per un giovane talento dell’Accademia del 

Teatro alla Scala di Milano, unica al mondo a 
formare in tutti i mestieri dello spettacolo dal 
vivo e che vanta collaborazioni in ogni ango-
lo del globo. Un progetto nato su iniziativa di 
Ilaria Branca, azionista e brand ambassador 
dell’azienda meneghina, erede diretta del 
fondatore Bernardino che fu tra i maggiori fi-
nanziatori del Museo Teatrale della Scala nel 
1913, consigliere comunale nel 1916 e pro-
tagonista degli avvenimenti e delle iniziative 
culturali che animarono il capoluogo lombar-
do in quegli anni. Le immagini del calendario 
sono frutto dell’opera di oltre 60 allievi della 
stessa accademia che hanno realizzato quat-
tro progetti di costume, uno per ogni stagione 
dell’anno, per offrire uno sguardo sul mondo 

femminile degli anni ’20 ad oggi. Ispirandosi 
alla collezione di cimeli custodita all’interno 
del complesso industriale di via Resegone, 
dove l’azienda si trasferì, nel 1907: cartello-
ni pubblicitari, macchinari, strumenti tecnici, 
alambicchi, bottiglie storiche, foto e docu-
menti disparati, una eredità a cui ancora oggi 
attingono studiosi di design pubblicitario, 
marketing e storia dell’industrializzazione. 
E su tutto ovviamente il bozzetto originale 
del marchio, creato nel 1005: un’aquila ad ali 
spiegate che artiglia una bottiglia con il mon-
do sottostante, ideato dal pittore Leopoldo 
Metlicovitz, in pieno stile liberty, destinato di 
lì a poco ad invadere bar, ristoranti e pastic-
cerie di tutto il mondo. Un museo accessibi-
le gratuitamente nello storico stabilimento 
esteso su oltre 23mila metri quadrati (Fernet 
Branca è una delle poche aziende storiche mi-
lanesi che ha mantenuto un’unità produttiva 
nella città e l’unica rimasta all’interno del-
la circonvallazione). Un viaggio nella storia 
dell’impero creato dalla intraprendenza dei 
fratelli Luigi e Giuseppe, eredi di Bernardino 
(sono loro che nel 1877 fondano il marchio di 
fabbrica Fratelli Branca) e che varca i confi-
ni italiani con Dino Branca quando, alla fine 
degli anni Dieci del ‘900 conquista i mercati 
d’Europa e d’oltreoceano, inaugurando nuovi 
stabilimenti a Buenos Aires, New York, Saint 
Louis e Chiasso.

NoveColonneATG

FERNET BRANCA:
L’ELISIR CHE DISTILLA ARTE E “MILANESITA” 
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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.

Bio e vegetariano sono i trend del momen-
to ma l’italianità dei cibi vince su tutti i 
fronti, muovendo vendite per 6,4 miliardi 
di euro e raggiungendo il 22,5% di quota 
sul giro d’affari complessivo del mass mar-
ket La spesa alimentare degli italiani pre-
mia il salutismo e la gratificazione. Il car-
rello della spesa è diventato più nutriente: 
aumentano gli acquisti di prodotti che 
hanno più proteine, fibre e grassi (e quindi 
più calorie), ma meno zuccheri.
Salgono le vendite di prodotti che richia-
mano uno stile di vita, quelli bio, vegeta-
riani e vegani, e quelle dei prodotti inte-
grali e con fibre. Su tutto svetta l’italianità 
rivendicata in etichetta, sia come made in 
Italy che come ingredienti 100% italia-
ni, che muove vendite per 6,4 miliardi di 
euro. I dati vengono dalla quarta edizione 
dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 
Italy. L’Osservatorio ha analizzato le eti-
chette di oltre 94 mila prodotti, dei quali 
54 mila riportano la tabella nutrizionale. 
Dall’analisi emerge che “il carrello della 
spesa degli italiani – informa una nota – è 
diventato più nutriente: infatti, l’apporto 
calorico medio è salito del +0,2%, arrivan-
do a 182,8 calorie per 100 g/ml”.
Il nuovo mix di acquisti alimentari degli 
italiani vede aumentare l’acquisto di pro-
dotti a maggior tenore di grassi e con più 
alto apporto calorico, e aumenta l’inciden-

za di fibre e proteine, mentre calano car-
boidrati e zuccheri. “A livello più generale 
– dicono i ricercatori – le scelte alimentari 
degli italiani continuano a essere guidate 
da un tandem di valori: il salutismo e l’e-
donismo”. Sono otto le grandi tendenze che 
caratterizzano il carrello della spesa, con 
un aumento di vendite soprattutto per il li-
festyle e per i prodotti rich-in. Lo scenario 
fotografato dall’Osservatorio Immagino 
evidenzia “trend positivi soprattutto nelle 
vendite di alimenti legati al lifestyle (ossia 
biologici, veg, halal e kosher, +8,9%) e di 
prodotti rich-in (in particolare integrali o 

con fibre, +5,2%). Ancora positiva, ma più 
lenta che nei mesi scorsi, la crescita delle 
vendite di prodotti per intolleranti al gluti-
ne o al lattosio (+3,2% contro il +4,4% dei 
12 mesi precedenti) e “free from” (+1,0% 
rispetto al +2,3% dell’anno mobile prece-
dente)”. Sono oltre 6,4 miliardi di euro le 
vendite generate dai prodotti che riporta-
no in etichetta claim come “100% italiano”, 
“made in Italy” e “solo ingredienti italiani”, 
la bandiera italiana e le indicazioni geo-
grafiche riconosciute in ambito Ue (come 
Dop, Igp, Doc e Docg).

di C. S. - T.N. 

LA BANDIERA ITALIANA VINCE
SUGLI SCAFFALI DEI SUPERMERCATI

E’ nel 1750 che l’Accademia della Crusca confer-
ma che l’etimologia della parola “bistecca” è da 
ricondurre ad un prestito linguistico dall’ingle-
se beef-steak.
Nel Settecento Firenze è meta di un turismo 
aristocratico del Nord Europa dove si è abituati 
al consumo di costate di bovino arrostiste ed il 
crescente uso del carbone come energia calo-
rica, facilita lo sviluppo di questa pietanza.  Di-
viene ben presto un simbolo e al padiglione ita-
liano all’Esposizione universale di Parigi di fine 
‘800 viene presentata la bistecca alla fiorentina 
come piatto toscano per Firenze capitale d’Ita-
lia, proprio associato alla preparazione di una 
fetta di carne con osso, alta tre dita e cotta su 
braci.  Da Pellegrino Artusi nel suo ‘La scienza in 
cucina e l’arte di mangiar bene’ edito nel 1891, 
apprendiamo come cucinare la vera bistecca fio-
rentina: “Mettetela in gratella a fuoco ardente di 
carbone, così naturale come viene dalla bestia 
o tutt’al più lavandola e asciugandola; rivoltate-
la più volte, conditela con sale e pepe quando 
è cotta, e mandatela in tavola con un pezzetto 
di burro sopra. Non deve essere troppo cotta 
perché il suo bello è che, tagliandola, getti ab-
bondante sugo nel piatto. Se la salate prima di 
cuocere, il fuoco la risecchisce, e se la condite 
avanti con olio o altro, come molti usano, saprà 
di moccolaia e sarà nauseante”.

NoveColonneATG

LA BISTECCA ALLA 
FIORENTINA 
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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 

Obiettivi, regole e limiti: parti da qui per 
disintossicarti dalla smartphone-dipendenza 
e creare una routine digitale più sana. Scopri 
tutti i nostri consigli
La difficoltà di questi (speriamo) ultimi mesi 
di pandemia è simile a quella che conoscono 
bene i runner di lunga distanza: la fatica de-
gli ultimi chilometri, quando il traguardo è 
abbastanza vicino ma non a portata di mano. 
Sarà un periodo in cui dovrai avere partico-
larmente cura delle tue abitudini e puntare 
sulla resilienza. Il futuro è dietro l’angolo, ma 
l’angolo potrebbe essere…un po’ più lontano 
del previsto.
Per alleviare il senso di stanchezza puoi par-
tire da un un po’ di detox digitale. Inutile 
nasconderlo, gli ultimi tempi hanno proba-
bilmente peggiorato le tue abitudini nell’uso 
di internet e dei social, sia per il bisogno di 
contatto con gli altri, sia per rimanere infor-
mato nel caos. I dati parlano di un aumento 
dell’uso di tutti i social: Instagram raddop-
piato, le videocall su Facebook cresciute del 
70%, l’utilizzo di WhatsApp del 40%. Torna-
re alla normalità vorrà dire anche tornare ad 
avere un rapporto equilibrato con gli schermi 
della nostra vita. Meglio usare le ultime cur-
ve di questo viaggio per riuscirci. Un piano 
con regole, obiettivi e limiti. La strada è fatta 
di gradualità, perché gli schermi e il digitale 
sono parte della tua vita relazionale, profes-
sionale, sentimentale. Non puoi eliminarli 
del tutto dalle tue giornate, come si può fare 
con altre abitudini più nocive. Devi dosare 
e per riuscirci ti servono tre cose: obiettivi, 
regole e limiti, come suggerito in questa illu-
minante lettura del New York Times. Questi 
tre elementi vanno aggregati in un piano, in 
grado di strutturare abitudini nuove a lungo 

termine. L’importante è non demonizzarsi, 
perché il processo è graduale e l’obiettivo fi-
nale è imparare a distinguere il tempo speso 
male davanti a uno schermo da quello speso 
bene. Time Well Spent è proprio il nome del 
movimento creato dall’ex programmatore di 
Google Tristan Harris per educare il pubblico 
a un uso più sano degli schermi.
Crea delle zone senza schermi. Il primo con-
siglio è di provare a immaginare una nuova 

geografia in casa tua, creando dei confini e dei 
luoghi nei quali lo smartphone non è ammes-
so. Per esempio a tavola o nella stanza dei tuoi 
figli, se ne hai, ma soprattutto a letto. La scusa 
che tutti usiamo per tenere lo smartphone vi-
cino al letto è la sua funzione di sveglia, che 
però ha una serie di effetti collaterali, tra cui 

cominciare e finire la giornata guardando uno 
schermo. E durante la pandemia cosa signifi-
ca? Aprire e chiudere le giornate guardando 
notizie probabilmente angoscianti e ansioge-
ne. Il primo passo del tuo detox digitale sarà 
scegliere e regalarti un oggetto retrò e quasi 
dimenticato: una sveglia.
Esci per una passeggiata. Stesso discorso vale 
per le passeggiate che sono state uno dei po-
chi simboli di normalità durante lockdown e 

affini: prova a farle senza telefono al seguito. 
Guardati in giro, guarda il tuo cane, guarda 
chi hai accanto e lascia lo schermo a casa. Una 
passeggiata quotidiana senza stimoli artificia-
li insegnerà al tuo sistema nervoso una cosa 
che sapeva benissimo e che ha dimenticato: 
si può camminare senza aspettare una noti-

fica. Controlla il flusso delle notizie. Disintos-
sicazione digitale post-pandemica significa 
soprattutto una cosa: assorbire informazioni 
e notizie in modo più equilibrato. È normale 
che mentre il mondo si stava trasformando in 
un luogo minaccioso tu abbia sentito il biso-
gno di disinnescare la sensazione riempiendo 
la tua mente di fatti su quello che stava acca-
dendo. Ora però è il momento di rinunciare a 
quello che in inglese, con una parola spiacevo-
le ma efficace, si chiama doomscrolling, fare 
scrolling in attesa dell’apocalisse. Informarsi 
è ovviamente necessario, ma devi imparare 
a essere un consumatore attivo invece che 
un bersaglio passivo delle notizie. Seleziona 
una serie di fonti che consideri affidabili (siti, 
giornali, pagine social… qui per esempio trovi 
7 profili da seguire su Instagram), e controlla-
le in momenti prestabiliti della giornata, dopo 
pranzo, o prima di cena. Impara a governare il 
flusso, disabilitando le notifiche automatiche 
da parte di siti di news e piattaforme.
Un piano di piccole sfide. Crea uno schema di 
obiettivi di disintossicazione digitale. La com-
binazione degli elementi può variare a piaci-
mento, quello che conta è avere ogni giorno 
una nuova sfida. Ecco un esempio: 
Lunedì: cancellarsi da tutte le newsletter in-
desiderate (anche se non le leggi, ogni notifica 
è un pezzo di attenzione che non tornerà più).
Martedì: non guardare il telefono la mattina 
prima di aver cominciato a lavorare (vale an-
che in smart working).
Mercoledì: non guardare il telefono e i social 
mentre pranzi.
Giovedì: scegli due ore nel corso della giorna-
ta durante le quali non controllerai la mail .
Venerdì: non controllare i tuoi account social 
per tutto il giorno (qui si fa difficile).
Sabato e domenica: non controllare né la mail 
né gli account social.
Può sembrarti dura, ma pensa a tutte le altre 
cose che potrai fare in questi momenti: non 
sono un ottimo regalo per te stesso?

vocearancio.it

DISINTOSSICARTI DALLA SMARTPHONE-DIPENDENZA
DETOX DIGITALE

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

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

L A  T UA  W E B  R A D I O
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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 

La frutta di stagione offre grandi benefi-
ci all’organismo se assunta nelle giuste 
quantità e quando arriva l’autunno non 
si può non parlare del mandarino in tutte 
le sue numerosissime varietà. Questo ali-
mento è ideale per la dieta ma non solo, 
sembra abbia le proprietà di migliorare 
la salute dell’intestino e combattere il co-
lesterolo cattivo. I medici dell’Humanitas 
sottolineano come il mandarino, una volta 
privato della buccia, apporta poco meno 
di 72 calorie per circa 100 grammi di pro-
dotto. Le fibre aiutano a ridurre il senso 
di fame e per questo assumere mandarini 
può aiutare a dimagrire velocemente. Bi-
sogna però considerare che il mandarino 
contiene anche molti zuccheri, quindi non 
bisogna esagerare. Dalla buccia comunque 
si estrae una sostanza chiamata limonane 
che con il suo potere antiossidante aiuta a 

mantenere la pelle giovane ed elastica.
Il punto di forza del mandarino sta però 
nell’elevata presenza di fibre, sia solubili 
sia insolubili. Per questo motivo tale frutto 
è ideale per proteggere la salute dell’in-
testino ma anche per stabilizzare la con-
centrazione di colesterolo LDL cattivo. Ciò 
favorisce la protezione del cuore e riduce 
il rischio di malattie cardiovascolari, ictus 

e infarto. Il mandarino è ricco di vitamina 
C dal forte potere antiossidante e vitami-
ne del gruppo B. Il frutto inoltre apporta 
acido folico, utile soprattutto per le donne 
in gravidanza o per chi sta lavorando per 
avere un bambino. La presenza di bromo 
aiuta il sonno e il buon riposo. La vitamina 
C aiuta inoltre a potenziare il sistema im-
munitario e combattere le infezioni.

