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STORIA RECENTE ORA LEGALE
A UN ANNO DAL PRIMO

CONFINAMENTO AL MONDO DI UN HOTEL
PER CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

UN HOTEL NEL SUD DI TENERIFE,
L’HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE, DOVE

VENNERO ISOLATE QUASI UN MIGLIAIO DI PERSONE

QUEST’ANNO MANDEREMO AVANTI LE LANCETTE 
DOMENICA 28 MARZO, E DA QUEL GIORNO LE 

GIORNATE APPARIRANNO PIÙ LUNGHE.
MA SARÀ PER L’ULTIMA VOLTA?

IL CAMBIO VERRÀ SOSPESO
E L’ORA RIMARRÀ PERMANENTE?
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo la testimonianza e 
il ricordo del Console Onorario a Tenerife Silvio Pelizzolo, 
ad un anno da quegli accadimenti che decretarono l’inizio 
della pandemia di Covid-19 in Spagna.

“Sono stato uno dei protagonisti del primo confinamento al 
mondo di un Hotel per contagio da Coronavirus. Un Hotel nel 
sud di Tenerife, l’Hotel H10 Costa Adeje Palace, dove vennero 
isolate quasi un migliaio di persone, dopo che un medico ita-
liano, ospite dell’albergo, era risultato il primo positivo per 
Covid-19 sull’isola di Tenerife, il secondo in Spagna dopo il 
caso del turista tedesco a La Gomera.
La notte del 24 febbraio – il giorno prima dell’apocalitti-
co carnevale di Santa Cruz – ricevetti quella notizia che mi 
scioccò profondamente. È passato un anno da quel giorno. 
Un anno senza precedenti, e mi ricordo molto bene i gior-
ni più critici, a partire dal momento in cui venne dichiarato 
come primo contagiato sull’isola un nostro compatriota.
Stavo già seguendo con preoccupazione i casi dei contagi 
in Italia, il primo paese europeo colpito dalla pandemia. Da 
quello che apprendevo dai mezzi d’informazione, sapevo che 
la situazione era pesante, soprattutto nel nord del paese, 
dove esiste una grande realtà industriale, con molti collega-
menti, e riconosco che cominciavo a temere per quello che 
poteva succedere, ma mai avrei immaginato quello che sa-
rebbe successo realmente. Ricordo molto bene la prima volta 
che andai in una farmacia della capitale per comprare le ma-
scherine: i farmacisti e i clienti mi guardarono come se fossi 
un marziano. Quello stesso giorno, il martedì di carnevale, 
partecipai alla prima riunione del comitato di emergenza sa-
nitaria, convocato d’urgenza.
Da quel momento si percepì la gravità della situazione che 
le autorità sanitarie e politiche rendevano nota. Era chiaro 
che la priorità consisteva nell’evitare i contagi a tutti costi 
all’interno dell’Hotel, anche se, considerando il precedente 
contagio a La Gomera, la situazione sembrava potersi risol-
vere favorevolmente.
Il medico contagiato venne trasportato in condizioni di mas-

sima sicurezza all’Ospedale della Candelaria, a Santa Cruz de 
Tenerife, dove rimase in isolamento per 48 ore.
Il nostro connazionale rimase ricoverato in quella stessa 
struttura ospedaliera e potevo parlare tutti i giorni al telefo-
no con lui, soprattutto per tranquillizzarlo.
Nei giorni successivi vennero registrati nuovi positivi, ma poi 
nei 14 giorni a seguire non vennero riscontrati altri casi. I 
contagiati erano turisti italiani, dello stesso gruppo di cui fa-
ceva parte il medico contagiato, e c’era poi una turista ingle-
se. La mia missione fu quella di occuparmi degli italiani rico-
verati 24 ore al giorno, durante tutti i giorni della settimana, 
mentre un funzionario dell’Ambasciata italiana di Madrid, 
Luis Cavalieri, gestiva i contatti con il resto dei turisti italiani, 
circa 30, alloggiati presso l’Hotel, attraverso una chat, per vi-
gilare permanentemente e soprattutto per offrire conforto di 
fronte alla situazione che stavano vivendo in quel momento.
Gli italiani isolati nell’Hotel avevano poi un’ulteriore preoc-
cupazione perché venivano a mancare i farmaci che abitual-
mente prendevano:  c’erano casi di diabete e ipertensione 
tra i turisti italiani. Per risolvere la situazione, ricevemmo un 
aiuto determinante da una farmacia di Adeje, gestita in modo 
magistrale da un medico italiano. A lui ci rivolgemmo per ri-
chiedere i farmaci necessari e farli arrivare in Hotel. Questo 
medico ci aiutò anche dopo, in piena crisi sanitaria, quando 
si rese necessario procurare i farmaci richiesti dai cittadini 
italiani di tutte le Isole Canarie, tra cui diversi farmaci salva-
vita, in special modo dal momento in cui i nostri concittadini 
rimasero bloccati, senza poter viaggiare per rientrare in Ita-
lia. Un’altra situazione delicata che dovemmo affrontare fu 
quella di trovare e gestire i voli di rimpatrio.
Viaggiare verso il nostro paese era una missione praticamen-
te impossibile.
Non si riuscivano a trovare voli, per via del blocco aereo de-

cretato da subito dal Governo spagnolo nei confronti dell’Ita-
lia. Questo contribuì a complicare ulteriormente la situazio-
ne, anche per il gruppo che aveva già trascorso la quarantena 
nell’Hotel. Eravamo in costante contatto con tutti gli operato-
ri disponibili. Le persone si sentivano prigioniere nell’isola.
Tramite l’Ambasciata, ci attivammo per fare autorizzare aerei 
speciali, con i quali siamo poi riusciti a ripristinare i voli di 
rientro verso l’Italia.
Senza la collaborazione dell’ente AENA (la società pubblica 
spagnola che gestisce gli aeroporti spagnoli, ndr), non sa-
remmo riusciti a risolvere la crisi sorta in seguito all’isola-
mento dei turisti nell’Hotel H10. Fa piacere ricordare le pa-
role di elogio che la stessa AENA ha espresso nei confronti 
della nostra rete consolare per il lavoro che abbiamo svolto. 
Ci siamo adoperati tutti senza sosta e abbiamo lavorato in-
sieme per riuscire a risolvere prima possibile la situazione. 
Tutte le persone coinvolte e il gruppo di lavoro nato da que-
sta emergenza hanno lavorato bene, contribuendo anche a 
dare un’immagine di Tenerife come destinazione turistica 
affidabile e sicura”.
Silvio Pelizzolo

Nei due mesi a seguire, precisamente dal 10 marzo all’8 mag-
gio, sono rientrati quasi 80 mila italiani con operazioni di rim-
patrio gestite dalla Farnesina, in un momento in cui i collega-
menti verso l’Italia erano praticamente bloccati. L’Italia era 
un paese da evitare, perché il più contagiato dopo la Cina. Ciò 
nonostante, sono state portate a termine oltre 690 operazioni 
di rimpatrio (principalmente con aerei, ma anche con pullman 
e traghetti) da 117 paesi (fonte: ilsole24ore.com).
Grazie a tutti coloro che sono riusciti a far tornare a casa i 
nostri connazionali.

Antonina Giacobbe

QUARANTENA ALL’HOTEL H10: QUANDO TUTTO EBBE INIZIO
IL CONSOLE ONORARIO

SILVIO PELIZZOLO
RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

IN PRIMA LINEA
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Da marzo, il gruppo darà avvio alla prima 
fase della sperimentazione per le vacanze 
“Covid-Tested”: corridoi sicuri verso le Cana-
rie per verificare le misure inserite nelle pro-
poste di viaggio.