MANDARINI: PROTEGGONO L’INTESTINO
E COMBATTONO IL COLESTEROLO CATTIVO

CHE C’È? HAI MAL DI
TESTA ANCHE OGGI?
Questa frase, detta con la classica espressione 
esasperata di chi si ritrova vicino una perso-
na con gli occhi spenti, da fin troppo tempo 
provata, mi risuona ancora in testa. Dagli anni 
della pre-adolescenza ad oggi l’ho sentita pro-
nunciare da tutte le donne della mia vita: da 
mia madre a mia moglie, passando per mia 
sorella, e perfino da mia figlia.
Proprio mia moglie è stata il cardine su cui ho 
visto ruotare la porta che lasciava entrare uno 
spiraglio di luce.  Si è occupata di me e del mio 
problema, mi ha accompagnato da tanti medi-
ci specialistici ed anche in centri per cefalee. 
Mi ha visto così assumere ogni genere di far-
maco consigliato (dal comune Antidolorifico 
a compresse per l’epilessia) ed ogni volta ha 

condiviso con me l’avvilimento per l’inutilità 
dei vari tentativi farmacologici. 
In un’ultima occasione mi ha spinto a fare l’ul-
timo e più strano tentativo: mi ha proposto di 
andare da una nutrizionista. Sinceramente, 
ho avuto molti dubbi che la via della nutri-
zione potesse avere un senso a proposito dei 
miei mal di testa. E sono certo che non avrei 
mai assecondato mia moglie se non mi avesse 
detto che la nutrizionista in questione era la 
dottoressa Tassi, la stessa che avevo già visto 
aiutare mio padre in una situazione molto 
complicata di recidivanti coliche renali. 
E su questa esperienza indiretta mi sono fida-
to e mi sono lasciato condurre, così un gior-
no di 3 anni fa mi sedetti di fronte a lei, alla 
dottoressa Tassi.” Un uomo, di 38 anni, venne 
nel mio studio accompagnato dalla moglie, 
che era il vero elemento carico di fiducia della 
coppia. Appariva molto sofferente e chiara-

mente privo di quella spinta importante che è 
necessario avere per seguire una dieta. 
Abbiamo parlato un po’ per allentare la ten-
sione che, succede, invade il primo incontro 
e poi siamo entrati nel problema per il quale 
mi aveva cercato. “Le esposi il mio problema. 
Cercai di far capire quanto fosse invalidante, 
ben sapendo che solo chi ne soffre può capir-
lo fino in fondo. Conclusi con la domanda “lei 
pensa di potermi aiutare?”. La dottoressa mi 
rispose senza indugio “Non lo so, ci provia-
mo”. In quel momento tutto è iniziato ed è 
anche tutto finito.
Paolo è nato in una famiglia bella, addirittura 
speciale per la quantità di affetto che vi cir-
cola e che colpisce ciascuno dei componenti. 
Tutti hanno partecipato e collaborato alla sua 
dieta, lo hanno sostenuto, aiutato: erano così 
stanchi di vederlo soffrire che avrebbero fatto 
qualunque cosa perché risorgesse dal grigio 

in cui la sua quasi quotidiana cefalea lo teneva 
inchiodato. Nella terza giornata di dieta arrivò 
una violenta cefalea … ancora non potevamo 
saperlo, ma quello sarebbe risultato l’ultimo 
episodio della lunga e straziante serie. Que-
sto giovane uomo, padre di famiglia, andava 
riscoprendo una sensazione di benessere che 
lo invogliava a seguirmi con sincera fedeltà 
e quando si accorse che poteva essere tolto 
anche quel “velo doloroso, che qualche volta 
arrivava a ricoprire i pensieri”, il suo umore 
ne trasse enorme beneficio. 
Ora io so di aver appreso un nuovo modo di 
nutrirmi e di averlo accolto come una vera e 
propria filosofia di vita, ho fatto del cibo uno 
strumento magico che dona equilibrio all’or-
ganismo e piacere alla mente e al palato. La 
cosa certa è che il mal di testa, che mi ha ac-
compagnato per un periodo molto lungo della 
mia vita, ora è solo un brutto ricordo. 

IN UN PASTO, PARTIRE MANGIANDO VERDU-
RA E PROTEINE, PER POI FINIRE CON I CAR-
BOIDRATI, FA SENTIRE PIÙ SAZI RISPETTO A 
QUANDO SI CONSUMANO GLI STESSI ALIMEN-
TI IN ORDINE INVERSO.

Questo accade perché le proteine rallentano il 
rilascio dello zucchero dei carboidrati nel flusso 
sanguigno, diminuendo il senso di fame.

Mangiare prima verdura e proteine, finendo con i 
carboidrati, sazia di più che consumare gli stessi 
cibi in ordine inverso, secondo un lavoro pubbli-
cato sulla rivista Diabetes Care. I medici dichia-
rano che i risultati dello studio sono di partico-
lare importanza sia per i diabetici, che devono 
mantenere uno stretto controllo sui loro livelli 
di zucchero nel sangue, sia per le persone in so-
vrappeso od obese.

DIABETE
E OBESITÀ
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Viene anticipata l’abituale chiusura per mantenimento della 
struttura del Lago Martiánez per averla pronta prima del pe-
riodo pasquale.
Il Comune ha confermato che il 30 gennaio il Lago Martiánez 
ha avviato i lavori di mantenimento che solitamente si realiz-
zano nel mese di maggio e che consentono di mantenere la 
struttura nelle migliori condizioni possibili.
È importante ricordare che, mentre vengono effettuati questi 
interventi, il resto del complesso turistico comunale “Costa 
Martiánez” rimarrà aperto, continuando ad offrire i servizi 
abituali sia per la balneazione, che per la ristorazione, com-
prensiva di bar, caffetterie, ristoranti, etc.
Questi interventi venivano effettuati solitamente in maggio, 
ma questa volta sono stati anticipati a febbraio a causa dell’at-
tuale situazione di chiusura dei principali paesi di origine del 
turismo che durerà almeno tutto il mese di febbraio. Con que-
sta decisione si è anche voluto rinnovare la struttura in vista 
della settimana di Pasqua, periodo in cui le visite al complesso 
aumentano notevolmente, soprattutto da parte dei residenti 
dell’isola. Gli interventi prevedono compiti di revisione dei 
motori delle pompe dell’acqua, dei gettiti del “Volcán de agua”, 

del decapaggio e della successiva pittura del vetro della pisci-
na (con una superficie pari a 15.000 metri quadrati), come di 
tutte le terrazze e il rifacimento dei giardini.

EL LAGO MARTIÁNEZ CIERRA PARTE DE SUS INSTALACIO-
NES EL 30 DE ENERO. El Ayuntamiento comunica que el 30 
de enero el Lago Martiánez procedió al inicio de los trabajos 
de mantenimiento habituales que se realizan una vez al año 
y que permiten tener las instalaciones en las mejores condi-
ciones posibles. Es importante reseñar que, mientras se de-
sarrollan estas actuaciones, el resto del Complejo Turístico 
Municipal ‘Costa Martiánez’ seguirá abierto ofreciendo los 
servicios habituales tanto para el baño como de hostelería, 
bares, cafeterías, restaurantes, etc. Estas actuaciones se solían 
realizar coincidiendo con el mes de mayo, pero se adelantan a 
este mes de febrero debido a la actual situación de cierre de 
los principales países de origen del turismo al menos durante 
todo el mes de febrero. Además de ello, se trata con esta de-
cisión de tenerlo renovado para las fechas de Semana Santa, 
en las que se incrementa notablemente las visitas al Complejo, 

sobre todo, de residentes en la isla. Estas acciones compren-
den tareas de revisión de los motores de bombeo de agua, de 
los surtidores del “Volcán de agua”, del decapado y posterior 
pintado del vaso (que tiene unos 15.000 m2 de superficie), así 
como el de todas las terrazas y remozamiento de los jardines.

IL LAGO MARTÍANEZ HA CHIUSO PARTE
DELLA SUA STRUTTURA IL 30 GENNAIO

Nel nuovo aggiornamento, Google ha reso vi-
sibili nuovi dettagli su Google Maps. Tra que-
sti, la novità più rilevante consiste nel notifi-
care la posizione dei distributori di benzina in 
città e nelle autostrade. Se vivi con il timore 
di rimanere senza benzina a metà tragitto, 
adesso sei fortunato: Google Maps mostra 
con rilevanza i distributori di benzina vicino 
a voi, per cui, a meno che non siate proprio 
sprovveduti, sarà molto difficile non trovare il 
distributore più vicino.
E non solo: con una rapida occhiata potrai 
vedere qual è il prezzo dei carburanti di ogni 
distributore e scegliere quello che più ti con-
viene. Finalmente Google Maps farà una lista 
dei distributori più economici vicino a te.
Cliccando sull’icona del distributore per apri-
re la finestra, appariranno le opzioni relative 

al combustibile (come SP98 o gasolio), con i 
relativi prezzi, in corrispondenza delle icone 
indicazioni, chiamare, salvare e condividere.
Si tratta della novità più importante dell’ulti-
mo aggiornamento della popolare app Google 
Maps. Oltre a mostrare i distributori, adesso è 
possibile zoomare le immagini fino ai marcia-
piedi delle strade, per vedere in tutta tranquil-
lità come sono fatte città come Londra (Regno 
Unito), New York e San Francisco (Stati Uniti) 
e Tokio (Giappone). Al momento, non ci sono 
città spagnole tra quelle disponibili.
Gli utenti potranno distinguere elementi 
come la larghezza della corsia, i marciapiedi 
ad angolo rotondo, incroci ed isole pedonali, 
scale in colore grigio o all’interno dei parchi 
e addirittura la larghezza dei sentieri in ver-
de scuro.

Il certificado de empadronamiento (certifi-
cato di residenza) è un documento rilasciato 
dai rispettivi Comuni di ogni località, che at-
testa che una persona vive in un determinato 
domicilio, e per quanto tempo ci risiede. Tut-
te le persone residenti in Spagna sono obbli-
gate per legge ad iscriversi presso il Padrón 
(Ufficio Anagrafe) del Comune in cui abitual-
mente si risiede, indipendentemente dalla 
nazionalità o dal fatto che la sua situazione 
nel paese sia legale o meno.
Il certificado de empadronamiento è re-
quisito indispensabile per poter realiz-
zare la maggior parte delle pratiche. Per 
esempio richiedere o rinnovare il DNI, il pas-
saporto, la patente, per immatricolare una 
vettura, chiedere un inserimento scolastico, 
accedere ai sussidi per la disoccupazione o 
per i servizi sociali e in generale per tutte le 

gestioni amministrative di ogni comunità au-
tonoma relative a luoghi di residenza, come 
all’Amministrazione centrale.

La forma più semplice per richiedere il 
certificado de empadronamiento è online, 
anche se la gestione della pratica può variare 
da un Comune all’altro, per cui si consiglia 

di informarsi presso il Comune in questione 
o presso una sua sede distaccata corrispon-
dente alla nostra residenza.

Se risulta più comodo, ci si potrà dirigere di-
rettamente al Comune o all’ufficio abilitato a 
tale fine in ogni quartiere. Lì ci verrà chiesta 
una fotocopia e l’originale del nostro DNI, 

passaporto o documento di residenza, così 
come una fotocopia e originale del contratto 
di affitto, o l’autorizzazione firmata dal pro-
prietario dell’abitazione in cui risiediamo. Il 
certificado de empadronamiento è valido 
per tre mesi dalla data di emissione e in 
alcuni comuni si deve pagare una tassa 
per riceverlo.

GOOGLE MAPS ADESSO, TI MOSTRA I DISTRIBUTORI
DI BENZINA PIÙ VICINI E PIÙ ECONOMICI

TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO PER IL TUO
“CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO”
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Prestige Car de Paola Borsellino

Un anno di sviluppo scientifico nello spa-
zio grazie alla Stazione spaziale interna-
zionale. A stilarne il bilancio è il sito della 
Nasa, l’ente spaziale americano, che ripor-
ta anche i dati raccolti durante gli ultimi 20 
anni di costante abitazione umana a bordo 
del laboratorio orbitante.

Tra il primo ottobre 2019 e il primo otto-
bre 2020, il Program Research Office della 
stazione spaziale ha pubblicato più di 300 
titoli basati sulla ricerca nella base spazia-
le. Tra i progetti che hanno raggiunto l’o-
biettivo prefissato, quello avviato nel 2015 
dal team guidato da tre scienziati italiani 
eseguito dall’astronauta dell’ESA Saman-
tha Cristoforetti. Cinque anni dopo, il team 
guidato da sole donne ha ora pubblicato 
i risultati sulla rivista scientifica Scienti-
fic Reports. Il progetto Nanoparticles and 
Osteoporosis dell’Agenzia Spaziale Italia-
na - si legge sul sito della Nasa - ha stu-
diato un tipo di nanoparticella composta 
da minerali simili a quelli presenti nelle 
ossa e nei denti, che potrebbero aiutare 

a contrastare la perdita di densità ossea. 
I risultati hanno mostrato che il nuovo si-
stema di somministrazione dei farmaci ha 
effetti benefici sull’induzione delle cellule 
staminali a diventare osteoblasti, le cellule 
responsabili della formazione ossea.

Gli scienziati potrebbero utilizzare que-
sta ricerca per sviluppare trattamenti per 
combattere la degenerazione ossea duran-
te i voli spaziali di lunga durata, o anche 
per curare l’osteoporosi sulla Terra. 
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ANCHE L’ ITALIA PROTAGONISTA
SULLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE 

Si forniscono alla gentile utenza gli ultimi ag-
giornamenti sulla proroga dei termini di validi-
tà delle patenti, a seguito delle recenti disposi-
zioni normative (Circolare della direzione per la 
motorizzazione del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti n. 35018 del 04/12/2020):
1. Sul suolo nazionale, la validità delle paten-

ti di guida rilasciate in Italia con scadenza 
compresa tra il 31/01/2020 e il 29/04/2021 
è prorogata fino al 30/04/2021 (ai sensi 
dell’art. 104 del decreto legge n. 18/2020 e 
successive modificazioni);

2. Per la circolazione nei Paesi membri dell’UE, 
la validità delle patenti di guida rilascia-
te in Italia con scadenza compresa tra il 
01/02/2020 e il 31/08/2020 è prorogata di 
sette mesi dalla data di scadenza (ai sensi 
dell’art. 3 del reg. UE 2020/698).

consmadrid.esteri.it

ITALIA.
PROROGA DEI 
TERMINI DI VALIDITÀ 
DELLE PATENTI 

In base al D.L.16 luglio 2020, n. 76 dal 
prossimo 28 febbraio 2021 le Pubbliche 
Amministrazioni utilizzeranno esclusiva-
mente le identità digitali (Sistema Pubbli-
co di Identità Digitale SPID) e la carta di 
identità elettronica (CIE) ai fini dell’iden-
tificazione dei cittadini che accedono ai 
propri servizi in rete.
Per i servizi erogati dagli Uffici all’estero 
il passaggio all’uso esclusivo di SPID e CIE 
per l’identificazione degli utenti è stato 
prorogato al 30 settembre 2021. Sarà inol-
tre possibile, anche oltre tale data e sino al 
31 dicembre 2021, utilizzare le credenziali 
già in possesso degli utenti per accedere ai 
servizi in rete.
Il MAECI ha da tempo aderito alla piatta-
forma SPID, prevedendo l’accesso con le 
relative credenziali al portale “Fast it” dei 
servizi consolari online e invita i cittadini 
italiani all’estero a richiedere le credenzia-
li SPID agli Identity Provider abilitati. Ai 
fini della richiesta occorre essere maggio-
renni, muniti di un documento di identità 
e di un codice fiscale italiani in corso di va-
lidità (incluso il certificato prodotto dall’A-
genzia delle Entrate contenente il codice 
fiscale, vidimato dall’ufficio consolare), 
nonché di un indirizzo di posta elettronica 

e di un numero di cellulare. Il rilascio delle 
credenziali e’ gratuito, salvo che per alcu-
ne modalità di riconoscimento, che posso-
no essere a pagamento.
L’ottenimento delle credenziali SPID è 
infatti subordinato ad un processo di ri-
conoscimento del richiedente da parte 
dell’Identity Provider, che può avvenire 
di persona presso gli sportelli abilitati sul 
territorio italiano, online tramite registra-
zione con carta CNS, Carta di Identità Elet-

tronica o Passaporto biometrico, o tramite 
videochiamata.
Alcuni Identity Provider prevedono già 
forme di riconoscimento che facilitano il 
rilascio delle credenziali SPID agli italiani 
residenti all’estero: tra questi Sielte e Po-
ste Italiane. Altri Identity Provider adotte-
ranno modalità aggiuntive di attribuzione 
delle credenziali SPID e facilitate per gli 
italiani residenti all’estero.