Una prima risposta concreta alle esigenze 
delle persone e degli operatori turistici, in 
vista di una più ampia ripartenza dei flussi e 
degli spostamenti. In questo modo le Canarie 
tornano al centro delle coordinate turisti-
che, proprio come negli anni ’80 divennero 
il primo ponte verso l’estero. Oggi incarnano 
nuovamente questa rappresentazione, dive-
nendo la prima meta internazionale raggiun-
gibile con le vacanze “Covid-Tested” proposte 
dal Gruppo Alpitour, che ha dato vita a so-
luzioni di viaggio che si basano su corridoi 
sicuri e test antigenici rapidi, che possano 
tutelare i clienti.
Sulla scia dell’iniziativa avviata a novembre 
da Neos, la compagnia aerea del gruppo ese-
gue un test rapido in fase di check-in per il 
volo Milano-Nanchino, la divisione tour ope-
rating annuncia una sperimentazione che 
inserisce due misure straordinarie compre-
se nella quota del pacchetto per le Canarie: 
un’agevolazione per effettuare il tampone 
molecolare prima della partenza dall’Italia 
e un secondo test gestito direttamente dal 
gruppo, sia economicamente sia operativa-
mente, realizzato agli ospiti in resort prima 

del rientro. In questo modo, i viaggiatori sa-
ranno rassicurati dalla propria e altrui nega-
tività, oltre a essere alleggeriti di gran parte 
delle procedure burocratiche e sanitarie per 
gli spostamenti.
I voli Neos inizieranno da sabato 27 marzo da 
Milano Malpensa – il sabato successivo anche 
da Verona – per Tenerife e Fuerteventura. Le 
strutture selezionate saranno di Alpitour e 
Francorosso, rispettivamente il Jacaranda e 
l’H10 Costa Adeje Palace a Tenerife e l’Occi-
dental Jandia Playa e il Barcelò Castillo Beach 
Resort a Fuerteventura.

I test antigenici rapidi in quota si sommano 
alle altre iniziative previste dal Gruppo per 
sostenere le prenotazioni e la distribuzione 
attraverso una maggiore flessibilità, che si 
riflette sulla vasta possibilità di modificare e 
riscattare il voucher, oltre alle tutele ad hoc in 
caso di positività da Covid-19.
Il Gruppo Alpitour inaugura così quella che si 
auspica possa essere la nuova procedura per 
le vacanze internazionali: dopo la sperimen-
tazione alle Canarie, la volontà è di replicare 
il modello anche ad altre mete ritenute ido-
nee, come le Maldive, il Madagascar, Zanzibar, 
Repubblica Dominicana, Mar Rosso, Messico 
e altre destinazioni irraggiungibili da un 
anno e che ognuno di noi non vede l’ora di 
riscoprire.

guidaviaggi

ALPITOUR APRE I PRIMI CORRIDOI COVID-TESTED. 
CORRIDOI SICURI VERSO LE ISOLE CANARIE 

PARTENZE SETTIMANALI GROUPAGE DA MILANO E NAPOLI.
Pallettizzato di merci convenzionali, deperibili e Adr via Barcellona, Alicante e Madrid, servizio 

express diretto alle isole Canarie a tariffe concorrenziali per un servizio di 1^ classe

+34 922976394  +34 633685475

SPEDIZIONI GROUPAGE 
ITALIA > < CANARIE 
SETTIMANALI
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Tra il 1948 e il 1950 circa 12.000 canari si av-
venturarono su imbarcazioni da pesca verso 
il Venezuela. Una volta arrivati, vennero presi 
in custodia dalle autorità, per essere poi con-
finati su piccole isole, dove trascorrevano la 
quarantena in condizioni igieniche precarie. 
Partivano al buio, in punti oscuri tra pietre e 
sabbia, salendo su una barca già sovraccarica, 
spingendosi gli uni contro gli altri. Alcuni ave-
vano dato tutto il denaro di cui disponevano 
agli organizzatori del viaggio, per poter intra-
prendere la via verso quella che credevano 
una vita migliore.
Altri consegnarono quello che possedevano. 
In alto mare, pativano fame e sete, si infesta-
vano di pidocchi , circondati dal vomito, con 
i vestiti consumati dal salnitro, alcuni si am-
malavano, altri morivano. Una volta arrivati, 
venivano intercettati dalle autorità. Alcuni 
cercavano di scappare per la costa. Gli agenti 
arrestavano gli equipaggi, con l’intenzione di 
rispedirli al loro paese. Gli altri venivano tra-
sferiti su piccole isole, in condizioni igieniche 
precarie, e lì dovevano rimanere per settima-
ne intere, senza neanche ricevere vestiti di 

ricambio.
Questa narrazione potrebbe essere la storia 
di qualsiasi persona migrante che arriva in 
Europa dall’Africa, ma corrisponde ad un altro 
racconto: quello di migliaia di canari che negli 
anni ’40 e ’50 del secolo scorso fuggirono dal-

la propria terra in cerca di una vita migliore 
in Venezuela. Adesso che le Isole Canarie sono 
diventate esse stesse luogo di sbarco, male 
non fa ricordare che una volta erano i Canari 
a soffrire condizioni simili. La Elvira (il veliero 
che vediamo nella foto) era un’imbarcazione 

lunga 19 metri, che impiegò 36 giorni per at-
traversare l’Oceano Atlantico, spinta dai venti 
Alisei. A bordo dieci donne e una bambina, 
mentre il resto erano uomini. La maggior par-
te contadini di Gran Canaria, che avevano ven-
duto tutto – il loro bestiame e l’abitazione – o 
che avevano consegnato tutti i loro risparmi 
per pagare le 4.000 pesetas necessarie per il 
biglietto d’imbarco. Per capire: un giornaliero 
guadagnava sì e no 12 pesetas al giorno.

La vita alle Canarie non era facile a quei tem-
pi. Le condizioni economiche erano pessime, 
la povertà colpiva duro e nell’isola di El Hierro 
non c’erano scuole né luce elettrica. Solo tra il 
1948 e il 1950 salparono circa 65 imbarcazio-
ni dalle Canarie, dirette verso l’America Lati-
na. “Canarias migratoria”, dal XVIII secolo fino 
alla decade degli anni ’80 del XX secolo. La 
maggior parte delle persone che migravano 
erano giovani, scapoli, agricoltori, molti in età 
militare o perseguitati dal regime franquista.
Si calcola che in solo otto anni del XX Secolo 
sono partiti 128.000 canari dalle isole, diretti 
verso le Americhe.

QUANDO I CANARI EMIGRAVANO IN VENEZUELA CON 
IMBARCAZIONI PRECARIE, PER POI FINIRE RECLUSI

Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro Martín, ha assicu-
rato che Piscis VI, il sottomarino privato capace di raggiungere 
la maggiore profondità al mondo, pari a 2.180 metri, operativo 
dalla prossima estate, porterà Tenerife all’avanguardia nella 
ricerca scientifica sottomarina.
Martín ha confermato che questo sottomarino consentirà 
“non solo di realizzare studi relativi a progetti scientifici con 
l’Instituto Español de Oceanografía (IEO), mai realizzati pri-
ma nell’Arcipelago, ma si potranno anche realizzare produ-
zioni documentaristiche attraverso la Tenerife Film Commis-
sion, come anche escursioni turistiche, una pratica in auge 

nel settore del turismo di alto poter acquisitivo”. Da parte 
sua, il Direttore dell’IEO alle Canarie, Pedro Vélez, ha reso 
nota l’intenzione di realizzare uno studio mai fatto prima sui 
fondali marini dell’Arcipelago, elaborato in cinque punti: uno 
a sud di El hierro, per comprendere l’ecosistema associato 
al vulcano Tagoro, uno nella zona sud di La Palma, un altro 
intorno al vulcano situato tra le isole di Tenerife e Gran Ca-
naria, per proseguire poi nella zona tra Tenerife e La Gomera, 
con l’obiettivo di capire perché sono presenti in quest’area i 
calamari giganti, ed infine a Lanzarote, per monitorare l’atti-
vità semi-vulcanica.

“Nel mondo ci sono sedici sottomarini capaci di scendere nelle 
acque profonde in presenza di equipaggio, ma il nostro è l’u-
nico sottomarino privato in grado di farlo, con la possibilità di 
trasferirsi in qualsiasi parte del mondo”.
E a conferma di ciò, esistono già accordi presi con i governi di 
Perù e Colombia per realizzare ricerche in acque esterne.

PISCIS VI SITUARÁ A TENERIFE A LA VANGUARDIA DE LA 
INVESTIGACIÓN SUBMARINA. El presidente del Cabildo de 
Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado hoy que el Piscis VI, el 
submarino privado que mayor profundidad es capaz de al-
canzar en el mundo, 2.180 metros, y que estará operativo en 
verano –según ha confirmado la empresa- situará a Tenerife 
a la vanguardia de la investigación submarina. Martín apun-
tó que, de hecho, “este submarino permitirá, no solo realizar 
estudios de calado científico con el Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO) como nunca 
antes se han hecho en el 
Archipiélago, abordo de un 
aparato tripulado. Además, 
se podrán realizar rodajes 
de documentales, a través 
de la Tenerife Film Commis-
sion o, incluso, excursiones 
turísticas, una práctica en 
auge en el sector entre el perfil de visitante de alto poder ad-
quisitivo”, ha añadido.
Por su parte, el director del IEO en Canarias, Pedro Vélez, ha 
anunciado su intención de llevar a cabo un estudio como nun-
ca se había hecho los fondos marinos del Archipiélago en cinco 
puntos: uno es al sur de El Hierro, para entender el ecosiste-
ma asociado al volcán Tagoro, la zona sur de La Palma, donde 
también hay , el volcán de en medio –entre Tenerife y Gran 
Canaria-, además de la zona entre Tenerife y La Gomera, con 
el objetivo de conocer el porqué de la presencia de ejemplares 
como el calamar gigante, así como el este de Lanzarote, con 
actividad semivolcánica.

Añade que “en el mundo hay dieciséis submarinos que tienen 
la capacidad de descender a aguas profunda con tripulación; 
sin embargo el nuestro es el único submarino privado que 
puede hacer lo mismo, con la posibilidad de trasladarnos a 
cualquier lugar del mundo”. De hecho, asegura tener rubrica-
dos ya acuerdos con los gobiernos de Perú y Colombia a fin de 
realizar estudios en aguas exteriores.

“PISCIS VI” PORTA TENERIFE ALL’AVANGUARDIA
DELLA RICERCA SCIENTIFICA SOTTOMARINA
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LA NUEVA RUTA
COMERCIAL PARA ITALIA
UNA GRAN OPORTUNIDAD DE APERTURA PARA LAS 
EMPRESAS CANARIAS DEL SECTOR ALIMENTARIO.

Seguimos de cerca la evolución del proyecto GUSTO CANARIO S.L., la em-
presa que está gestionando la iniciativa más importante para el año 2021 
de exportación de productos alimenticios de las Islas Canarias.

Este mes, Danilo Bellavia, administrador de la compañía, nos presenta el logotipo 
de Gusto Canario, contándonos la filosofía y el sentimiento contenidos en este si-
gno distintivo: “Hay pocos lugares en los que todavía se pueda afirmar estar lejos 
del mundo. En el Océano Atlántico, frente al desierto del Sahara, se levanta el Ar-
chipiélago Canario, entre sol, olas y paisajes lunares. Un territorio tan extraordina-
rio que da vida a productos que trastocan todo principio enogastronómico, nacido 
del conocimiento de poblaciones indígenas completamente ajeno a los procesos 
estandarizados del mercado global. Solo en Canarias se embotellan vinos alegres y 
delicados obtenidos de la fermentación de plátanos, aloe y mermeladas con sabor 
a Trópico de Cáncer, harinas orgánicas molidas según recetas ancestrales y muy 
secretas, productos cosméticos sin - realmente - componentes químicos. 

GUSTO CANARIO es hoy el punto de referencia comercial para la selección y repre-
sentación de pequeñas empresas de excelencia en el archipiélago. Cada producto 
certificado por GUSTO CANARIO es seleccionado según criterios de singularidad, 
relevancia y originalidad. 
Nuestro logo habla de un territorio heterogéneo, duro y muy rico, y su necesidad 
de internacionalizarse, en busca de nuevas oportunidades”.

UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS CANARIAS QUE QUIEREN EXPORTAR 
SUS PRODUCTOS EN EL EXTERIOR: “APORTA PYMES ISLAS NO CAPITALINAS”.

“Aporta PYMES islas no capitalinas” es un programa de apoyo (en el marco del 
Programa de Subvenciones para la Internacionalización de las PYME del Go-
bierno de Canarias) para la promoción de productos y/o servicios en su apertura 
a nuevos mercados, dirigido a pequeñas y medianas empresas radicadas en Lan-
zarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Palma, El Hierro y La Gomera, facilitan-
do apoyo económico a iniciativas de expansión empresarial en el exterior de las 
Islas Canarias. La convocatoria ofrece una subvención del 75% de los gastos para 
acciones o proyectos de internacionalización (promoción, formación, asesoría 
técnica especializada y asistencia a ferias, seminarios y congresos); fondos 
que serán abonados por anticipado sin necesidad de presentar garantía. 

IT CANARIAS 2030 S.L. asesorará gratuitamente a las empresas que participarán 
en el proyecto Gusto Canario en la fase de presentación de la solicitud de la sub-
vención.  Para más información:
Móvil +34 666 956508 (Marilena) +34 631 871590 (Fernando)
Correo: info@itcanarias2030.com

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

Continuiamo a seguire gli sviluppi del progetto GUSTO CANARIO S.L., la 
societá che sta gestendo la piú importante iniziativa per l’anno 2021 di 
esportazione di prodotti alimentari delle Isole Canarie. 

Questo mese Danilo Bellavia, amministratore della societá, ci presenta il logo di 
Gusto Canario raccontandoci la filosofia e il sentimento racchiusi in questo segno 
distintivo: “Sono pochi i luoghi nei quali si può ancora affermare di essere lontani 
dal mondo. Nell’Oceano Atlantico, di fronte al deserto del Sahara, sorge l’arcipela-
go delle Canarie, tra sole, onde e paesaggi lunari. Un territorio così straordinario 
da dar vita a prodotti che stravolgono ogni principio enogastronomico, nati dal sa-
pere di popolazioni autoctone completamente estranee ai processi standardizzati 
del mercato globale. Solo alle Canarie si imbottigliano vini allegri e delicati ottenu-
ti dalla fermentazione delle banane, marmellate al gusto di aloe e di Tropico del 
Cancro, farine biologiche macinate secondo ricette antiche e segretissime, prodotti 
cosmetici privi - davvero - di componenti chimiche. 

GUSTO CANARIO è oggi il punto di riferimento commerciale per la selezione e la 
rappresentanza delle piccole aziende d’eccellenza dell’arcipelago. Ogni prodotto 
certificato da GUSTO CANARIO è selezionato secondo i criteri di unicità, rilevanza 
e originalità. 
Il nostro logo racconta un territorio eterogeneo, aspro e ricchissimo, e il suo biso-
gno di internazionalizzarsi, alla ricerca di nuove opportunità”.

UN’OPPORTUNITÁ PER LE IMPRESE CANARIE CHE VOGLIONO ESPORTARE I 
LORO PRODOTTI ALL’ESTERO: “APORTA PYMES ISLAS NO CAPITALINAS”.