NoveColonneATG Roma 

IDENTITA’ DIGITALE:
SPID ANCHE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO

SERVE IL TEST NEGATIVO A UN TEST MOLE-
COLARE PCR EFFETTUATO ENTRO LE 72 ORE 
DALL’INGRESSO. Non sono ammessi test rapi-
di. La compilazione di un formulario, presente 
sul sito spth.gob.es

Ulteriori info sul sito viaggiaresicuri.it

REQUISITI PER 
ENTRARE IN SPAGNA.
CERTIFICAZIONI E 
TEST NECESSARI
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Il Sindaco della città Marco González, assieme all’Assessore per 
le Politiche Turistiche Carolina Rodríguez e all’Assessore per 
le Politiche Ambientali David Hernández hanno accolto Emilio 
Huhn e Julián Alberto González, rappresentanti di Amresorts, 
nuovi operatori dell’Hotel Turquesa e del Diamante Suites che 
dal 2021 gestisce il marchio Alua Hotels. Durante l’incontro 
si sono esposti i progetti di queste catene alberghiere, tra cui 
risultano investimenti per vari milioni di Euro distribuiti nei 
prossimi anni. La giunta comunale si è mostrata soddisfatta 
dal fatto che sia stata scelta questa città.
Questa rappresenta un modello di città e destinazione turi-
stica con alti standard qualitativi e una solida identità, basata 
nella sua cultura e uno spazio unico vincolato alle esperienze 
che Puerto de la Cruz offre dal suo contesto privilegiato. Allo 
stesso tempo, si rammenta che si tratta del quarto investimen-

to in termini quantitativi dopo le annunciate ristrutturazioni 
degli Hotel Taoro, Los Príncipes e San Telmo, a conferma del 
potenziale attrattivo della destinazione turistica all’interno 
del competitivo mercato turistico internazionale.

PUERTO DE LA CRUZ RECIBE A LOS NUEVOS OPERADORES 
DEL HOTEL TURQUESA Y DIAMANTE SUITES. El alcalde 
de la ciudad Marco González junto a la concejala de Políticas 
Turísticas Carolina Rodríguez y el concejal de Ciudad Soste-
nible David Hernández recibieron a Emilio Huhn y Julián Al-
berto González de Amresorts, representantes de Amresorts , 
nuevos operadores del Hotel Turquesa y del Diamante Suites 
que el próximo año 2021 gestionará bajo la marca Alua Hotels, 
donde explicaron sus planes para estos establecimientos ho-

teleros, entre los que destaca la inversión prevista de varios 
millones de euros en los próximos años. En el encuentro el 
gobierno se mostró agradecido por la apuesta por la ciudad, 
donde además pudieron compartir un modelo de ciudad y de 
destino turístico con unos altos estándares de calidad y una 
identidad sólida, basada en la Cultura y en un espacio único 
vinculado a las experiencias que ofrece Puerto de la Cruz de-
sde su privilegiado enclave.
Asimismo, se recuerda que se trata de la cuarta inversión 
cuantiosa en establecimientos hoteleros de la ciudad tras las 
anunciadas para la renovación integral del Hotel Taoro, el Ho-
tel Los Príncipes y el Hotel San Telmo, lo que confirma “las 
posibilidades de atracción que tiene nuestro destino turístico 
dentro del competitivo mercado turístico internacional”, su-
brayó el alcalde González.

I dati definitivi non sono stati ancora ufficia-
lizzati, ma dalle parti di Orio al Serio hanno 
già fatto di conto: il disastroso 2020 si è chiu-
so sopra quota 3,8 milioni di passeggeri. In 
pratica la pandemia è costata all’aeroporto 
qualcosa come 10 milioni di viaggiatori ri-
spetto al 2019 del record assoluto. Tutto am-
piamente previsto, purtroppo: dopo i primi 
due mesi dell’anno con percentuali di crescita 
ben superiori a quelle tradizionali il ciclone 
Covid si è abbattuto su Orio, diventata prima 
fila anche dell’emergenza sanitaria. Per mesi 
lo scalo è rimasto aperto solo per i voli mili-
tari e sanitari, riaprendo a quelli civili nella 
seconda metà di maggio con Wizzair, mentre 
Ryanair ha ripreso dal 21 giugno seguendo 
poi - come tutte le altre compagnie - gli alti 
e bassi dei vari provvedimenti nazionali ma 
anche dei lockdown e restrizioni degli altri 
Paesi.

Le stime dei prossimi due mesi. Gli irlan-
desi volanti pesano l’80% del traffico di Orio 
al Serio, base della compagnia per l’Europa 
continentale: chiaramente ogni variazione 
del loro network ha ripercussioni pesanti su 
traffico e conti. Negli ultimi due mesi della 
stagione invernale (febbraio e marzo) hanno 
operato ulteriori tagli rispetto all’offerta del-
la ripartenza, già limitata rispetto a quella 

normale.
La riduzione dei voli nei prossimi due mesi si 
aggira sul 70%, ma considerando che l’offerta 
invernale era già stata notevolmente limitata 
rispetto al normale, si può stimare che nei 
prossimi due mesi volerà il 7-10% di quanto 
operativo a febbraio e marzo del 2020.
La conferma arriva già dal tabellone parten-
ze-arrivi di questi giorni, spesso semivuoto. 
Ma anche dal taglio radicale delle destinazioni 
da e per Orio. Ryanair nei prossimi due mesi 
volerà solo su Barcellona, Bari, Berlino, Brin-
disi, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Catania, Co-
penhagen, Cracovia, Dublino, Fez, Fuerteven-
tura, Gran Canaria, Lamezia, Londra Stansted, 
Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Napoli, Pa-
lermo, Tenerife e Valencia. In alcuni casi con 
5 frequenze la settimana, tipo Napoli, in altri 
anche solo con una. In tutto fanno 22 desti-
nazioni contro le 80 normalmente servite nel 
periodo pre-Covid: un dato che spiega meglio 
di ogni altra cosa la situazione del trasporto 
aereo.

La strategia della ripartenza. C’è comunque 
chi sta decisamente peggio, perché già dalla 
scorsa settimana gli irlandesi hanno di fatto 
abbandonato 11 aeroporti italiani: Alghero, 
Cuneo, Trieste, Ancona, Rimini, Genova, Par-
ma, Pescara, Perugia, Crotone e Comiso. E nel 

mazzo ce ne sono diversi altri in Europa. Sarà 
così fino al termine della stagione invernale: 
con quella estiva - che nel mercato comincia 
domenica 28 marzo - non è escluso un ritor-
no in pista. Anzi, la strategia di Ryanair pare 
proprio quella di rimanere ferma in quello 
che è normalmente il periodo meno redditizio 
dell’anno in condizioni normali, figuriamoci 
nel bel mezzo della pandemia. Nel frattempo 
si aspettano tempi migliori, l’aumento della 

propensione ai viaggi tipico della stagione 
estiva e - perché no - anche l’evoluzione delle 
campagne vaccinali nei vari Paesi. Anche le al-
tre compagnie (Wizzair in testa) hanno ridot-
to in modo significativo i voli su Orio, ma non 
con percentuali così importanti come Ryanair. 
E soprattutto messe insieme rappresentano 
il 20% dell’offerta. Non poco, ma purtroppo 
non abbastanza per tornare a volare.

ecodibergamo.it

RYANAIR TAGLIO DEL 70% FINO A MARZO.
ORIO PERDE 10 MILIONI DI PASSEGGERI 

PUERTO DE LA CRUZ ACCOGLIE NUOVI OPERATORI 
DELL’HOTEL TURQUESA E DIAMANTE SUITES
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La decisione, che riguarda tutti i voli tra le 
isole dall’11 gennaio fino al prossimo 21 mar-
zo, è motivata dalle attuali restrizioni sulla 
mobilità, e soprattutto, dalla “considerevole” 
diminuzione delle vendite dei biglietti. La 
compagnia segnala in un comunicato che la 
situazione attuale rispetto alla pandemia da 
Covid-19 costringe ancora ad adottare nuove 
misure di prevenzione e contenimento, tra 
cui alcune restrizioni nel trasporto interinsu-
lare. Come conferma Régulo Andrade, Diret-
tore Generale della compagnia, “sono molti i 
passeggeri abituali che, a causa della pande-

mia, hanno smesso di volare. I canari hanno 
smesso di volare per piacere e si muovono 
solamente quando strettamente necessario. 
Questo ha generato negli ultimi mesi una no-
tevole diminuzione nell’occupazione di prati-
camente tutti i nostri voli”.

La sospensione temporale dell’operatività si 
rende necessaria per poter recuperare la nor-
malità nel periodo di Pasqua. “Abbiamo biso-
gno di fermarci ora, per ripartire il prossimo 
22 marzo, e poter tornare a essere operativi 
al 100% come i nostri passeggeri meritano 

e si aspettano da noi”. Di fatto, la vendita di 
biglietti per voli a partire dal prossimo 22 
marzo è aperta e accessibile al sito web della 
compagnia www.canaryfly.es. Ciò nonostante, 
la compagnia vuole trasmettere un messaggio 
di tranquillità a tutti i passeggeri in possesso 
di biglietti per qualsiasi delle sue destinazio-
ni tra l’11 gennaio e il 21 marzo, che verrà 
proposta una data alternativa o comunque la 
massima flessibilità per cambiare il biglietto: 
“nessuno dei nostri passeggeri perderà i pro-
pri soldi”, conferma il Direttore Generale della 
Canaryfly. 

CANARYFLY SOSPENDE L’OPERATIVITÀ INTERINSULARE

Garachico ha inaugurato la rampa di ac-
cesso alla Playa de El Muelle con il motto 
“Accessibilità per tutti”. L’evento ha avu-
to luogo lo scorso mese davanti ad una 
decina di curiosi e con la partecipazione 
dell’associazione APREME e Domingo 
Arvelo Adán, un residente con capacità ri-
dotte di mobilità. Tutti insieme hanno di-
mostrato come la nuova rampa consenta 
di fare il bagno anche a quelle persone che 
prima non si avvicinavano per via della 
pendenza.
In particolare, uno degli utenti di APREME 
ha chiesto durante la campagna elettorale 
di poter accedere a questa spiaggia. Final-
mente a fine anno 2020 questo desiderio 
è diventato realtà. La costruzione, realiz-
zata in legno trattato, consente l’accesso 
alla zona balneare a tutte le persone con 
mobilità ridotta. Qualcosa che prima era 
impensabile, considerata l’alta percen-
tuale della pendenza. Heriberto González, 
Sindaco del Comune, ha assicurato che 
la piena accessibilità del Comune e della 
zona portuale è una delle sue priorità: “è 
importante che questa spiaggia sia acces-
sibile a tutti. In periodo di primavera, ci 
saranno comunque i bagnini di salvatag-
gio per qualsiasi intervento necessario 
verso persone con mobilità ridotta”. C’è 
anche da confermare che la Playa de El 
Muelle ha ricevuto recentemente la cer-
tificazione di Bandiera Blu, per cui deve 
essere accessibile a tutti e rispettare la 
Ley de Accesibilidad. Gonzalez ha anche 
confermato ulteriormente le intenzione 
della giunta: “Non ci fermiamo qui, perché 

l’accessibilità è importantissima, anche se 
non è facile, considerato il tema della tu-
tela del patrimonio artistico di Garachico, 
e il fatto che certi interventi per garantire 
accessibilità mal si sposano con la conser-
vazione del patrimonio”.

GARACHICO ABRE LA RAMPA DE LA 
PLAYA DE EL MUELLE BAJO LA INSIGNIA 
DE ‘ACCESIBILIDAD PARA TODOS Y TO-
DAS’. Garachico ha abierto la rampa de ac-
ceso a la playa de El Muelle bajo la insignia 
de ‘accesibilidad para todos y todas’. Lo ha 
hecho ante una decena de curiosos y con 
la participación de la asociación APREME 
y Domingo Arvelo Adán, vecino con mo-
vilidad reducida. Ellos han dado muestra 
de cómo facilitará el baño a las personas 
que antes no podían bajar por la pendien-
te de siempre. Precisamente, uno de los 
usuarios de APREME pidió en campaña 
electoral poder acceder a esta playa. Este 
jueves 1 de octubre se ha cumplido ese de-
seo y petición. La construcción, realizada 
en madera tratada, posibilitará el acceso 
a la zona de baño de todas las personas 
con movilidad reducida. Algo que antes 
era impensable con el alto porcentaje de 
inclinación. Heriberto González, alcalde 
del municipio, ha asegurado que la plena 
accesibilidad de la Villa y Puerto es una 
de sus prioridades. “Lo importante es que 
esta playa sea para todos y para todas. En 
período de verano, van a estar los socorri-
stas siempre para cualquier tipo de ayuda 
que necesite una persona con movilidad 
reducida”, ha dicho. Por otro lado, la playa 
de El Muelle ha recibido la calificación re-
ciente de Bandera Azul, por lo que debe 
ser accesible a todos y todas y cumplir con 
la Ley de Accesibilidad. “No vamos a parar, 
creo que la accesibilidad es importantís-
ima. No es fácil por toda la protección pa-
trimonio-artística que tiene Garachico y 
las obras necesarias para garantizar la ac-
cesibilidad no casan con la conservación 
del patrimonio”, ha justificado González.

Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pe-
dro Martín, ha firmato accordi con i Comu-
ni di Arona e La Orotava per migliorare il 
servizio di trasporti all’interno di entram-
bi i comuni, intensificando i collegamenti 
urbani tra i vari quartieri degli stessi.
Nel caso del Comune di Arona, le tratte sa-
ranno otto al giorno da lunedì a venerdì, 
con la linea 468, che fa parte del circuito 
che comprende Parque de La Reina, Gua-
za, El Fraile, Las Galletas, Costa del Si-
lencio, Barrio del Carmen, Guargacho, La 
Cañada, Urbanización El PalM-Mar, Guar-
za e Parque de la Reina. Nel Comune di La 
Orotava, il percorso della linea 372 verrà 
effettuato da lunedì alla domenica, con 14 
corse da lunedì a venerdì, otto di sabato e 
otto di domenica e nei giorni festivi. Par-
tirà da Las Dehesas Altas, concretamente 
all’altezza del Centro de Salud, per conclu-
dersi allo stesso punto.
Durante il percorso verranno effettuate 
fermate a Los Poyos, Paseo de las Arauca-
rias, Paseo Domínguez Alfonso, Plaza de la 
Paz, calle Obispo Benítez de Lugo, Avenida 
José Antonio, calle Calvario, Calle Carrera 
del Escultor Estévez, calle San Francisco, 
Salazar, Carretera de las Cancelas, Barrio 
Marmolán, Barrio San Antonio, Carretera 
a los Realejos (TF-325).
Il percorso continuerà poi per calle Calvo 
Sotelo, Doctor Domingo González, calle 
Candelaria, Diego Mesa, Hermano Pe-
dro Bethencourt, Catedrático Valcárcel y 
Lugo, calle Puenteareas, La Piedad, Calle 
León, Avenida Carrero Blanco, Barrio de 
Los Cuartos, calle Miguel de Cervantes, 
Estación de guaguas de La Orotava, Paseo 

Las Araucarias fino a raggiungere il quar-
tiere di Las Dehesas.