“Aporta PYMES islas no capitalinas” é un programa di aiuto (nel quadro del Pro-
gramma di Sovvenzione per l’internazionalizzazione delle PYME del Go-
bierno de Canarias) destinato alle piccole e medie imprese di Lanzarote, Fuer-
teventura, La Graciosa, La Palma, El Hierro y La Gomera, con l’obiettivo di 
promuovere i prodotti e/o servizi nei mercati esteri.

Il bando offre una sovvenzione del 75% dei costi sostenuti per azioni o progetti 
di internazionalizzazione (promozione, formazione, consulenza tecnica spe-
cializzata, partecipazione a fiere, seminari e congressi); fondi che saranno 
erogati in anticipo e senza necessitá di presentare garanzie.

IT CANARIAS 2030 S.L. fornirà consulenza gratuita alle imprese che parteciperan-
no al progetto Gusto Canario nella fase di presentazione della domanda di sov-
venzione. Per maggiori informazioni:
Cellulare +34 666 956508 (Marilena) +34 631 871590 (Fernando)
E-mail: info@itcanarias2030.com

export@itcanarias2030.com

Estamos seleccionando las excelencias alimenticias 
de 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

Il Comune di Adeje, nello specifico il Diparti-
mento di Gestione del Territorio, presieduto 
da Manuel Méndez Martín, dopo una riunione 
con il Presidente dell’Asociación Ecologista 
de Autocaravanas y Campers G.V. “Club Co-
sta Adeje” (ACAT), ha accettato di mettere a 
disposizione in modalità provvisoria un ter-
reno pubblico, di ampie dimensioni e dotato 
dei servizi essenziali allo sviluppo di questa 
attività ludica nel periodo della settimana pa-
squale 2021.
“Inizialmente questo terreno viene messo 
a disposizione di questa associazione per 
la prossima Pasqua, a fine marzo”, come ha 
spiegato l’Assessore, che ha anche aggiunto: 
“da parte del Comune ci siamo impegnati a 
studiare il territorio per trovare altre aree da 
dedicare a tale scopo, sia pubbliche che pri-
vate”. La riunione tra le parti è servita anche 
per realizzare un’analisi della situazione di 
questa associazione ad Adeje in particolare 
e nell’isola di Tenerife in generale. La conse-
guenza di  mancanza di spazi attrezzati porta 
alla proliferazione di autocaravan, roulotte e 
altri veicoli di caratteristiche simili che par-
cheggiano e sostano in luoghi inadeguati, con 

conseguenti disagi per l’ambiente circostante, 
sia che si tratti di zone residenziali come di 
aree commerciali e turistiche. La stessa riu-
nione ha reso manifesto anche l’impegno di 
ACAT verso l’ambiente e la tutela dello stesso. 
Il Presidente dell’associazione, Juan L. Martín, 
ha sottolineato che “questa associazione è un 
elemento importante nella riattivazione del 
settore commerciale e della ristorazione in 
momenti di estrema difficoltà. I proprietari 
degli autocaravan e i loro familiari, prove-
nienti da altri comuni dell’isola e da altre isole 
dell’arcipelago, si distinguono per il loro inte-
resse verso la storia, la cultura e le abitudini 
del territorio, ogni volta che hanno occasione 
di vivere il loro hobby e la loro attività in for-
ma legale e regolamentata”.

ADEJE DESTINARÁ, DURANTE SEMANA 
SANTA, UNA PARCELA DE TITULARIDAD 
PÚBLICA A LAS AUTOCARAVANAS. El Ayun-
tamiento de Adeje a través del área de Gestión 
del Territorio, que preside Manuel Méndez 
Martín, tras una reunión Juan L. Martín, pre-
sidente de la Asociación Ecologista de Auto-

caravanas y Campers G.V. “Club Costa Adeje” 
(ACAT),  ha adquirido el compromiso de de-
stinar una parcela, de titularidad pública, de 
manera provisional, amplia y dotada de los 
servicios esenciales para el desarrollo de esta 
actividad lúdica de cara a la Semana Santa 
2021. “Inicialmente, esta parcela se pone a 
disposición de este colectivo para la próxima 
Semana Santa de finales del mes de marzo”, 
explicó el concejal quien ha adelantado que 
“desde el Ayuntamiento nos hemos compro-
metido a estudiar otras ubicaciones en el 
municipio tanto públicas como privadas”. La 
reunión entre ambas partes, sirvió para re-
alizar un análisis de la situación de este co-
lectivo en Adeje en particular y en la isla de 
Tenerife en general. La consecuencia de esta 
falta de espacios dotados supone la prolife-
ración de autocaravanas, caravanas y otros 
vehículos de similares características que se 
asientan y estacionan en lugares inadecua-
dos con el consiguiente malestar del entorno, 
bien sea en zonas residenciales como en zo-
nas comerciales y turísticas Asimismo, en la 
reunión se puso de manifiesto el compromiso 
de ACAT con la sostenibilidad y conservación 

del medio ambiente y el entorno natural. En 
este sentido, el presidente de esta asociación, 
Juan L. Martín destacó que “este colectivo es 
un elemento importante en la reactivación del 
sector comercial y de restauración del munici-
pio en estos momentos de extrema dificultad. 
Los propietarios de las autocaravanas y sus 
familias, provenientes de otros municipios de 
la isla y de otras islas del archipiélago, se ca-
racterizan por el interés en conocer la histo-
ria, la cultura y las costumbres del territorio 
donde tengan la oportunidad de desarrollar 
su actividad de forma legal y reglamentaria”.

ADEJE: PER IL PERIODO DI PASQUA
IL COMUNE CONCEDERÀ DELLE AREE AI CAMPERISTI

Recentemente il Sindaco di San Miguel de 
Abona, Arturo González, ha realizzato una 
visita al cantiere del futuro Centro Comercial 
La Gran Manzana, che si trova a Llano del Ca-
mello.
Si tratta di un’iniziativa privata con una super-
ficie pari a circa 18.000 m2, due piani e aree 

di parcheggio. Si prevedono spazi per ospita-
re numerosi locali, sia commerciali che per at-
tività di relax, tempo libero e familiari, incluso 
cinque sale cinematografiche. Il Sindaco della 
località ha voluto sottolineare l’importanza 
di questo investimento, con cui si spera di 
poter generare posti di lavoro per i cittadini, 
non solo per quanto riguarda la mano d’opera 
durante i lavori di costruzione, ma anche suc-
cessivamente, nei locali commerciali. Si trat-
ta di un’opera che contribuirà allo sviluppo 
commerciale del comune, soprattutto in vista 
della necessaria riattivazione dell’economia, 
dopo la crisi dovuta al Covid-19.
In tal senso, González, conferma che ogni in-
vestimento fatto a San Miguel è una grande 
notizia per tutta la comunità, per tutto ciò che 
implica a livello di crescita. Un centro com-
merciale poi contribuirà a migliorare l’imma-

gine della zona, visto che La Gran Manzana 
nasce sulla base di una grande opera mai ter-
minata, e rimasta per anni in stato di abban-
dono.

SAN MIGUEL DE ABONA CONTARÁ CON 
UN GRAN CENTRO COMERCIAL: LA GRAN 
MANZANA. Recientemente el alcalde de San 
Miguel de Abona, Arturo González, realizaba 
una visita a las obras del que será el futuro 
Centro Comercial La Gran Manzana, ubicado 
en Llano del Camello. Una obra de iniciativa 
privada con una superficie de unos 18.000m2,  
dos plantas y zona de aparcamiento que tiene 
previsto albergar numerosos locales para la 
realización de compras así como para el ocio 
familiar, incluyéndose cinco salas de cine. El 
mandatario sanmiguelero ha querido desta-

car la importancia de esta gran inversión en 
nuestro municipio, “con la cual esperamos 
que se generen puestos de trabajos para nue-
stros vecinos, no solo en cuanto a mano de 
obra se refiere durante el tiempo que dure su 
ejecución, sino también de cara a la apertu-
ra de los locales comerciales”. Una obra que 
además contribuirá al desarrollo comercial 
del municipio, sobre todo, en la reactivación 
de su economía tras la crisis ocasionada por 
la covid-19. En este sentido, González entien-
de que “siempre que se invierta en San Miguel 
es una gran noticia para nosotros por todo 
lo que ello supone a nivel de crecimiento”. 
Un centro comercial que además mejorará la 
imagen de la zona, puesto que La Gran Manza-
na parte de una obra anterior que nunca fue 
terminada y que durante años ha permaneci-
do en estado de abandono.

SAN MIGUEL DE ABONA AVRÀ UN GRANDE
CENTRO COMMERCIALE: “LA GRAN MANZANA”
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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

LE IMPOSTE SUL REDDITO
DEI NON RESIDENTI IN SPAGNA
I non residenti che sono proprietari di un immobile in Spagna 
devono presentare annualmente - entro la fine di ogni anno 
successivo all’anno di acquisto - una dichiarazione dei redditi 
basata sul valore catastale della casa se questa non è affittata; 
se l’immobile è locato gli obblighi fiscali sono diversi.
Il valore per calcolare l’imposta nel caso l’immobile non sia af-
fittato si ottiene applicando una percentuale del 2% o dell’1,1% 
sul valore catastale dell’immobile - si applica l’1,1% quando il 

valore catastale dell’immobile è stato rivisto negli ultimi 10 
anni ed il 2% negli altri casi; l’importo dell’imposta da versa-
re è calcolato applicando a tale somma il 19% per i cittadini 
dell’Unione Europea o il 24% per i cittadini extra UE.
Se il non residente vende l’immobile dovrà pagare l’imposta sul 
reddito relativo alla vendita, in questo caso il reddito su cui si 
calcola l’imposta è rappresentato  dalla differenza trai l valore 
di trasmissione (da cui si possono dedurre le spese ed imposte 
relative alla vendita se documentate) e quello di acquisizione 
(includendo le spese e le imposte relative all’acquisto se do-
cumentate). L’acquirente deve applicare una ritenuta del 3% 
sul prezzo concordato e pagarlo all’ufficio imposte spagnolo 

entro un mese dalla data della firma dell’atto di vendita come 
pagamento anticipato dell’imposta dovuta dal venditore; l’im-
porto della ritenuta sarà dedotto dall’imposta da pagare nella 
dichiarazione dei redditi che il venditore dovrà presentare nel 
termine di tre mesi dalla scadenza del termine per pagare il 
3% - è possibile richiedere un rimborso (totale o parziale) se il 
3% è superiore all’imposta dovuta dal venditore, per esempio 
quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto si 
potrà richiedere il rimborso totale del 3%.
Per ulteriori informazioni o una consulenza con l’avvocato ita-
liano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di inviare una mail a te-
nerife@decottalaw.net o chiamarci al telefono +34 922719520.

Un proverbio diffuso in tutti i paesi di lingua 
spagnola dice: “en martes 13 ni te cases, ni te 
embarques” (non sposarti e non imbarcarti 
di martedì 13). La fobia del martedì o del ve-
nerdì che cade il giorno 13, è una supersti-
zione a cui qualcuno crede, su cui qualcuno 
ironizza, e che qualcuno, infine, ignora. Pae-
se che vai, fobie che trovi: mentre in Italia 
i timori si concentrano sul venerdì 17, in 
Spagna e nella maggior parte dei paesi a 
cultura superstiziosa, domina il 13 come 
numero maligno.
L’origine di queste paure non è ben defi-
nita, e si rifà ad alcuni miti dell’antichità, a 
religioni arcaiche e ad alcune coincidenze 
storiche. Sembra che le connotazioni nega-
tive legate al numero 13 si rifacciano prin-
cipalmente ad eventi legati alla religione. 
Nella Cabala ebraica 13 sono gli spiriti ma-
ligni; 13 è il numero che si associa alla vitti-
ma che Abramo dovrà sacrificare a Dio, per 
cui viene considerato numero della morte. 
Nel Cristianesimo esistono tre eventi lega-
ti a questo numero: tredici erano i presenti 
all’Ultima Cena; allo stesso modo, si crede 
che Gesù sia stato crocifisso un venerdì 13 e 
nel Libro dell’Apocalisse, l’Anticristo appare 
nel tredicesimo capitolo. Anche nella mitolo-
gia vichinga troviamo riferimenti al numero 
13, alle calamità ad esso legate e che hanno 
a che vedere con Loki, Dio caotico e tradito-
re. L’associazione del martedì 13 con eventi 
funesti proviene dalla divinità romana che 
dà nome a questo giorno: Marte, il Signore 
della guerra. I romani prendevano sul serio 
l’influenza degli Dei sulla vita quotidiana, 
per cui il martedì non era considerato gior-
no ideale per matrimoni, affari e altre atti-
vità che richiedessero di buoni auspici. Dal-
la tradizione cristiana viene invece la fobia 
verso il venerdì, giorno in cui sarebbe stato 
crocifisso Gesù e in cui vennero perpetrate 
persecuzioni contro i Templari. Il 13 ottobre 
del 1307, un venerdì, aveva inizio la persecu-
zione dei cavalieri Templari, destinata a de-
cretare la fine di questo ordine. La fobia per 
il venerdì 13 è più estesa nella maggior parte 
dei paesi europei e per influenza culturale, in 
quelli nord-americani, mentre il martedì 13 
è caratteristico dei paesi di lingua spagnola. 
Singolare è invece l’interpretazione dello 

stesso numero secondo i Tarocchi: “L’Ar-
cano numero XIII è regolatore del destino…
Nelle culture matriarcali è un numero sacro, 
poiché l’anno lunare ha tredici lune; al tredi-
cesimo mese, il Sole si spegneva e per questo 
nelle culture solari il tredici divenne numero 
maligno, profeta di sventura” (animaceleste.
it). Anche l’universo del turismo non è 
estraneo a queste fobie: molte compagnie 
aeree non inseriscono la fila 13 nei loro aerei 

e anche molti Hotel passano dal piano 12 di-
rettamente al piano 14. E proprio il turismo 
è forse il settore che più ha risentito e risente 
di un anno, il 2020, difficile da dimenticare. 
Un vero cataclisma, che nel calendario della 
Spagna porta una data di inizio ben distinta: 
venerdì 13 marzo 2020. 
Ma anche tornando indietro nella memoria 
dei viaggi, diversi tragici eventi sono succes-
si un venerdì 13.

Venerdì 13 ottobre 1972. Il volo 515 della 
Fuerza Aérea Uruguaya si scaglia contro le 
Ande, mentre è diretto a Santiago del Cile. A 
bordo 40 passeggeri e 5 persone dell’equi-
paggio. Tra i passeggeri, la squadra di Rugby 
Old Christians. Dopo 72 giorni, in cui si era-
no perse le tracce dell’aereo e si pensava che 
non ci fossero sopravvissuti, vennero salvate 
16 persone. Questo avvenimento viene ricor-
dato come “El Milagro de los Andes”.

Venerdì 13 gennaio 2012. Questa data noi 
italiani la conosciamo bene, perché ci riguar-
da. La nave Costa Concordia s’incaglia da-
vanti all’Isola del Giglio. Una manovra azzar-
data su ordine del capitano, la nave si avvicina 
troppo alla costa e si scontra contro le rocce. 
4.200 persone vengono messe in salvo, men-
tre 32 passeggeri perdono la vita. Un even-
to tragico e spettacolare al tempo stesso. La 
nave rimarrà per due anni semiaffondata, fino 
a quando, grazie ad un’operazione altrettanto 
spettacolare, verrà in parte smantellata e tra-
sportata verso il porto di Genova. 