EL CABILDO MEJORA LOS SERVICIOS 
DE GUAGUA DENTRO DE LOS MUNICI-
PIOS DE ARONA Y LA OROTAVA. El presi-
dente del Cabildo de Tenerife, Pedro Mar-
tín, ha firmado sendos convenios con los 
ayuntamientos de Arona y La Orotava con 
el fin  de reforzar el servicio de transporte 
dentro en ambos municipios, “mejoran-
do la comunicación urbana entre varios 
núcleos de los mismos” En el caso del 
municipio de Arona, los trayectos serán 
ocho al día, de lunes a viernes, a través de 
la línea 468, perteneciente al circuito que 
abarca Parque de La Reina, Guaza, El Frai-
le, Las Galletas, Costa del Silencio, Barrio 
del Carmen, Guargacho, La Cañada, Urba-
nización El PalM-Mar, Guarza y Parque de 
la Reina.
En el municipio de La Orotava, el recor-
rido de la línea 372 se llevará a cabo de 
lunes a domingo, realizándose 14 expedi-
ciones de lunes a viernes, ocho los sábad-
os y ocho los domingos y festivos. Comen-
zará en Las Dehesas Altas, concretamente 
a la altura del centro de salud y finalizará 
en el mismo punto. Durante el recorrido, 
realizará paradas en Los Poyos, Paseo de 
las Araucarias, Paseo Domínguez Alfon-
so, Plaza de la Paz, calle Obispo Benítez 
de Lugo, Avenida José Antonio, calle Cal-
vario, Calle Carrera del Escultor Estévez, 
calle San Francisco, Salazar, Carretera de 
las Cancelas, Barrio Marmolán, Barrio 
San Antonio, Carretera a los Realejos (TF-
325). El trayecto continuará en la calle 
Calvo Sotelo, Doctor Domingo González, 
calle Candelaria, Diego Mesa, Hermano 
Pedro Bethencourt, Catedrático Valcárcel 
y Lugo, calle Puenteareas, La Piedad, Calle 
León, Avenida Carrero Blanco, Barrio de 
Los Cuartos, calle Miguel de Cervantes, 
Estación de guaguas de La Orotava, Paseo 
Las Araucarias hasta alcanzar la Urbani-
zación Las Dehesas.

GARACHICO INAUGURA 
LA RAMPA DELLA PLAYA 
DE EL MUELLE. IL MOTTO: 
“ACCESSIBILITÀ PER TUTTI”

IL CABILDO APPORTA 
MIGLIORIE AL SERVIZIO 

DI TRASPORTI NEI COMUNI 
DI ARONA E LA OROTAVA
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Il vicepresidente del Cabildo de Tenerife e Assessore all’In-
novazione, Enrique Arriaga, ha spiegato che “il progetto AI-
SOLVOL 2 vuole dare una risposta alla necessità di trovare 
soluzioni fotovoltaiche innovatrici che consentano un uso 
maggiore e multifunzionale delle superfici disponibili ne-
gli edifici”. L’Istituto Tecnológico y de Energías Renovables 
(ITER), in collaborazione con il Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER) ha dato il via al progetto AISOVOL2, so-
luzione di generazione fotovoltaica per l’uso nell’edilizia e 
nella generazione distribuita, per ottenere città ecosostenibi-
li. Questo progetto segue la scia creata dal suo predecessore 
AISOVOL, pensato per la fabbricazione di un modello fotovol-
taico modulare, integrabile e facilmente adattabile per il suo 
utilizzo come elemento architettonico, attraverso la sostitu-
zione di alcuni dei componenti che conformano un modulo 
fotovoltaico convenzionale.
La modifica più significativa è rappresentata dalla sostituzio-
ne del vetro temperato con policarbonati compatto.
Il progetto AISOVOL2, avviato lo scorso anno, si estenderà 
fino alla fine del 2023. È cofinanziato dal Ministero per le 
Scienze e l’Innovazione all’interno del progetto Retos Colabo-
ración 2019 del Programa Estatal I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (riferimento RTC2019-006994-3).

ITER Y CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 
INVESTIGAN SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INNOVADO-
RAS. El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y 
consejero insular de Innovación, Enrique Arriaga, explica que 
“el proyecto AISOLVOL 2 quiere dar respuesta a la necesidad 

de soluciones fotovoltaicas innovadoras que permitan un uso 
más intensivo y multifuncional de la superficie disponible en 
las edificaciones”.
El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) 
dependiente del Cabildo de Tenerife, en colaboración con el 
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), da comien-
zo al proyecto AISOVOL2, Solución de generación fotovoltaica 
para su uso en la edificación y generación distribuida, consi-
guiendo ciudades sostenibles.
Este proyecto sigue la estela creada por su predecesor, el 
proyecto AISOVOL, que planteaba la fabricación de un mód-
ulo fotovoltaico modular, integrable y fácilmente adaptable 
para su utilización como elemento arquitectónico mediante 
el reemplazo de algunos de los componentes que conforman 
un módulo fotovoltaico convencional, siendo la modificación 
más notable la sustitución del vidrio templado por policarbo-
nato compacto.
El proyecto AISOVOL 2, que arrancó el pasado año 2020 y se 
extenderá hasta finales del año 2023, está cofinanciado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco de la convoca-
toria Retos Colaboración 2019 del Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad (referencia: RTC2019-
006994-3).

Nomi di persone vengono attribuiti a 
fenomeni meteorologici di grande impatto, 
che coinvolgono persone e beni materiali. 
Il ricordo del ciclone Filomena rimarrà per 
sempre legato all’eccezionale nevicata che lo 
scorso gennaio ha congelato Madrid per una 
settimana. I nomi propri rendono la gestione 
degli uragani più semplice. Filomena è facile 
da ricordare, semplice al momento di 
cercare informazioni, altrettanto semplice 
al momento di produrre informazioni. 
Questa è l’idea. 
La AEMET, Agenzia statale spagnola di 
meteorologia, in collaborazione con i 
servizi meteorologici di Francia, Portogallo 
e Belgio, “battezza” gli uragani, spiegando 
che l’intenzione di dare nomi di persone 
alle burrasche è quella di semplificare 
l’informazione sui rischi causati da episodi 
avversi, come fenomeni costieri, piogge o 
neve, come è stato nel caso di Filomena o 
di Hortensia. La scelta dei nomi avviene 
precedentemente, in ordine alfabetico, 
alternando nomi femminili a nomi maschili. 
A ottobre si inaugura la stagione. Quest’anno, 
si è cominciato con “Alex”, passando per i 
recenti Filomena, Gaetán ed Hortensia, e 
così via fino ad arrivare all’ultimo, che sarà 
Walter. La AEMET si coordina con gli altri enti 
meteorologici: se per esempio si prevede che 
una grande burrasca impatti prima in Irlanda, 
piuttosto che nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, 
il nome verrà scelto da uno di questi tre paesi, 
e gli altri lo accetteranno automaticamente. 
Dall’altra parte dell’Atlantico, la lista dei nomi 
relativi ai cicloni tropicali fu creata nel 1953 
dal Centro Nazionale per gli Uragani degli 
USA (NCH in inglese), ed è stata poi utilizzata 
come standard per le liste delle altre regioni 
del mondo. Inizialmente, agli uragani veniva 
attribuito il nome del santo del giorno. Così 
nacque Santa Ana a Porto Rico il 26 luglio del 
1825 e San Felipe il 13 settembre del 1928.  
Questi fenomeni climatici vennero 

chiamati con nomi di persona quando il 
meteorologo britannico Clement Wragge 
(1852-1922) cominciò ad utilizzare nomi 
di donna per riferirsi a tormente tropicali 
– forse indispettito da qualche signora 
poco affabile – e se poi questi fenomeni 
diventavano particolarmente violenti, 
Wragge gli affibbiava i nomi dei politici che 
più detestava. Furono però i nomi femminili 
a consolidarsi più facilmente, soprattutto tra 
i meteorologi statunitensi durante la Seconda 
Guerra Mondiale, forse in preda a sentimenti 

nostalgici nei confronti delle proprie mogli, 
madri, figlie e amanti, fino a quando nel 1953 
questa pratica divenne ufficiale negli Stati 
Uniti. Questa decisione non poteva certo 
piacere all’universo femminista, e l’attivista 
Roxcy Bolton avviò una campagna per far 
sapere alla popolazione maschile che le 
donne erano dispiaciute e anche offese 
per questa prassi che abbinava i loro nomi 
a fenomeni violenti e disastri naturali. Le 
campagne della Bolton e di altre femministe 
persuasero le autorità degli Stati Uniti, che 

a partire dal 1979 introdussero anche nomi 
maschili. Nonostante l’applicazione dei nomi 
secondo parametri politicamente corretti, nel 
2014 un gruppo di ricercatori statunitensi 
sembra aver constatato che gli uragani più 
distruttivi e che generano più morti sono quelli 
coi nomi di donna. Pare che ciò sia dovuto al 
fatto che le persone percepiscono gli uragani 
con i nomi femminili come meno pericolosi, 
prendendo per questo meno precauzioni e 
sottomettendosi automaticamente a maggiori 
rischi. Uno studio sulle morti causate dagli 
uragani condotto negli USA durante sei 
decadi, ha confermato che le tormente con 
nomi di donna causano quasi il doppio di 
morti rispetto a quelle con nomi maschili 
(ansa.it). Risultati che darebbero alito a 
speculazioni di genere senza fine, mentre 
invece rimane prioritario, come caldamente 
consigliato dal Centro Nazionale per gli 
uragani degli USA, focalizzarsi sulla minaccia 
che ogni singola tormenta può rappresentare, 
che si chiami essa Mark piuttosto che Mary. 
Le liste dei nomi sono conservate e 
attualizzate dall’Organizzazione Mondiale 
della Meteorologia (OMM), agenzia delle 
Nazioni Unite con sede a Ginevra. In questo 
modo, gli uragani vengono organizzati ogni 
anno in ordine alfabetico ad eccezione delle 
lettere Q, U, X, Y e Z, alternando nomi maschili 
e femminili. Le liste elaborate con nomi in 
inglese, spagnolo e francese si riutilizzano 
ogni sei anni. Per esempio, la lista redatta 
nel 2010 è stata ripresa nel 2016. I comitati 
regionali della OMM si riuniscono ogni 
anno per decidere quali nomi di tormenta 
relativi all’anno precedente debbano essere 
“congelati” per il loro particolare impatto 
devastatore. Un esempio su tutti è stato 
l’uragano Katrina, che nel 2005 causò la morte 
di 2.000 persone a New Orleans. Questo nome 
è stato tolto dalla lista, per essere sostituito 
con Katia. 

Francesca Passini

DA FILOMENA AD HORTENSIA: DI DONNE E DI URAGANI
CHI SCEGLIE IL NOME

DI QUESTI DISASTRI NATURALI?

L’ITER E IL CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES STUDIANO SOLUZIONI INNOVATRICI

NEL SETTORE DEL FOTOVOLTAICO
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Il Cabildo de Tenerife, attraverso l’area de 
Carreteras, diretto dal consigliere Enrique 
Arriaga, inizierà a metà febbraio la riabi-
litazione e l’installazione delle colonne 
sonore nella TF1.
La TF-1 è un tangenziale ad alta capacità che 
supporta intensità di traffico medie, vicine a 
90mila veicoli al giorno e che collega la capi-

tale, Santa Cruz de Tenerife, con l’Aeroporto 
Internazionale Reina Sofía e con il Porto di 
Los Cristianos (entrambi di interesse genera-
le dello Stato), così come con il sud dell’isola 
e una popolazione residente di oltre 150.000 
abitanti. La maggior parte dei lavori verran-
no eseguiti nelle ore notturne dalla domeni-
ca al giovedì, per influire il meno possibile 
sul traffico che circola su questa autopista. I 
lavori avranno una durata di circa 14 mesi.

Punti in cui verranno intraprese azio-
ni in questa fase. In direzione sud del PK 
43+710 (Arico) // al 60+985 (Granadilla) e 
dal 75+760 (Adeje)  al 80+900 (Adeje).
In direzione Santa Cruz: Dal 80+900 
(Adeje) al 76+300 (Adeje) // Dal 59+500 

(Granadilla) al 57+850 (Granadilla) // Dal 
53+875 (Granadilla) al 46+000 (Arico) // 
Dal 44+700 (Arico) al 44+500 (Arico).

Oltre ai seguenti collegamenti sull’auto-
strada TF-1: Tajao (salita 46) in Arico // 
Chimiche-El Río (salita  49) in Granadilla // 
P.I. Granadilla (salita 50) // P.I. Granadilla 
(salila 52) // Granadilla-Chimiche (salita 54) 
// San Isidro (salita 55) // Los Cardones (sa-
lila 57) en Granadilla // Aeroporto Sur (sa-
lita 59) in Granadilla // Parque de La Reina 
(salita 66) in Arona // Guaza (salita 69) in 
Arona // Los Cristianos (salita 72) in Arona 
// Playa de Las Américas (salita 73) tra Aro-
na e Adeje // San Eugenio (salita 74) in Adeje 
// Torviscas (salita 76) in Adeje // Fañabe 

(salita 78) in Adeje // Adeje (salita 79A) // 
Los Olivos (salita 79B) in Adeje // Armeñime 
(salila 81) in Adeje.