Venerdì 13 novembre  2015. La Francia è 
nel mirino di una serie di attentati terroristi-
ci. Parigi e il sobborgo di Saint-Denis subi-
scono diversi attacchi perpetrati da islamisti 
suicidi: muoiono 131 persone e altre 415 ri-
mangono ferite. 

Venerdì 13 marzo 2020. Per la Spagna e 
per molti altri paesi di forte afflusso turisti-
co, questo giorno del calendario viene con-
siderato come quello in cui si attivano tutti 
i campanelli di allarme. Le navi crociera e le 
compagnie aeree si fermano. I tour-operator 
bloccano le vendite e gli Hotel cominciano 
a chiudere e a mandare a casa i propri di-
pendenti. Successivamente al triste primato 
dell’Italia, anche in Spagna le persone pren-
dono coscienza dell’entità del fenomeno, che 
si ripercuote sul turismo a livello mondiale. 
Da questa fatidica data, l’industria delle va-
canze, del tempo libero e dei viaggi soffre di 
un male da cui ancora non riesce a guarire. 
Ma il paziente respira ancora. 

Francesca Passini
Sitografia: tourinews.es;

nationalgeographic.com.es 

TURISMO E SUPERSTIZIONE:
LA “LEGGENDA NERA DEL VENERDÌ 13” 
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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’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, 
erogata dall’INPS, ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti 
ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di 
natura fisica o mentale. Si tratta di una prestazione di natura 
previdenziale disciplinata dalla legge 222/84 e da non confon-
dere con l’Invaliditá Civile, prestazione quest’ultima di natura 
esclusivamente assistenziale.

CHI NE HA DIRITTO.
Ne hanno diritto i lavoratori che hanno versato contributi Inps 
sia come lavoratori dipendenti che come lavoratori autonomi; 
i lavoratori parasubordinati. 

PREREQUISITI
• riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a cau-

sa di infermità o difetto fisico o mentale
• un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di 

contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane 
(3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della 
domanda. Valgono anche i contributi maturati all’estero.

Non é richiesta la cessazione dell’attivitá lavorativa. Trat-
tandosi di una prestazione compatibile con lo svolgimento 

di attivitá lavorativa, é fondamentale l’invio del Red/Est che 
permetterá di stabilire l’importo del pagamento mensile (con 
eventuali riduzioni per redditi da lavoro, oppure con integra-
zioni quali assegni familiari o 14ª per importo basso).
La domanda deve partire dall’ente previdenziale spagnolo, che 
convocherá il cittadino a visita medica e invierá all’Inps la do-
cumentazione di rito per lo studio del diritto anche (o solo) 
in Italia.

DURATA E RINNOVO.
L’assegno ordinario di invalidità é erogabile dal mese succes-
sivo a quello di presentazione della domanda. La sua durata 
è triennale: al termine dei 3 anni, è necessario rinnovare la 
propria richiesta attraverso apposita domanda di rinnovo di 
assegno ordinario di invaliditá. La domanda deve essere inol-
trata nel portale Inps entro la data di scadenza. In questo caso 
la richiesta di rinnovo deve essere presentata da un Patronato 
6 mesi prima della scadenza dell’Assegno di invaliditá, fino alla 
data della sua scadenza. 
É fondamentale che il cittadino sia iscritto Aire, altri-
menti si deve recare in Italia per essere sottoposto a vi-
sita medica.

L’Inps, ricevuta la nostra richiesta di rinnovo, invia all’ente 
previdenziale spagnolo corrispondente la richiesta di nuova 
revisione medica e il cittadino verrá convocato dalla suddet-
ta struttura e sottoposto a visita. In base all’esito della visita 
l’Inps stabilirá se prorogare l’assegno per altri tre anni o se 
interrompere la prestazione per miglioramento.
Preghiamo pertanto tutti coloro che hanno un assegno 
ordinario di invaliditá, di controllarne la scadenza e di av-
visarci tempestivamente nel caso mancassero meno di sei 

mesi alla scadenza: l’Inps invia la richiesta di presentazio-
ne di rinnovo, ma abbiamo avuto casi di mancato ricevimento 
della comunicazione, per problemi con le poste. Se non viene 
richiesto il rinnovo entro la data di scadenza il cittadino ri-
schia di perdere la prestazione per sempre.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno viene confer-
mato permanentemente. 
Attenzione! Sia nel corso dei primi 3 riconoscimenti sia dopo 
l’eventuale conferma definitiva dell’assegno, l’INPS può in 
qualsiasi momento decidere di sottoporre il titolare dell’asse-
gno ordinario di invalidità ad accertamenti medico-legali. 

CI VEDIAMO A MARZO?
DAL 16 AL 21 MARZO SAREMO ALLE ISOLE CANARIE! 
PRENOTATE IL VOSTRO APPUNTAMENTO ATTRAVERSO:
email a ital.barcellona@gmail.com
whatsapp al +34 933.046.885

Elettra Cappon - Patronato Ital

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÁ: COS’É E COME SI 
RINNOVA PER I RESIDENTI IN SPAGNA E ISCRITTI AIRE

ATTENZIONE! L’iscrizione 
AIRE é obbligatoria per il 

rinnovo di tale prestazione!
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Quante volte ci siamo soffermati  a tavola ad 
osservare l’etichetta del vino che abbiamo 
scelto e ci siamo domandati perché non ven-
gono servite bottiglie da un litro o da mezzo, 
ma sempre da cl. 750 ? Forse non ci siamo 
mai dati una risposta esauriente, dato che il 
buon contenuto della bottiglia, rosso bianco, 
rosato o con le bollicine, ci ha fatto dimenti-
care l’importanza di una ragione più o meno 
plausibile. Gli amanti del vino quindi si saran-
no sicuramente posti questa domanda anche 
perché ne vengono vendute di varie forme e 
colorazioni.
Qualsiasi produttore valorizza il proprio im-
bottigliamento nella consapevolezza che il 
consumatore sarà attratto dalla bellezza della 
bottiglia e della sua etichetta la quale ripor-
terà sempre e comunque, tranne i formati 
particolari, la misura standard di lt. 0,75.
Se le bottiglie di vino solitamente sono da 
750 ml. e non da 1 litro, dobbiamo ricercare 
un motivo storico in questa scelta apparen-
temente casuale. Si formulano varie teorie 
sull’origine di questa misura e le più accre-
ditate ci riportano alle vetrerie veneziane, 
ai venditori inglesi o alle antiche osterie. Ma 
procediamo con ordine.
Il vetro e la capienza polmonare. Alla fine 
del 1600 si apprezzò l’importanza di traspor-
tare il vino nel vetro e questo spinse le rinoma-

te fornaci veneziane di Murano ad impiegare 
le proprie maestranze del vetro soffiato nella 
produzione  su larga scala di bottiglie per la 
conservazione e la vendita del vino. La forza 
polmonare dei soffiatori era ovviamente limi-
tata e permetteva di creare bottiglie non più 
grandi di 65-75 cl., optando poi per la mas-
sima capienza del vetro da 75 cl. divenuto in 
seguito la misura comune per tutte le case vi-
nicole. Con la modernizzazione dell’industria 
vetraria si sono ottenuti successivamente for-
mati diversi a seconda della richiesta, ma per 
il vino si conservò fino ai nostri giorni questa 
particolare specifica, omologata poi nel  1975 
con  la Direttiva Europea sugli imballaggi (Di-
rettiva 75/106) che decretò la commercializ-
zazione del vino solo in recipienti da 750 ml, 
ovvero  il formato più comodo sia per il clien-
te che per l’azienda produttrice.
Il sistema metrico decimale ed il sistema 
metrico imperiale anglosassone. Storica-
mente i più  grandi produttori di vino erano 
i Francesi, mentre il commercio era principal-
mente indirizzato verso la Gran Bretagna che 
tuttora impiega un sistema di misura diverso 
da quello utilizzato nel resto d’Europa. Infatti 
il Regno Unito predilige il “gallone” come uni-
tà di misura di volume, che equivale a 4,564 li-
tri. Nel XIX° secolo per semplificare i conteggi 
nelle conversioni di misura LITRO/GALLONE, 