Febbraio è sempre stato un mese complicato, 
fin dai tempi dei Romani che lo introdussero 
grazie a Numa Pompilio, secondo Re di Roma, 
che lo designò dopo il mese di Gennaio 
come l’ultimo mese dell’anno. I 10 mesi che 
componevano il primo calendario romano 
vennero così estesi agli attuali 12, costituendo 
Febbraio con 29 giorni e ogni quattro anni con 
30 per poter seguire l’anno solare calcolato su 
365 giorni. Il mese prende il nome dalla dea 
Febris celebrata il giorno 14, divinità della 
febbre e della guarigione dalla malaria (da 
februare = purificare). Come molte tradizioni 
del paganesimo, la Chiesa Cattolica consacrò 
questo giorno dapprima, per assonanza, 
a Santa Febronia e successivamente a San 
Valentino, protettore degli innamorati. Per i 
romani questo era il mese dedicato a riti di 
purificazione, simboleggiando il passaggio 
vitale dal clima letargico invernale a quello 
rifiorente della primavera.
Per meglio comprendere perché il mese di 
Febbraio sia di 28 giorni  e per quale motivo 
vi siano gli anni bisestili dobbiamo risalire 
all’anno 8 a.C. quando il Senato romano decise 
che  il mese Sextilis ,che aveva 30 giorni, 
dovesse chiamarsi Augustus (Agosto) per 
onorare il loro primo imperatore  Ottaviano 
Augusto. Per non avere meno importanza del 
mese precedente intitolato a Giulio Cesare ( 
Iulius) e composto da 31 giorni, si stabilì di 
aggiungere al mese di Agosto un giorno in 
più, eliminando il 29° giorno da Febbraio : 
questo fu il  motivo per cui il mese di Febbraio 
scese da 29 a 28 giorni e, ogni 4 anni,  da 30 
a 29 giorni in funzione del cosiddetto anno 
bisestile di cui già gli antichi romani davano 
una precisa spiegazione astronomica:   per 
compiere un giro completo attorno al sole la 
terra impiega 365 giorni e circa 6 ore, che, 
in eccesso,  formano ogni 4 anni un ulteriore 
giorno che i nostri antecessori aggiunsero al 
mese più breve, ossia febbraio.  Il significato 
della parola bisestile deriva dal latino bisesto, 
due volte sesto, secondo la consuetudine del 
calendario romano in cui si aggiungeva il 
366° giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi 
romani contavano i giorni prendendo a 

riferimento festività particolari come le 
Calendae, il primo giorno del mese, o le Idi, 
tredicesimo o quindicesimo giorno, mentre 
il 24 febbraio in latino era denominato sexto 
die ante Calendas Martias, il sesto giorno 
prima delle Calende di Marzo. In pratica gli 
antichi Romani contavano due volte lo stesso 
giorno del 24 febbraio. Il giorno aggiuntivo, 
inserito una volta ogni quattro anni dopo il 24 
febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero 
il secondo sesto giorno prima delle Calende di 
Marzo e proprio da qui deriva il nome di anno 
bisestile. 
A decidere che il 24 di febbraio non dovesse 
esser mai più ripetuto e che negli anni 
bisestili febbraio dovesse contenere 29 
giorni distinti, è stato papa Gregorio XIII, 
emanando il 24 febbraio 1582 la bolla 
“Inter Gravissimas”. L’accurata precisione 
del calendario gregoriano misurò “l’anno 
solare”, ovvero il periodo sempre uguale che 
la Terra impiega per fare un giro completo 
intorno al Sole, in 365 giorni, 5 ore, 48 minuti 
e 46 secondi. Non sono infatti 6 ore precise 
quelle che avanziamo, ma «circa» 6 ore 
e, nonostante l’ausilio degli anni bisestili, 
eccediamo ogni anno di qualche minuto. La 
prima misura che fu introdotta per corregger 
tale errore  fu di portare avanti il calendario 
di 10 giorni : si passò in sole 24 ore dal 5 
ottobre al 15 ottobre 1582. Allo stesso modo, 
fu stabilito che i multipli di 100 non fossero 

anni bisestili, a meno che non  divisibili per 
400. Pertanto abbiamo avuto il 1600 ed il 
2000 bisestili, mentre il 2100 e il 2200 non 
lo saranno. Anche così, ci sono ancora alcuni 
secondi fuori fase, ma affinché si accumuli un 
ulteriore giorno di errore, ci vorranno almeno 
3.300 anni circa.

Curiosità dell’anno bisestile. Tutte queste 
particolarità ed eccezioni del mese di febbraio 
hanno generato nella cultura popolare le più 
svariate credenze e superstizioni, tanto da 
esser menzionato come «anno bisesto, anno 
funesto». Si crede che questo detto prenda 
origine dal fatto che febbraio, per gli antichi 
romani, era anche il Mensis Feralis, quello in 
cui si celebravano le ricorrenze funebri, quindi 
di per sé abbastanza poco allegro. Durante 
alcuni di questi anni bisestili si registrano 
dei tragici eventi, come i terremoti del 1908 
a Messina e Reggio Calabria, del 1968 in 
Belice, del 1976 in Friuli, oppure il maremoto 
e tsunami del 2004 Oceano Indiano. Nel 
1912 avvenne l’affondamento del Titanic, 
nel 1948 fu assassinato Gandhi e per ultimo, 
ma non più grave, nel recentissimo 2020 
abbiamo avuto la pandemia del Covid-19 che 
tuttora non ci abbandona. Allo stesso modo 
però nel 1804 la locomotiva a vapore fece il 
suo primo viaggio, nel 1940 a seguito della 
scoperta del fungo della penicillina furono 
prodotti gli antibiotici, per i tifosi spagnoli 

nel 1964,2008,2012 fu vinto il Mondiale di 
calcio, etc. etc. Questo per dimostrare che 
l’anno bisestile è un anno come tutti gli altri 
e le statistiche ci confermano che le sventure 
e le fortune capitano con la stessa frequenza 
ogni anno.
Vogliamo però raccontare anche altre 
tradizioni popolari più curiose. Per esempio 
quella irlandese, che suggeriva alle donne di 
dichiararsi agli uomini solo il 29 febbraio: nel 
caso l’uomo rifiutava, doveva comunque dare 
qualcosa in cambio alla desolata innamorata: 
un bacio, una moneta, un paio di guanti 
o un abito di seta. Nei paesi anglosassoni 
l’anno bisestile si chiama “leap year” (anno 
saltellante) e il suo simbolo è un simpatico 
ranocchio. Nel nord della penisola iberica e 
precisamente a San Sebastian  dal 1966 esiste 
il “Club Mundial de los Bisiestos” che accetta 
solo persone nate nel 29 febbraio  e organizza 
nella stessa data, ogni quadriennio,  una festa 
multitudinaria di compleanno per i propri 
soci. Nel 1712 la Svezia per pareggiare le date 
tra il calendario giuliano e quello gregoriano 
inserì la data  del 30 febbraio, cosa ripetuta 
nel 1930 dall’Unione Sovietica.

Articolo del S.Tenente Pil. CC. 
Pil. cpl (r) - Giuseppe Coviello. 
UNUCI – Sezione Estera 
Spagna / Is. Canarie
www.unuci.es

IL MESE DI FEBBRAIO E L’ORIGINE DELL’ANNO BISESTILE 
MA C’È CHI INSERÌ 
LA DATA DEL 30 

FEBBRAIO

INIZIO LAVORI A
METÀ FEBBRAIO

CABILDO: FIRMATO IL CONTRATTO PER L’ASFALTATURA DEL TF-1



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com24

Il giardino botanico del Parque Nacional del 
Teide, che si trova a El Portillo, è un centro 
di ricerca biologica che raccoglie semi di ol-
tre duecento specie native di alta montagna, 
che successivamente vengono destinate al ri-
pristino di paesaggi degradati o deturpati da 
incendi, come al recupero della biodiversità a 
rischio di estinzione.
Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 
Martín, ha visitato recentemente le strutture 
di questo vivaio, dove ha potuto osservare il 
processo con cui si ottengono i semi prove-
nienti da piante naturali, la loro pulizia e la 
loro conservazione.
“Il lavoro che porta avanti nel giardino bota-
nico e nei suoi vivai è la prova che il Parque 
Nacional è un laboratorio gigantesco di ricer-
ca, in questo caso biologica, e per questo dob-
biamo prestare attenzione ai risultati che si 
possono ottenere”, ha detto il Presidente, che 
ha anche aggiunto: “grazie al lavoro di tutte le 
persone coinvolte in questo servizio, si sono 
potute rafforzare e proteggere specie che 
erano sul punto di scomparire e che adesso 
stanno molto bene, come nel caso del roseto 
del guanche o del cardo argentato”. In questo 
modo, si ottengono tutti gli anni campioni di 
piante di quasi tutte le specie di fiori di alta 
montagna di Tenerife. Tra questi si includo-
no vari elementi minacciati che nel passato 
contavano appena 200 esemplari vivi, ma che 
attualmente sono presenti in diverse parti 
del parco, con migliaia di esemplari. Si può 

dire che le specie che si trovavano a rischio 
di estinzione, come il cardo argentato (Stem-
macantha cynaroides), la jarilla de cumbre 
(specie di eliantemo) o il roseto del guan-
che (Bencomia extipulata) sono stati salvati 
dall’estinzione.

EL VIVERO DEL TEIDE PROTEGE SEMILLAS 
DE MÁS DE 200 ESPECIES, MUCHAS DE EL-
LAS EN PELIGRO. El jardín botánico del Par-
que Nacional del Teide, ubicado en el Portillo, 
es un centro de investigación biológica que 
recopila semillas de más de doscientas espe-
cies nativas de la alta montaña que luego se 
destinarán a la restauración de paisajes de-
gradados y afectados por incendios, así como 
para la recuperación de la biodiversidad en 
peligro de extinción. El presidente del Cabil-
do de Tenerife, Pedro Martín, visitó reciente-
mente las instalaciones de este vivero donde 
observó el proceso en el que  se obtienen las 
semillas procedentes de plantas naturales, su 
limpieza y almacenamiento.
“El trabajo que se desarrolla en el jardín 
botánico y en sus viveros es la prueba de que 
el Parque Nacional es un laboratorio gigante 
de investigación, en este caso biológico, y por 
ello debemos prestar atención a los resulta-
dos que se puedan ofrecer desde ahí”, indicó 
en presidente, quien añadió que “gracias al 
trabajo de las personas de este servicio se ha 
podido reforzar y proteger especies que estu-

vieron a punto de desaparecer y que ahora 
gozan de un excelente estado de salud, como 
el rosal de guanche o el cardo de plata”. De 
esta manera, se obtienen todo los años mue-
stras de plantas de casi todas las especies de 
flora de la alta montaña de Tenerife. Entre el-
las se incluyen varios elementos amenazados 
que en el pasado apenas contaban con unos 
200 ejemplares vivos en el medio natural, 

pero que en la actualidad poseen diferentes 
poblaciones repartidas por todo el Parque 
Nacional con varios miles de ejemplares. 
Puede decirse que las especies que estaban 
más amenazadas de desaparición, como el 
cardo de plata (Stemmacantha cynaroides), 
la jarilla de cumbre (Helianthemum juliae) o 
el rosal del guanche (Bencomia exstipulata) 
han conseguido ser salvadas de su extinción.

IL VIVAIO DEL TEIDE CONSERVA SEMI DI OLTRE 200 
SPECIE, MOLTE DI QUESTE A RISCHIO ESTINZIONE

SEGUE DE PAG. 1
Il Sindaco della città José Manuel Bermúdez 
ricorda: “il passato mese di ottobre dovetti 
dare una di quelle notizie che come sindaco 
di questa città non immagineresti mai di do-
ver dare. Non stavamo sospendendo una fe-
sta, stavamo sospendendo temporaneamente 
l’idiosincrasia di tutta una città e il sentire 
di migliaia di persone che vivono per questa 
tradizione, che va oltre il carattere festivo, l’a-
spetto forse più conosciuto”.
“Bisogna essere responsabili e lo saremo. Mo-
streremo il nostro orgoglio attraverso le reti 
social e i mezzi audiovisivi perché lo spirito 
carnevalesco, quest’anno, più che mai, ci ren-
derà più forti”.
Il Comune ha programmato una serie di con-
tenuti audiovisivi che verranno trasmessi 

nella radiotelevisión Canaria e su Internet, 
attraverso il sito web carnavaldetenerife.
com e le reti social corporative.  Questa pro-
grammazione, realizzata e pensata in grande, 
si svolgerà sul palco del Recinto Ferial de Te-
nerife e prevede l’interazione con il pubblico, 
specialmente attraverso i differenti concorsi e 
le votazioni proposte.

Lo spettacolo Santa Cruz, Corazón del Car-
naval, avrà luogo domenica 7 marzo, e sarà 
l’equivalente del Gala de Elección de la Reina.
Le tre candidate che raccolgono più consensi 
durante la votazione popolare, custodiranno 
lo scettro fino all’edizione del 2022, quando 
verrà consegnato alle nuove regine, come 
simbolo di ritorno alla normalità.

Foto: la Regina del Carnevale 2020

SIGUE DE PAG. 1
SANTA CRUZ OFERTA ESTE AÑO UN 

CARNAVAL  VIRTUAL CONDICIONADO POR 
LA  CRISIS SANITARIA. El alcalde de la ciudad  
Jose Manuel Bermúdez recuerda “el pasado 
mes de octubre tuve que dar una de esas no-
ticias, que como alcalde de esta ciudad, nunca 
se te pasa por la cabeza que puedas tener que 
dar. No estábamos suspendiendo una fiesta, 
estábamos suspendiendo temporalmente la 
idiosincrasia de toda una ciudad y el sentir de 
miles de personas que viven por y para esta 
tradición que va más allá del carácter festivo 
que, quizás, es el más conocido”.
“Toca ser responsables y lo seremos. Mostra-
remos nuestro orgullo a través de las redes 
sociales y de los medios audiovisuales porque 
el espíritu carnavalero este año, más que nun-
ca, nos hará más fuertes”, añadió Bermúdez.

El Consistorio capitalino ha programado una 
serie de contenidos audiovisuales que se emi-
tirán en Radiotelevisión Canaria e Internet 
a través de la web carnavaldetenerife.com y 
sus redes sociales corporativas. Esta progra-
mación realizada en gran medida, sobre el 
escenario del Recinto Ferial de Tenerife, ten-
drá una alta interacción con la audiencia, en 
especial a través de los diferentes concursos y 
votaciones propuestos.
El espectáculo, Santa Cruz, Corazón del Car-
naval, tendrá lugar el domingo 7 de marzo y 
será el equivalente a la Gala de Elección de la 
Reina. Las tres candidatas que cuenten con el 
respaldo mayoritario de la votación popular, 
custodiarán el cetro hasta la edición de 2022, 
cuando sea entregado a las nuevas reinas, 
simbolizando el regreso a la normalidad.

Foto: la Reina del Carnaval 2020

SANTA CRUZ QUEST’ANNO PROPONE UN CARNEVALE 
VIRTUALE A CAUSA DELLA CRISI SANITARIA

CARNAVALDETENERIFE.COM 
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Il caffè è una delle bevande più conosciute e 
consumate al mondo. La sua fama e l’amore 
per il liquido nero a livello globale sono tali 
che, oltre ad essere citato in innumerevoli 
canzoni, gli vengono anche attribuite pro-
prietà di preveggenza. Sono molte infatti le 
tradizioni secondo le quali sia possibile leg-
gere il futuro nei fondi di caffè. In base al si-
stema di classificazione del regno vegetale, il 
caffè è catalogato nella famiglia delle rubia-
cee. Le specie di caffè esistenti sono circa 60, 
ma di queste, solamente 25 sono destinate 
al commercio per i loro frutti e, a loro volta, 
solo 4 di queste hanno un posto di spicco sul 
mercato: la Caffea Arabica, la Coffea Robusta, 
la Coffea Liberica e la Coffea Excelsa.
Ma non finisce qui. Il caffè è in grado di con-
quistare anche il mercato del lusso. Dalle tipo-
logie più esclusive e ricercate a quelle più biz-
zarre e più famose, incluse le coltivazioni rare 
e pregiate, ci sono caffè che arrivano a costare 
un vero e proprio patrimonio. Stiamo parlan-
do di tazzine estremamente esclusive, nulla a 
che vedere con il costo sempre criticato di un 
caffè preso al tavolo delle più famose piazze 
d’Italia. Probabilmente, molti appassionati di 
caffè non desiderano altro che provare una di 
queste prelibatezze per constatare con le pro-
prie papille se il prezzo sia giustificato. Per 
scoprire quali sono i dieci caffè più costosi, 
occorre fare un vero e proprio giro del mondo.

1 - Black Ivory - 1110 dollari al chilo. Pro-
dotto dall’azienda thailandese Black Ivory 
Company Ltd , questa tipologia di caffè è ri-
conosciuta come la più costosa al mondo. Ap-
partenente alla varietà arabica, il Black Ivory 
deve il suo costo elevato al metodo di produ-
zione, ma il merito è tutto da attribuire agli 
elefanti del Nord della Thailandia. Gli elefan-
ti vengono infatti nutriti con bacche di caffè 
che passando attraverso l’apparato digerente, 
grazie all’azione degli acidi presenti nello sto-
maco, acquistano un gusto e una consistenza 
molto particolare. Il prezzo tradotto in tazza 
si aggira sugli 80 euro.
2 - Finca el injerto - 1000 dollari al chilo. 
Dalla Thailandia al Guatemala con un caffè 
vincitore di riconoscimenti a livello mondia-
le. Ha un gusto dolce, fruttato e terroso con 
una nota di cioccolato, è anche noto per esse-
re una delle poche miscele di caffè premium 
con bassa acidità. L’azienda che lo produce è 
rimasta a conduzione familiare e la tenuta in 
cui viene coltivato è a zero emissioni di carbo-
nio, un plus che aiuta a giustificare il prezzo 
elevato.
3 - Ospina Dynasty Gran Café Premier 

Grand Cru -  tra i 300 e i 1550 dollari al kg. 
Siamo in Colombia e la storia di questi chicchi 
nasce da due fratelli evasi dal carcere e che 
nel 1835 istituirono la piantagione di caffè 
Ospina. Il caffè è prodotto da pochi e rari al-
beri di Arabica Typica colombiani, coltivati a 
7.500 piedi di altitudine nella provincia di An-
tioquia in Colombia. Le bacche sono raccolte a 
mano e poi fermentate ed essiccate al sole. La 
produzione è realizzata con metodi eco-com-
patibili e sostenibili, con particolare attenzio-
ne alla protezione delle farfalle, degli uccelli e 
delle api. Il costo, a seconda dei chicchi e delle 
tostature
4 - Kopi Luwak - 500 a 700 dollari al chi-
logrammo. Per continuare con la lista dei 10 
caffè più costosi al mondo, dobbiamo spostar-

ci e andare in Indonesia. Stiamo parlando di 
uno dei più famosi tra i caffè di lusso. La storia 
narra che, durante il periodo coloniale, chi la-
vorava nelle piantagioni non poteva assaggia-
re il caffè, fino a che qualcuno non ha notato 
che il Luwak, lo zibetto asiatico, mangiava le 
bacche... Con questo tipo di lavorazione si ri-
duce il gusto amaro e si aumenta il costo che 
oscilla tra i 500 a 700 dollari al chilogrammo.
Negli ultimi anni il Kopi Luwak ha ricevuto 
molto clamore e pubblicità, facendo salire la 
domanda in tutto il mondo. 
5 - St. Helena - 215 dollari al chilo. Come la-
scia presagire il nome, questo caffè è coltivato 
sull’isola dove Napoleone Bonaparte venne 
confinato in prigione. Appassionato di caffè, il 
generale francese pensò bene di usare l’isola 

per coltivare i preziosi chicchi. Nonostante si 
tratti di un caffè di ottima qualità dal gusto 
caramellato con un tocco di agrumi, il prez-
zo elevato è dovuto in gran parte al costo del 
trasporto. Sant’Elena infatti si trova in mezzo 
all’Oceano Atlantico, a circa 2mila km dalla 
costa occidentale dell’Africa.
6 - Hacienda El Roble – HR-61 -  oltre i 200 
dollari al chilo. Proseguendo nel viaggio tra i 
caffè più costosi del mondo, andiamo nel cuo-
re della Colombia, dove il produttore Oswaldo 
Acevedo si è imbattuto in nuova pianta di caf-
fè che ha chiamato il caffè HR-61, prendendo 
il nome dal lotto specifico su cui la pianta è 
stata coltivata, e Hacienda El Roble dal nome 
della fattoria. Un prezzo dovuto al fatto che 
ogni anno vengono raccolti solo 22 chilo-
grammi all’anno.
7 - Hacienda la Esmeralda -  sui 200 dol-
lari al chilogrammo. Il settimo caffè della li-
sta dei dieci più costosi al mondo arriva dalla 
lussureggiante regione di Boquete, Panama. 
Si tratta di un caffè appartenente alla varietà 
Geisha o Gesha, una tra le più ricercate e con-
siderata la più saporita. Tra i motivi che si 
nascondo dietro la sua fama e il costo elevato 
ci sono un raccolto fatto in piccole quantità, il 
suo sapore ineguagliabile, l’alto costo del la-
voro e la breve stagione di coltivazione. 
8 - Jamaica Blue Mountain - al chilo è di 
circa135 dollari. Ricercato per la sua perce-
pita mancanza di amaro, oltre che per il suo 
sapore delicato e leggermente fruttato, l’origi-
ne di questo caffè, che rientra tra i più costosi 
al mondo, può essere fatta risalire al 1728. Il 
JBM è particolarmente diffuso in Giappone e 
ciò che lo rende ancora più speciale ancora 
più speciale è il fatto che si tratta di un pro-
dotto altamente regolamentato con un mar-
chio di certificazione protetto. Confezionato 
in barili di legno anziché in sacchetti di juta.
9 - El Morito Pandora de Fatima - 100 dol-
lari. Dalla Jamaica al Guatemala, la lista dei 
caffè più costosi al mondo continua con que-
sto prodotto coltivato a Mataquescuintla a 
un’altitudine compresa tra i 1.400 e i 2.000 
metri sul livello del mare. Il caffè è stato cre-
ato dal produttore di fama mondiale, il signor 
José Roberto Monterroso e, pur non costando 
un patrimonio è un dato decisamente supe-
riore alla media.
10 - Los Planes - 100 euro al chilo. Per con-
cludere l’elenco dei caffè più costosi al mondo 
ci spostiamo a El Salvador con un caffè dal 
gusto molto particolare, che ricorda il man-
darino, il caramello e lo zucchero di canna. Se 
volete assaporare questo caffè pluripremiato.
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I 10 CAFFÈ PIÙ COSTOSI AL MONDO
QUALI SONO I CAFFÈ PIÙ COSTOSI AL MONDO? 

LE SPECIE ESISTENTI SONO CIRCA 60,
ECCO I 10 PIÙ CARI IN COMMERCIO

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
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La Parrocchia Matriz Señora de La Concepción 
è la più antica di Tenerife e si trova tra le piazze 
de La Concepción y Doctor Olivera, nel Comune 
di La Laguna. È stata la prima parrocchia di Te-
nerife, madre di tutte quelle create a partire dal 
XVI secolo. Il tempio è stato dichiarato Bene di 
Interesse Culturale dal 1948 e fa parte della ca-
tegoria Monumento storico-artistico dal 2012. 
Oggi, la sua torre di 28 metri è il simbolo più 
rappresentativo de La Laguna. Venne fondata 
con la conquista di Tenerife, nel 1511 e a partire 
da questa, si è costruita la città di San Cristóbal 
de La Laguna e tutte le chiese dell’isola. Alon-
so Fernández de Lugo, nominato Governatore 
(alto designato spagnolo incaricato di realizza-
re opere pubbliche per conto del Regno), stabilì 
la sua dimora in questo luogo quindici anni pri-
ma, dopo la celebrazione del Corpus nel 1496. 
Dalla sua costruzione fino ai giorni nostri ha 
subìto numerose ristrutturazioni per via della 
cattiva qualità di costruzione e per l’usura del 
tempo, particolare la ristrutturazione del XVIII 
secolo, realizzata dall’architetto Diego Nicolás 
Eduardo, che introdusse elementi neoclassici. 
Gli stili predominanti sono barocco e toscano. 
Attualmente ha tre navate, archi semicircolari e 
soffitto a cassettoni in stile mudéjar, sebbene in 
origine avesse diverse cappelle di mecenatismo 
privato. La torre o campanile costituisce l’ele-
mento più emblematico del complesso religioso 
e della città di San Cristóbal de La Laguna

LA LAGUNA
LA FAMOSA TORRE 
HA UN’ARCHITETTURA 

MOLTO SIMILE AL 
CAMPANILE DELLA 

CATTEDRALE DI TORINO.

ALL’INTERNO SI TROVA 
LA CAMPANA PIÙ 

GRANDE DELLE 
CANARIE

La principale università digitale in lingua 
spagnola al mondo, con oltre 7.000 pro-
grammi e un corpo docente di 3.000 pro-
fessori, ha la sua base operativa a Santa 
Cruz de Tenerife.
È l’università del futuro, anche se alle Ca-
narie è già una realtà dal 2018. La maggior 
università digitale in lingua spagnola al 
mondo, la TECH Universidad Tecnológica, 
ha la sua base operativa a Santa Cruz de 
Tenerife. Sono arrivati grazie agli incenti-
vi previsti dalla ZEC, Zona Especial Cana-
ria, anche se conta una solida presenza in 
America Latina. Per la sua natura online, 
impartisce formazione in qualsiasi terri-
torio a livello mondiale, contando attual-
mente presenze e studenti in oltre 23 pa-
esi.
“Dalla nostra sede a Tenerife offriamo tutti 
i giorni servizi a studenti di 23 paesi in cui 
TECH opera. Abbiamo attualmente circa 
200 impiegati alle Canarie, operativi nei 
servizi finanziari, di marketing, di suppor-
to docenti e un dipartimento di lingue in 
piena crescita”. IMPEGNO CON IL MONDO 
DEL LAVORO - Oltre ad un ampio bagaglio 
di formazione online, l’arrivo di TECH alle 
Canarie suppone una maggiore iniziativa 
privata e la creazione di lavoro per l’Arci-

pelago fuori dal settore turistico. L’impe-
gno di questa università, una volta ricono-
sciuta come tale dal Parlamento Canario, è 
quello di far crescere la forza lavoro fino 
a 1.800 impiegati nelle isole entro il 2026.
Un impegno verso la creazione di posti di 
lavoro che ha caratterizzato la richiesta 
di riconoscimento, attualmente in fase di 
approvazione. La TECH è l’università che 
al momento offre il maggior numero di 
diplomi post-laurea in lingua spagnola. In 

totale, oltre 7.000 titoli nelle diverse aree 
di specializzazione: medicina, veterina-
ria, odontologia, infermeria, magistero, 
psicologia, farmacia, fisioterapia, scienze 
sportive, nutrizione, giornalismo, diritto o 
ingegneria.
All’interno è operativa anche la principa-
le scuola di lingue e la scuola di business 
online più grande nell’area di lingua spa-
gnola, con oltre 700 programmi di svilup-
po direttivo.

Emilio González Suarez el modelo de 
la talla de él Cristo de La Laguna en el 

Pardo (Madrid) 1970  D. Faustino Álvarez 
Hernández es uno de los mejores artistas 
de la madera de esta Ciudad de La Lagu-
na. Junto a Emilio Glez Suarez (foto) como 
ayudante en la realización de una nueva 
imagen del Stmo. Cristo de La Laguna que 
sirvió como regalo de esta histórica ciudad 
al Palacio del Pardo (1970) en Madrid.
El Ayuntamiento de La Laguna y la Real, 
Pontificia y Venerable Esclavitud del San-
to Cristo de La Laguna le regalaron una 

copia del Cristo y que el Jefe del Estado 
(Francisco Franco) colocó en la iglesia del 
Palacio de El Pardo, su residencia oficial 
de entonces y hoy en día esta en una de 
las dependencias de la Casa Real. Emilio 
González carpintero de profesión y miem-
bro durante años como macero de la Real, 
Venerable y Pontificia esclavitud del Santo 
Cristo de La Laguna, casado con Cristina 
Arbelo Garvan padres de 8 hijos entre el-
los el artista lagunero de ArteSacro y Bele-
nismo Santi González Arbelo. Emilio en un 
reportaje para el Canal de You TuBe y me-

dios de tv cuenta cómo fue todos los pre-
parativos de esa efeméride y su trabajo el 
cual fue el modelo a seguir por el maestro 
Faustino apodado (KIKO) para las piernas 
de la réplica del Cristo llevado a Madrid en 
1970, el cual se cumplieron 50 años del 
pasado año 2020. Además restauró (años 
70) las andas del altar mayor de la N.S.la 
Virgen del Rosario en la iglesia de Las Nie-
ves de Taganana.Todo un artista que nos 
deja un gran legado y la imagen de la uni-
versidad de la vida.

Santi Gonzalez Arbelo

TECH UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA: 
L’UNIVERSITÀ DEL FUTURO È GIÀ ALLE CANARIE

La réplica del Cristo llevado a Madrid en 1970



Febbraio 2021 27

Un sottile misterioso filo rosso che lega le dog-
matiche esperienze di una monaca con la vita 
avventurosa di un vero corsaro del ‘700 ci por-
ta a conoscere due particolari personaggi di Te-
nerife, totalmente opposti ed allo stesso modo 
affascinanti. Senza la classica gamba di legno da 
pirata, l’uncino e l’occhio bendato, Amaro Ro-
dríguez-Felipe y Tejera Machado, nato a Teneri-
fe, era davvero un corsaro in quanto esibiva una 
licenza di corsaro concessa dal Re di Spagna. La 
sua ansia di  conoscere il mondo lo convinse a 
lasciare la sua isola in tenera età, barcamenan-
dosi in milleuno conflitti. La sua vita fu ricca di 
avventure emozionanti che lo portarono a di-
ventare pirata, corsaro, “Caballero Hijodalgo”, 
ricevendo persino una Certificazione Reale di 
nobiltà con relativo scudo araldico. Venne so-
prannominato “Pargo” molto probabilmente 
per la sua agilità  di manovra in mare, come l’o-
monimo pesce tipico delle Canarie.  Commise 
anche delitti, si scontrò con il mitico Barbaros-
sa e, siccome probabilmente la sua coscienza lo 
tormentava, si prodigò in molte opere di carità, 
convertendosi in religioso devoto e generoso 
benefattore di conventi, eremi e chiese. Amaro 
Pargo possedeva a Tegueste un’importante di-
stilleria e quasi tutto il brandy che produceva 
veniva spedito ai porti dell’Avana e del Vene-
zuela, ma commerciava anche il vino Malvasia 
proveniente dalla propria vendemmia. Ottenne 
grandi benefici dalla vendita del tabacco, in più 
di un’occasione lucrò con la tratta degli schiavi 
di colore che impiegava anche nelle sue tenute 
e uno di loro, il suo fedele Cristóbal, lo accom-
pagnò per tutta la vita ed ora è sepolto con lui 
sotto la stessa lapide sepolcrale, nella Chiesa di 
Santo Domingo a La Laguna.
Il corsaro non si sposò mai, ma è risaputo che 
ebbe un figlio illegittimo con la cubana Josefa 
de Valdespino, discendenza questa che non 
volle mai riconoscere. Amaro Pargo fu genero-
so e lasciò una considerevole eredità alla sua 
morte, nel 1747, all’età di 69 anni. Durante la 
sua esistenza donò monete d’oro e d’argen-
to, gioielli, sete e damaschi a favore di diverse 
chiese dell’isola, inclusa l’attuale Cattedrale di 
La Laguna. Fece molte donazioni con l’obiettivo 
di aiutare i più poveri di Tenerife e soprattutto 
per migliorare le condizioni di vita dei detenuti 
del carcere di San Cristóbal de La Laguna. Data 
la sua ingente fortuna e , come tutti i pirati che 
si rispettino, si crede che il suo vero tesoro 
sia ancora celato nell’isola di Tenerife. I resti 
dell’antica dimora, attualmente in rovina, sono 
stati  rimossi pietra dopo pietra alla ricerca in-
fruttuosa del suo tesoro che ancora molti riten-
gono possa essere nascosto nelle grotte marine 
di Punta dell’Hidalgo, a Nord dell’isola.
La fervente religiosità nella famiglia dei  Rodri-
guez-Machado era confermata da una sorella di 
Amaro Pargo che condivise la propria cella con 
suor Maria de Jesús, altra figura emblamatica 
e nota alle cronache dell’epoca a Tenerife. Tra 
suor Maria, soprannominata la “Siervita”, 35 
anni più grande di lui, e il pirata nacque un’a-
micizia che divenne qualcosa di più profondo, a 
tal punto che Amaro Pargo ottenne il permesso 
di visitarla nel suo convento di clausura  dove 
intrattenne numerose conversazioni private. 
La vita monastica di suor  Maria de Jesùs  fu 