dalla regione vinicola di Bordeaux il vino ve-
niva trasportato in botti chiamate “Barriques” 
dalla capacità di 225 lt, ovvero l’equivalente 
di 50 galloni di vino, corrispondenti a 300 
bottiglie da 750 cl. Da questa metrica deriva 
che 1 gallone imperiale di vino si divide esat-
tamente in 6 bottiglie da 0,75 lt.. Ecco spiega-
to anche il perché oggi un cartone di vino è 
costituito da 6 bottiglie, oppure da 12.
Non fate i conti senza l’oste… Un’altra te-
oria, alquanto accreditata, ci tramanda che 
questa particolare unità di misura veniva già 
utilizzata due secoli fa in quanto una bottiglia 
di questa grandezza conteneva esattamente 6 
bicchieri da osteria, ovvero da 125 ml. Questa 
consuetudine permetteva agli osti di calcolare 
più facilmente quante bottiglie sarebbero ser-
vite per soddisfare il numero dei clienti pre-
senti nel loro locale. I principali clienti delle 
case vinicole erano i proprietari delle osterie 
e in seguito questa consuetudine di misurare 
la vendita al dettaglio determinò la standar-
dizzazione e la commercializzazione delle 
bottiglie di vino  da lt.0,75.

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

Avda La Habana, 11 Local 10B 
SAN TELMO - Los Cristianos

+34 659 051 330 
+34 922 787 155

corallorestaurantenerife

Aperti: da martedi a domenica  
             09.00 > 23.00. lunedi chiusi

I SAPORI DELLA TRADIZIONE
AL RISTORANTE “CORALLO” TUTTI I GIOVEDÌ GNOCCHI, 
TUTTI I SABATO TRIPPA… MA NON SOLO!

Tutti i GIOVEDI’ il nostro menù: Bruschetta mista, Gnocchi di 
patate con salsa a scelta tra: pomodoro e basilico, bolognese o 
crema ai formaggi. Dolce della casa, un calice di vino della casa 
o birra. 13,50€
il Ristorante Corallo è la mia casa, la mia fonte d’ispirazione e 
la mia sfida quotidiana qui a Tenerife. Gli gnocchi sono quella 

passione che ho saputo trasformare in eccellenza. Tutto è par-
tito dagli gnocchi fatti in casa e naturalmente, ovunque io vada, 
li porto sempre con me. 

Tutti i SABATO il nostro menù: Trippa alla Romana, Birra o 
vino, Dolce o caffe. 13,00€
La trippa è come un monumento, una scultura storica per 
noi romani e quindi, ho deciso di inserirla nel mio menù, 
per farvi scoprire la tradizione romana anche a Tenerife. La 
propongo in versione classica tradizionale, con menta e pe-
corino buccia nera.

IL VINO IN BOTTIGLIA NON SI VENDE AL LITRO:
ECCO IL PERCHE’ LO TROVIAMO IN VETRO DA 75 CL.

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
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C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE fronte entrata Ufficio Postale
Tel.: +34 922 781 335 - Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS a 50 m. dall'Ufficio Postale
Tel.: +34 922 195684 - Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

www.minimarket-litaliano.es
PRODOTTI TIPICI ITALIANI PRODUCTOS ITALIANOS

Aperti nei giorni FESTIVI
dalle 09.00 alle 14.00

CHIUSI SOLO LA DOMENICA

Aperti nei giorni FESTIVI
dalle 09.00 alle 14.00

CHIUSI SOLO LA DOMENICA

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

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

L’ente Turismo de Tenerife parteciperà al “Festival Experien-
cias de Ecoturismo en España”, che avrà luogo dall’8 al 12 
marzo. Un evento di cinque giorni, che non pretende di smuo-
vere le coscienze, né cambiare i comportamenti, ma si propone 
di riunire quelle persone che sentano la necessità di ripensare 
alla forma di viaggiare in questo nuovo contesto, contribuendo 
a fornire al nuovo viaggiatore nuove conoscenze.
La fiera sarà un contenitore di guide, agenti locali di cam-
biamento, destinazioni, divulgatori, influencer viaggiatori, 
conoscitori dell’industria del turismo e naturalmente di viag-
giatori curiosi di fare nuove esperienze. 25 operatori saranno 
disponibili nelle rispettive aree di lavoro, con le loro espe-
rienze offriranno soluzioni per poter pianificare e creare un 
Ecoturismo di fronte alla nuova realtà, visto che è necessario 
creare una nuova coscienza anche nel modo di viaggiare e 
soprattutto nella forma di relazionarsi con spazi e territori. 
Oltre ai contributi di biologi, naturalisti, divulgatori scientifi-
ci e astronomi, potremo accedere ad esperienze reali di eco-
turismo per conoscere da vicino la quotidianità dei nostri im-
prenditori del settore dell’ecoturismo e del turismo rurale.
L’ente Turismo de Tenerife sarà presente a queste giornate, 
rappresentata dal Coordinatore delle “Cartas de Sostenibili-
dad de la isla, Juan Carlos Álvarez, che spiegherà ai parteci-
panti come è stato il processo di implementazione del pro-
getto “Cartas de Sostenibilidad de la Isla”.
Anche lo Storico dell’Arte originario de La Laguna, Néstor Ve-
rona, sarà presente con un suo contributo sulla necessità di 
conoscere la nostra cultura locale per riconnettersi in forma 
reale con i territori turistici “ De Guanches a Benahoritas, la 
cultura local como valor en el ecoturismo” sarà il titolo del 
suo intervento.
Per poter scaricare il programma degli interventi: ecowildli-

fe.es/ecoturismo-espana-ponentes.
Per partecipare al festival è necessaria l’iscrizione.
Tutti gli interventi e i laboratori sono gratuiti.

TURISMO DE TENERIFE PARTICIPARÁ EN EL ‘FESTIVAL 
EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO EN ESPAÑA’. Turismo de 
Tenerife participará en el ‘Festival Expriencias en Ecoturi-
smo en España’ que se celebrará del 8 al 12 del próximo 
mes de marzo. Un evento de cinco días, que no pretende ser 
un movilizador de conciencias ni conductas, sino que preten-
de reunir gente que anhele nuevas formas de viajar en este 
nuevo contexto, queremos aportar conocimiento al nuevo 
viajero que debe surgir.
Será un contenedor de guías y agentes locales de cambio, de-
stinos, divulgadores, viajeros influyentes, conocedores de la 
industria del turismo y como no, viajeros ávidos de experien-
cias nuevas. 25 ponentes nos estarán acercado a sus áreas 
de trabajo y con sus experiencias nos traerán claves para po-
der planificar y crear en Ecoturismo ante la nueva realidad 
ya que es necesario crear una nueva conciencia en forma de 
viajar y sobre todo en la forma de relacionarnos con espacios 
y territorios. Junto a las ponencias de biólogos/as, naturali-
stas, divulgadores científicos y astrónomos, nos encontrare-
mos también con experiencias reales de ecoturismo para co-
nocer de cerca como es el día a día de nuestros empresarios 
y emprendedores del sector del ecoturismo y el turismo de 
interior. Turismo de Tenerife estará presente en las jornadas 
de la mano del coordinador de las Cartas de Sostenibilidad 
de la isla, Juan Carlos Álvarez que explicará a los participan-
tes cómo ha sido el proceso de implementación de las cartas 
en la Isla. También El Historiador del Arte lagunero, Néstor 

Verona llevará a los asistentes una ponencia sobre la necesi-
dad de conocer nuestra cultura local para reconectar de una 
forma real con los territorios turísticos “De Guanches a Be-
nahoritas, la cultura local como valor en el ecoturismo” será 
el título de su ponencia.
Para descargarse el programa de ponencias en este enlace 
ecowildlife.es/ecoturismo-espana-ponentes
Para participar en el festival es necesaria la inscripción.
Todas las ponencias y talleres son gratuitos.