una continua affermazione dei suoi voti che 
includevano flagellazioni, digiuno e trasporto 
di una pesante croce di legno attraverso i giar-
dini come atto di penitenza. Ebbe anche grandi 
esperienze mistiche, compresa la telecinesi in 
quanto, secondo quanto trascritto nei registri, 
una sua medaglia d’acciaio con l’immagine del-
la Vergine della Solitudine si ricompose spon-
taneamente dopo essersi frantumata diversi 
giorni prima. Altre consorelle raccontarono in-
spiegabili fenomeni di levitazione ed estasi con 
la diffusione di una certa luminosità dal suo 
volto accompagnato ad un notevole aumento 
della temperatura corporea. 
Molti furono i miracoli che Amaro Pargo attri-
buì all’intercessione di suor Maria, che adorò 
come una santa e persona amica. Egli stesso 

confessò di esser stato miracolato a Cuba quan-
do stava per essere accoltellato da un pirata 
turco, momento in cui gli apparse in visione 
suor Maria de Jesús, salvandogli la vita. 
Il 15 febbraio 1731, suor Maria de Jesús morì 
in convento e le sue consorelle testimoniaro-
no che, prima di morire, cadde in un’estasi che 
durò tre giorni in cui gli occhi si schiarirono 
per più di 24 ore, il viso emanò una luce par-
ticolare e da dal suo corpo trasudò un liquido 
trasparente dal profumo del gelsomino che fu 
avvertito fino a diversi anni dopo, mentre sul 
suo fianco comparve la stimmate della lan-
cia del costato di Cristo. La morte della suora 
spinse Amaro Pargo ad una profonda tristezza 
e interminabile desolazione. Il nobiluomo volle 
sostenere tutti i costi del funerale per poi iso-
larsi e ritirarsi tra le mura  della sua tenuta di 
Machado, nel comune di El Rosario. Quando 
tre anni dopo, a sue spese, fece costruire nel 
convento di Santa Caterina un ricco sarcofago 
con tre diverse serrature, alla riesumazione del 
corpo i presenti scoprirono con sorpresa e me-

raviglia che il corpo di suor Maria de Jesús era 
rimasto prodigiosamente intatto come lo stes-
so del giorno del decesso, mentre la terra della 
sepoltura risultava umida e le vesti della suora 
si bagnate, tutti fatti accertati poi dalla Diocesi 
e che  segnarono l’inizio di quella venerazione 
popolare per la “Siervita” che sopravvive anco-
ra oggi tra i fedeli dell’arcipelago.
La storia di Suor Maria de Jesús de León Delga-
do , nata il 23 marzo 1643, quarta figlia di un 
umile matrimonio di El Sauzal, sembra tratta 
da una sceneggiatura cinematografica. All’età 
di soli 3 anni la famiglia cadde in povertà per 
la scomparsa prematura del padre, tanto che 
la giovane madre dovette rinunciare tre anni 
dopo alla più giovane delle sue figlie, affidan-
dola alla famiglia di un giovane medico che, 
proveniente dalla Spagna peninsulare, abita-
va a La Laguna. La permanenza della ragazza 
nella capitale dell’isola si interruppe due anni 
dopo, quando la madre venne a conoscenza 
che il medico stava progettando di trasferirsi 
in America, portandosi segretamente via la fi-
glia. Poco dopo aver recuperato la figlia anche 

la madre morì e una sua buona vecchia amica 
si prese cura della ragazza accogliendola nella 
sua modesta dimora a La Orotava ove rimase 
finché un giorno due donne, apparentemente 
fidate, si presentarono mostrando una lettera 
falsa di Catalina Delgado, zia della giovane, che 
la invitava a venire a vivere con lei e suo marito, 
Miguel Pérez, ricco proprietario terriero de La 
Laguna, i quali non avevano avuto figli dal ma-
trimonio. Giunti in città, invece di recarsi a casa 
dei parenti, la giovane Maria  si accorse che il 
tutto era un sotterfugio per essere sequestrata 
e consegnata a due uomini sconosciuti che si 
erano nascosti in una via laterale. Maria riuscì 
a sottrarsi al vile tentativo di rapimento e chie-
se rifugio a casa degli zii ignari di quanto stava 
accadendo. Scoperta la trama delle due coma-
ri, Catalina Delgado e Miguel Pérez si presero 
cura della nipote. Nella casa degli zii  Maria si 
fece subito apprezzare per le sua qualità di ca-
rattere e d’intelligenza, aiutando con successo 
lo zio nell’amministrazione del patrimonio di 
famiglia. Nonostante l’agiatezza della nuova 

vita, Maria non smise mai di frequentare assi-
duamente la chiesa e  di dimostrarsi persona 
profondamente devota, consapevole della sua 
pregressa condizione di povertà a cui non vol-
le mai coscientemente rinunciare. Anche se 
disponeva una confortevole camera da letto, 
Maria preferiva dormire su una stola di tela 
grezza o addirittura sul pavimento. Vestiva 
sempre con abiti poveri e dismessi e si rifiuta-
va di frequentare gli ambienti mondani in cui 
gli zii tentarono di introdurla invano. Anche 
quando seppe di esser stata nominata come 
unica erede testamentaria dagli zii, Maria mo-
strò una grande disagio, manifestando ormai di 
aver maturato il fermo proposito di consacrarsi 
a Dio in povertà e totale dedizione al servizio 
degli altri. Rinunciò pertanto alla cospicua ere-
dità e insistette tanto nel suo proposito da riu-
scire ad essere ammessa al monastero di Santa 
Catarina de La Laguna come  novizia e serva di 
un’anziana suora di clausura, dispensandola 
così dalla presentare la dote necessaria per en-
trare in convento.
La fama di santità della “Siervita” che si diffuse 
fin dal giorno stesso della sua morte andò au-
mentando con il passare del tempo e oggi mi-
gliaia di devoti visitano la sua tomba durante 
tutto l’anno,  soprattutto nell’anniversario della 
sua scomparsa. Nel maggio del 2000 è stato ri-
preso il processo diocesano per la sua canoniz-
zazione, essendole stati attribuiti più di 1250 
miracoli, oltre il riconoscimento dell’incorrut-
tibilità del corpo, della levitazione, dell’estasi, 
della bilocazione, dell’ipertermia, della chia-
roveggenza, della telecinesi e della capacità di 
manifestare le stimmate. 
Suor María de Jesús, per i due tentativi di se-
questro subiti durante l’infanzia, è considerata 
la protettrice di coloro che subiscono rapimen-
ti. A lei ci si rivolge per chiedere  intercessione 
su qualsiasi male o disgrazia senza speranza, 
in particolare per problemi di salute e psico-
logici. Viene invocata come protettrice contro 
gli incendi e contro lo sfruttamento dei minori. 
È altresì  venerata  come patrona di coloro che 
soffrono di malattie della pelle, per il fatto che, 
quando in vita, curò un famoso medico da que-
sta infermità grazie alle sue conoscenze sulle 
piante officinali.
Ogni 15 febbraio (anniversario della sua mor-
te) il suo corpo viene esposto al pubblico in una 
teca di vetro custodita in un pregiato  esposi-
tore in legno intarsiato che può essere aperto 
solo con tre chiavi differenti: una in possesso 
delle suore del convento, un’altra del Comune 
di La Laguna e una terza detenuta dai discen-
denti di Amaro Pargo che fu il committente del 
nuovo luogo di sepoltura. L’apertura avviene 
solo se si usano le chiavi in una successione e 
direzione segreta che solo le suore conoscono, 
come tramandato loro da diverse generazioni. 
Da 290 anni il corpo de “La Siervita” è conser-
vato in uno stato straordinario e la teca può 
essere vista solo da dietro una inferriata, at-
traverso cui i fedeli lasciano lettere e messaggi 
scritti per la defunta. I sindaci di El Sauzal e La 
Laguna  ogni anno offrono in un atto comune 
dei fiori come simbolo di fratellanza tra i due 
comuni e negli ultimamente, a causa del grande 
afflusso di devoti, questa esposizione si ripete 
anche la domenica successiva al 15 febbraio. 
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Pil. cpl (r) - Giuseppe Coviello. 
UNUCI – Sezione Estera 
Spagna / Is. Canarie
www.unuci.es

IL CORSARO AMARO PARGO E SUOR MARIA DE JESÚS, 
CONOSCIUTA COME “LA SIERVITA”

ESISTENZE CHE SI DECLINANO CON
LE PAROLE FEDE, AVVENTURA E AMMIRAZIONE
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Para la seguridad de todos. por causa del Covis 19 nos 
vemos obligadoa seguir las normativas  que nos dictan 

desde el Ayuntamiento de Arona, entre las cuales las conferen-
cias tendrán  un numero limitado de plazas según el momento 
Por este motivo es indispensable reservar asiento. También 
provisoriamente se han reducido de cuatro conferencias men-
suales a solo dos. 

VIERNES 12 DE FEBRERO “Respe-
ta la Tierra, Honra la Cultura y la 
Naturaleza: Pasa sin Huella” Por Ja-
ime Coello (director de la Fundación 
Canaria Telesforo Bravo y Máster en 
Política y Gestión Ambiental). Cen-
tro Cultural de Los Cristianos a las 
19,30 h. Aforo limitado Se necesita reserva previa Reserva : 
922792764 y 610002574. Sinopsis: Charla de concienciación 
ecológica y de respeto por la Naturaleza. 
Datos del conferenciante: Director de la Fundación Canaria 
Telesforo Bravo-Juan Coello. Licenciado en Derecho. Máster en 
Política y Gestión Ambiental. Guía de - Turismo de Canarias.

VIERNES 26 DE FEBRERO “Tiempos 
de Cambio desde la Descodifica-
ción Biológica” Por la especialista en 
biodécodage práctica María del Pilar 
Álvarez Novalvos. Centro Cultural de 
Los Cristianos a las 19,30 h. Aforo li-
mitado y con reserva previa. Reserva : 
922792764 y 610002574

Sinopsis: ¿Qué puede estar enseñándonos el virus COVID19? 
Indudablemente las respuestas pueden ser muy variadas y 
subjetivas. Es indudable que estamos atravesando tiempos di-
fíciles de cambio para el ser humano. Las experiencias acumu-
ladas en la Historia ¿nos han servido realmente para apren-
der?, ¿para replantearnos nuestra forma de vida e introducir 
verdaderos cambios en ella? Como colectivo, parece evidente 
que no. Entonces, ¿qué haría falta para que en esos movimien-
tos cíclicos que animan el devenir de la Historia no volviera 
a repetirse lo mismo que ya conocimos y vivimos? Podemos 
elegir no repetir curso ni como individuos ni como grupo. 
Desde la perspectiva de la Biodécodage Práctica barajaremos 
hipótesis sobre qué cambios podríamos realizar en nuestras 
vidas para dejar de interesar a un virus tan extraño como este. 

Disculpen las molestias es para el bien de todos:
• Teléfonos de contacto para las reserva: 922792764 y 

610002574
• E-mail : juanmagtor@hotmail.com 

ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Canaria (ABIC) colabora 
en numerosas causas solidarias desde hace varios años (ali-
mentos para familias necesitadas, donación de medios de 
transporte para niños y adultos con necesidades especiales 
y, también, para enfermos oncológicos, atención a niños con 
enfermedades terminales, campañas solidarias de recogida y 
donaciones de libros y juguetes, comedores sociales, ayudas 
escolares y tantas otras. ABIC propone colaborar semanal-
mente con alguna de las causas solidarias a través de la hucha 
instalada en la sala donde se celebra cada una de las charlas y 

decidir también los colaboradores en qué causa cooperar. Es 
por ello que la hucha colaborativa en nombre de ABIC seguirá 
disponible para que, con pequeñas aportaciones voluntarias y 
semanales, el público participante de las conferencias y todo 
el que lo desee ponga su grano de arena para la mejora social. 

PROGRAMACÍON CONFERENCIAS GRATUITA DE FEBRERO 2021
DE LA ASOCIACÍON BENEFICA ITALO CANARIA ZENIT “A.B.I.C.”

CENTRO CULTURAL
DE LOS CRISTIANOS A LAS

19,30 H. AFORO LIMITADO.
RESERVA:

922792764 Y 610002574 

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

Ya esta 7 edición 2020/21 
de los ToP ARTISTAS CA-

NARIOS. SGA se le concederá este 
año 10 premios a los artistas mas 
destacados en el año 2020,tanto 
en música , solistas , grupos , or-
questas, deportes ,arte y la cultura, 
periodismo radio y tv , folclor y 
personas o colectivos destacados...
PRÓXIMAMENTE... En nuestras 
redes sociales y nuestro canal de 
You-TuBe... Siempre con la coope-
ración del periódico VIVITENERI-
FE con la música y la cultura en 
general en las Islas Canarias.

Santi Gonzalez Arbelo

Per molti sei la luce e l’altro cuore,
o Libertà! E se vieni tradita,

nella notte, degli animi il calore
mantiene la tua chioma ancor fiorita.

Dove i tiranni ostentano furore
schiere di eletti rischiano la vita,

esaltando il tuo nome che non muore;
ed ogni alba ti trova rinverdita.

Anche nel mondo odierno la bufera
ti sferza e rende gli spiriti esanimi

e sul tuo altare scorre vivo il sangue.

Ma tu, silente, abbatti ogni barriera;
nuovo vigore infondi nei tristi animi   
dove il tuo spirito oltraggiato langue.     

Giancarlo Scarlassara

ALLA LIBERTÀ EN MARCHA LA 7 EDICIÓN 2020/21 DE LOS
TOP ARTISTAS CANARIOS. SGA 
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Il 21 gennaio è stato il compleanno di mio papà 
Vittorio, io avevo fatto il biglietto aereo per tor-
nare da lui lì nelle belle Canarie, esattamente a 
Tenerife ma hanno annullato il volo.…
Devo dirti che mi MANCA tantissimo il mio 
grande papà e ho fatto di tutto per poter essere 
lì con lui a festeggiare questa sua Meravigliosa 
Vita .... vissuta totalmente in 92 anni.
Sono molto triste che a causa di questo “male-
detto Covid” non sia stato possibile! Per fortuna 
nostra ci sono le videochiamate ed io e lui ci ve-
diamo cinque volte al giorno. 
Ti chiedo se puoi di pubblicare questo mio pic-
colo pensiero sul tuo giornale, cara Antonina, 
per dire al mio Grandissimo papà che lo Amo 
Profondamente e Totalmente! 

Simona (Momo) 

AUGURI
PAPA’ VITTORIO 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma organiza, para el próximo 

mes de febrero, una edición del carnaval 
adaptada a la actual situación de pande-
mia y cuyo objetivo será recordar la esen-
cia tradicional de la fiesta. El carnaval “se 
desarrollará durante el mes de febrero y 
abarcará diferentes actividades para to-
dos los públicos. Entre ellas, destaca la ce-
lebración de diversos talleres, exposicio-
nes, concursos de disfraces a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento, así como 

charlas y actuaciones. En el caso de las 
actividades presenciales, el aforo limitado 
y siguiendo las indicaciones sanitarias de 
cada momento. Los lugares de celebración 
serán el Teatro Circo de Marte y el Castillo 
de Santa Catalina”.
Los Indianos, el evento más emblemático 
del Carnaval de Santa Cruz de La Palma, 
no se llevará a cabo. González, asegura 
que “ya se está trabajando en los futuros 
carnavales 2022, que se espera que se 
puedan celebrar con normalidad”.  

La Palma no celebrará una 
edición del carnaval de Los 

Indianos por la COVID-19
El Museo de Historia Casa de El Ca-
pitán albergará desde el próximo 

viernes 15 de enero “LOS MAJOS y la 
cerámica aborigen de Fuerteventura”. 
Una muestra que pertenece a la colec-
ción particular de Juan Manuel Pérez 
Galván en la que podremos ver repro-
ducciones de cerámica aborigen de la 
isla majorera, realizadas por el propio 
coleccionista, así como algunas piezas 
tradicionales. Nos encontraremos pie-
zas de diferentes tamaños utilizadas 
para ofrendas o almacenaje de grano, 
manteca, leche o tarros de ordeño, en-
tre otras, las cuales presentan diferen-
tes acabados y decoración dependiendo 
del uso para el que estuviesen hechas. 
En la muestra se incluyen además dife-
rentes útiles y ornamentos utilizados en 
la vida diaria por los majos, tales como 
cuentas placas o tapas de piedra caliza.
La exposición podrá ser visitada hasta 
el próximo 26 de febrero en el siguiente 
horario:
Lunes a viernes de 08’00 a 13’30 hrs.
Martes a viernes de 16’00 a 20’00 hrs.
Sábados de 10’00 a 13’00 hrs.

San Miguel de Abona. 
LOS MAJOS y la cerámica 

aborigen de Fuerteventura

Un giovane professionista affermato, ele-
gante, profumato, abbronzato con i raggi 
ultra-violetti e molto ambito dalle donne, 
incontra suo padre, anziano contadino, e 
gli rivolge oltre al saluto una battuta pro-
vocatoria: “beato te che hai vissuto in cam-
pagna senza pensieri per la testa, io invece 
per questa festa mi arrovello per acquista-
re il dono alla mia compagna.
Due anni fa ho donato gli stivali da sballo 
provocandole un callo. 
L’anno scorso le ho regalato il telefoni-
no con internet incorporato e mega-byte 
maggiorato, non tanto apprezzato per il 
consumo esagerato.
Quest’anno per San Valentino, per dimo-
strarle quanto ne sia innamorato l’accon-
tenterò con un ricco dono inaspettato. 
Perché non fai altrettanto con tua moglie? 
Più che un consiglio, è stata una battuta 
sfottente per spiazzare l’incompetente; in-
vece il padre così gli rispose:
“Quello che regalo a tua madre è il solito 
dono che soddisfa a pieno i suoi desideri.”
Riprese il figlio: “di quale dono parli tu, 
incallito risparmiatore, io, non ti ho mai 
visto portarle un fiore? Comunque sono 
curioso di sapere dove l’acquisti e quanto 
costa.”
Il contadino con tono pacato ma convin-
cente, rispose: 
“In un piccolo emporio di nome Onestà. 
Davanti all’ingresso è posto un cestino 
di rifiuti per buttare: sospetti, egoismo, 

stupido orgoglio e vanità. All’interno dei 
diversi reparti regalano: entusiasmo, pa-
zienza, allegria e sincerità. Di solito prendo 
un po’ di tutto e consegno alla cassa dove 
la signorina, di nome Felicità, confeziona il 
pacchettino allegandomi un bigliettino su 
cui scrivo:
<< Il cuore amico dona la sua chiara co-
scienza simile all’acqua di una sorgente  
limpida e trasparente dove puoi serena-
mente specchiare e spegnere ogni Tua ar-
sura d’Amore. >>.
Il figlio frastornato disse: ”bellissima de-
dica, però non ho individuato il nome del 
dono contenuto nel pacchetto”. Il padre ri-
spose con penetrante tranquillità: “il nome 

del dono che ogni persona amata gradi-
rebbe ricevere sempre, però è sconosciuto 
alla modernità, si chiama Fedeltà”.

Il cuore del contadino innamorato
brama col pensiero garbato
il contatto dell’unica amante

anche se ella è distante.
Il lavoro soltanto

l’allontana dal suo fianco 
per procurare i bisogni primari

utili a tutti i familiari.
Il regalo del paesano

è l’esempio quotidiano 
donato con semplicità infinita

per gustare Amore, essenza della vita

IL DONO PER SAN VALENTINO 
CONSIGLIATO DAL CONTADINO
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L’OROSCOPO DI FEBBRAIO
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

la notte porta consiglio ma nel caso 
che non bastasse potrete contare su 
chi avete vicino. In ogni caso per le 

vostre decisioni si suggerisce di valutare i con-
sigli, per quanto riguarda il lato professionale 
qualcosa di concreto vi sarà proposto.

i sogni potrebbero portarvi fortuna 
o addirittura indicarvi una strada da 
seguire. In questo periodo fate at-

tenzione ai messaggi e alle coincidenze che vi 
attornieranno, dovrete capire e seguire alcune 
indicazioni che vi saranno fondamentali.

peri il momento tutto rimane come si 
presenta adesso, statico. Coloro che 
cercano una svolta, vi sarà più posi-

tivo agire nei giorni 13 al 20 febbraio, la natura 
vi creerà novità e coincidenze, sapendo distin-
guere potrete ottenere molte risoluzioni.

al momento tutto è fermo, le coso ri-
mangono come sono, verso il giorno 
15 potrete avere qualche novità che 

vi susciterà un’emozione. Nel lato professiona-
le sarete cercati e la cosa vi sarà positiva e gra-
tificante, le amicizie risulteranno ottime.

i vostro segno d’aria inizia a vibra-
re ricevendo positività. Chi cerca 
l’amore potrà coinvolgere il segno 

dell’acquario. Chi cerca approfondimenti sarà 
il momento di parlarne, Mentre per coloro che 
cercano lavoro, arriveranno novità.

una certa agitazione si sta facendo 
sentire, non avrete tempo nemmeno 
per dormire. I nuovi progetti vi coin-

volgeranno ma dovrete essere anche sicuri che 
la strada sia quella giusta, quindi fate attenzio-
ne alle proposte che vi verranno presentate.

già da gennaio le sorprese, quindi tut-
to continua ed il tempo sarà portatore 
di novità e coincidenze ma più che 

coincidenze, saranno messaggi dall’ambiente. 
Accogliete i messaggi sfruttate questo momento 
importante e troverete una vostra direzione.

le difficoltà si faranno sentire sia sul 
lato fisico che finanziario, alcuni pro-
getti si sfumeranno, ma non disperate 

qualcosa si sta preparando in positivo, dovrete 
solo aspettare. In amore la situazione potrà es-
sere decisamente migliore.

il mese di febbraio vi sarà positivo 
specialmente nel giorno 14 dove 
l’amore vi farà l’occhiolino. Per il 

lavoro potrete contare su impegni che vi chie-
deranno denaro da investire, troverete molte 
vie da percorrere, anche grazie alle amicizie.

questo segno d’aria è positivo già dal 
compleanno, ci sarà una forte ripresa 
finanziaria ma solo seguendo i vostri 

progetti, non fatevi coinvolgere in altre idee da 
chi vi circonda. Anche per l’amore potrete con-
tare sulle nuove amicizie che si svilupperanno.

momento ancora fermo, ma non 
escluderei che qualcosa potrà presto 
coinvolgervi. Per chi cerca novità la-

vorative e visto che il momento è ancora fermo, 
consiglio di prendere al volo le occasioni. L’amo-
re rimane stazionario senza colpi di scena.

la concentrazione sarà il vostro mi-
glioramento, dovete dunque raffor-
zare la vostra mente, essere più pre-

sente senza scordare il vostro privato. Solo cosi 
aumenterete il vostro vortice di miglioramento 
in generale.

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 - email: tenerife.onorario@esteri.it

SPORTELLO CONSOLARE: Edificio Zentral Center a Playa de Las Américas.
telefonare per appuntamento al +34 822124070 o scrivere a  sportello.tenerife@esteri.it 

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
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Cucina italiana e la famosa Pinsa Romana

Orari:
Mar/Sab: 13.00 - 16.00 | 19.30 - 23.00
Domenica: 13.00 - 16.00
Chiuso il lunedì

Ristorante Cacio e Pepe
Paseo Milicias de Garachico, 4/a
Santa Cruz de Tenerife
(una traversa in Plaza de España)

Tel.: +34 922 08 57 88Cacio e Pepe cacioepepe_tenerife

RISTORANTE CACIO E PEPE,
LA STORIA DI SARA E KEVIN
Le storie di imprenditoria di successo a Tenerife sono tante, 
e a noi piace continuare a raccontarvele. Oggi vi presentiamo 
Sara e Kevin, titolari del Ristorante Cacio e Pepe di Santa Cruz 
de Tenerife. 

VT: Quando è nato il ristorante Cacio e Pepe? Kevin: Un 
progetto familiare ci ha portato ad inaugurare Cacio e Pepe nel 
2018. Avevamo trovato un locale ben posizionato ma comple-
tamente da ristrutturare e cosi abbiamo dato forma al risto-
rante come lo vedete oggi. Io sono originario di Roma, e sono 
figlio d’arte. Mio padre è chef da 40 anni, e quindi sono cresciu-
to tra pentole e fornelli. Insieme alla mia compagna, che poi è 
diventata mia moglie, avevamo aperto una pizzeria nella stessa 
Pomezia, quando avevamo vent’anni.

Sara racconta che mentre Kevin si occupava del forno e della 
cucina, lei gestiva la sala, i clienti e la carta. I compiti erano e 
sono tutt’ora ben suddivisi: “a Tenerife abbiamo voluto portare 
la nostra esperienza, quella della cucina della tradizione roma-
na, quella dei nostri nonni, dei luoghi dove siamo cresciuti. La 
cucina che proponiamo é italiana, ma più esattamente romana, 
e i nostri cavalli di battaglia sono: la carbonara, l’amatriciana, i 
supplì e la porchetta, tutto rigorosamente artigianale. 
A Pomezia lavoravamo bene, ci sentivamo sicuri della nostra 
esperienza. Ma poi abbiamo avuto voglia di cambiare, di andar-
cene. Abbiamo deciso di uscire dal mondo che conoscevamo, 
di guardare oltre, e fare nuove esperienze. Avevamo visitato 
Tenerife nel 2014 come turisti. Come tanti, ce ne siamo inna-
morati e quindi abbiamo deciso di venire qui e trasformare il 
sogno in realtà, e di dare vita con la nostra passione ad un ri-
storante a Tenerife. Siamo venuti varie volte sull’isola prima di 
aprire. Abbiamo studiato il territorio, ne abbiamo compreso le 
esigenze, abbiamo cercato di capire se e dove avremmo potuto 
portare le nostre prelibatezze, la nostra cucina e la nostra tra-
dizione, che è molto ricca.
Fatte le nostre considerazioni, in base a ciò che a noi sembrava 
giusto, ci siamo detti: perché no? Ci sentivamo pronti, eravamo 

orgogliosi di riuscire ad aprire e gestire un ristorante italiano, 
un vero ristorante italiano a Tenerife. Così abbiamo iniziato, 
abbiamo selezionato i migliori prodotti e quelli che non abbia-
mo trovato qui, li abbiamo fatti arrivare direttamente dall’Italia 
o tramite i nostri fornitori, anche se dobbiamo dire che qui si 
trova ormai quasi tutto: prodotti di ottima qualità, utili per la 
nostra cucina italiana”.

VT: Come mai questa scelta di aprire al nord, a Santa Cruz 
de Tenerife? Kevin: “Ti rispondo subito: noi siamo innamora-
ti del nord, della città. Abbiamo valutato diversi luoghi, siamo 
stati anche al sud, ma quello che può dare una città è completa-
mente diverso. Per noi è una soddisfazione personale e la città 
risponde bene alle nostre esigenze. Pur non essendo una zona 
prettamente turistica, a Santa Cruz stiamo bene e lavoriamo 
bene. Tieni presente però che noi siamo proprio nella Plaza de 
España, vicino a dove attraccano le navi crociera. Il turismo in 
questo momento è diminuito del 50%, ma per il momento non 
possiamo neanche lamentarci dei servizi che ti offre una città.
 
VT: Mi fa piacere saperlo. Come vi siete trovati con la clien-
tela locale? Come riuscite a rapportarvi con loro? Sara: 
“Devo dire che fin da subito si è creato un ottimo feeling con 
la gente e noi stiamo benissimo! Ti racconto un particolare: 
quando abbiamo iniziato a fare i lavori di ristrutturazione di 
questo locale, avevamo già esposto l’insegna con la scritta “Pin-
seria” per dare la nostra impronta. Abbiamo suscitato sin da 
subito una certa curiosità. La gente cominciava a chiedere che 
cosa fosse questa “Pinseria”, e a supporre che avessimo sbaglia-
to la traduzione, che c’era un errore nella scritta perché sem-
brava una cosa strana, visto che erano tutti abituati a leggere 
ovunque “Pizzeria”. Noi rispondevamo, suscitando la curiosità 
in merito alla nostra “Pinsa romana”.
Nel frattempo, posso dire con tranquillità che siamo ben visti 
da tutti. In questo periodo di chiusure e misure restrittive, le 
persone si informano, ci chiedono come stiamo. La loro genti-
lezza e la sincera preoccupazione ci fa piacere, e per questo li 
ringraziamo sempre.
Impegnarsi al massimo, e cercare sempre e comunque di fare 
le cose al meglio, ci ha permesso di conquistare la fiducia anche 
della comunità italiana, cosa non facile, considerato il palato 

raffinato ed esigente degli italiani. Ma anche loro hanno saputo 
riconoscere la nostra professionalità. 
Ci inorgoglisce anche vedere che molti dei clienti che avevamo 
in Italia, e che sono venuti qui in vacanza o per altre ragioni, ci 
sono rimasti fedeli, venendo sempre a trovarci: devo dire, che è 
proprio una bella soddisfazione!
Tutto ciò ci dà conferma che i nostri piatti sono apprezzati per 
la qualità dei prodotti, per l’impegno che adoperiamo nel rea-
lizzarli e perché rappresentano nel migliore dei modi la nostra 
tradizione.

VT: Kevin, toglimi una curiosità: tu sei originario di 
Roma, ma ti chiami Kevin. Come mai? Kevin (sorridendo): 
Mi chiamo Kevin perché mia mamma é una grande fan di Ke-
vin Costner.

Sara: Non esiste Covid, né restrizioni che ci impediscano di 
rimanere fedeli alla nostra qualità. Anzi, il nostro successo ali-
menta la nostra ambizione di continuare a migliorarci. Ogni 
settimana proponiamo piatti gourmet fuori dal menù e stiamo 
rinnovando la carta dei vini con nuove etichette, sia italiane 
che canarie. 

La “Pinsa” che proponiamo (autentica pinsa romana) è com-
pletamente artigianale e preparata personalmente da Kevin, e 
si contraddistingue per l’alto grado di digeribilità  (maturazio-
ne dell’impasto 48/72 h). Lavoriamo, studiamo ed esploriamo: 
nuovi gusti, nuove tendenze, nuove idee. Alle spalle abbiamo 
una società solida, che ci sostiene con fiducia. Non possiamo 
aggiungere altro, se non che vi aspettiamo per farvi conoscere 
le nostre prelibatezze della tradizione italiana, che siamo sicuri 
diventeranno anche le vostre. 