TURISMO DE TENERIFE PARTECIPA AL
“FESTIVAL EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO EN ESPAÑA”
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L’Assessore alla Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo, 
José Gregorio Martín Plata, ha mostrato sod-
disfazione per la conferma di Tenerife, anche 
nel 2020, come location ideale per la produ-
zione di pezzi di animazione audiovisiva, che 
anche nell’anno appena trascorso ha ospitato 
il 65% degli investimenti totali generati dal 
settore audiovisivo lo scorso anno. “La con-
tinuità nell’attività dell’industria dell’anima-
zione è fedele riflesso dei vantaggi che l’isola 
offre per poter continuare a lavorare in questo 
settore. Nonostante le restrizioni dovute al di-
vieto di girare in esterna, soprattutto durante 
il lockdown, le produzioni non hanno cessato 
l’attività”. Martín Plata ha confermato che nel 
2020 l’industria audiovisiva ha generato 13,2 
Milioni di Euro nell’isola, contabilizzando 76 
produzioni audiovisive completate e altre 11 
avviate, e tutt’ora in fase di produzione. Nu-
meri resi noti dalla relazione annuale della 
Tenerife Film Commission (TFC), il marchio di 
Turismo de Tenerife destinato a promuovere 
l’isola come scenario per produzioni audiovisi-

ve. “Anche se le produzioni del 2020 sono state 
la metà rispetto al 2019, bisogna ricordare che 
all’inizio dell’anno, la pianificazione puntava al 
superamento dei numeri registrati nel 2019, 
ma a causa del COVID 19 la stessa non è sta-
ta rispettata…la pandemia ha costretto molte 
società ad annullare o posticipare le proprie 
produzioni. Ciò nonostante, abbiamo mostrato 
una grande capacità di adattamento”. In questo 
modo, nel 2020 si sono realizzate diverse pro-
duzioni, anche in remoto, come per esempio la 
pubblicità in streaming.

BALANCE FILM COMMISSION.- TENERIFE 
SE CONSOLIDA DURANTE LA PANDEMIA 
COMO REFERENTE PARA LAS PRODUCCIO-
NES DE ANIMACIÓN. El consejero de Plani-
ficación del Territorio, Patrimonio Histórico 
y Turismo del Cabildo, José Gregorio Martín 
Plata, ha mostrado hoy su satisfacción por la 
consolidación de Tenerife, durante 2020, como 
lugar para la producción de piezas de anima-
ción audiovisual, cuya producción se mantuvo 

durante la pandemia, acogiendo el 65% del to-
tal de la inversión económica generada por el 
sector audiovisual en la isla el año pasado.
“La continuidad en la actividad de la industria 
de la animación es fiel reflejo de las ventajas 
que tiene la isla para poder seguir trabajando 
en este sector pese a las restricciones; ya que, 
aunque los rodajes en el exterior quedaron pa-
ralizados -sobre todo durante el confinamien-
to- éste no fue un obstáculo para que la anima-
ción cesase su actividad”.
 Martín Plata ha asegurado que, en total, en 
2020 la industria audiovisual generó 13,2 mil-
lones de euros en la isla y se contabilizaron 
76 producciones audiovisuales finalizadas y 
once que ya han comenzado, y que continúan 
ejecutándose, tal y como refleja la memoria 
anual de la Tenerife Film Commission (TFC), la 
marca de Turismo de Tenerife destinada a pro-
mocionar la isla como escenario para produc-
ciones audiovisuales. El consejero destaca que 
“si bien es cierto que las producciones de 2020 
son la mitad que en 2019, la realidad es que al 
inicio del año teníamos una planificación que 

iba en sentido contrario, pero que, por causa 
del COVID19, no se pudo cumplir”. Y añade: 
“La pandemia supuso que las producciones en 
la isla se cancelaran o pospusieran. Y a pesar 
de ello, hemos demostrado una sobrada capa-
cidad de adaptación”. Así, expone que, durante 
2020 se han llevado a cabo, incluso, rodajes en 
remoto, como la producción de publicidad en 
streaming.

Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha 
partecipato alla riunione di coordinamento 
nel Municipio, assieme al Sindaco, José Miguel 
Rodríguez Fraga, durante la quale sono stati 
resi noti i dettagli del progetto e le misure di 
sorveglianza affinché questo Sito di Interesse 
Scientifico (SIC) non torni ad essere occupa-
to da costruzioni abusive. Martín ha spiegato 
che “gli interventi di protezione non possono 
essere gli stessi che in passato, quando si pu-
liva, si aggiustava e poi si lasciava il luogo in-
custodito, perché sappiamo che tornerebbero 
subito quelle persone che parlano della “vita 
naturale” e dell’approccio al mondo, ma che 
poi di fatto occupano uno spazio che non gli 
appartiene e finiscono per degradarlo”. Il Sin-
daco di Adeje ha confermato che il Comune 
“ha avviato un progetto al quale lavorano 16 
persone nell’ambito della sorveglianza dell’a-
rea, e che a breve nascerà un nuovo progetto 
a cui parteciperà un altro gruppo di lavorato-
ri”. I tecnici del Cabildo hanno confermato che 
questo progetto di recupero, che comincerà 
nei prossimi mesi, lavorerà alla definizio-
ne e all’adeguamento della rete dei sentieri, 
all’eliminazione dei sentieri secondari, alla 
definizione e adeguamento dei miradores, 
alla segnaletica, alla collocazione dei pannelli 
informativi e delle tavole interpretative, come 
alla continuazione e al ripristino delle zone 
degradate e all’eliminazione delle specie eso-
tiche invasive”. “Riteniamo che la consegna 
finale di questi lavori avverrà prima dell’esta-
te”, dice il Presidente del Cabildo, e aggiunge: 
“così restituiremo alla cittadinanza dell’isola 
uno spazio che era stato usurpato, nelle mi-
gliori condizioni possibili e con la fiducia che 
non torni allo stato disastroso in cui si trova-
va”. L’Assessore all’Ambiente ha poi detto che 
“l’obiettivo è quello di recuperare e rigenera-
re lo spazio, per restituirlo al suo stato natu-
rale, di modo che possa essere usufruito da 
tutti coloro che lo vogliano visitare”.

EL CABILDO Y ADEJE INICIAN LA ÚLT-
IMA FASE DE LA RECUPERACIÓN DE 

LA CALETA. El presidente del Cabildo, Pedro 
Martín, participó en la reunión de coordina-
ción del dispositivo en el municipio junto al 
alcalde de la localidad, José Miguel Rodríguez 
Fraga, donde detallaron el proyecto y el dispo-
sitivo de vigilancia para que este Sitio de In-
terés Científico (SIC) no vuelva a ser ocupado 
por casetas ilegales Martín explica que “la línea 
de protección ya no puede ser como en el pa-
sado, limpiar, arreglar e irnos, porque sabemos 
que nuevamente va a haber desaprensivos que 
hablan de la vida natural y de la observación 
del mundo, pero acaban ocupando un espacio 
que nos pertenece a todos y lo acaban degra-
dando” El alcalde de Adeje indicó que desde 
el Ayuntamiento “ya se ha puesto en marcha 
un proyecto en el que 16 personas están tra-
bajando en la vigilancia del espacio, y en bre-
ve se abrirá otro en el que se insertará a otro 
grupo de personas trabajadoras” Los técnicos 
del Cabildo han expuesto que este proyecto de 
restauración que comenzará en los próximos 
meses trabajará en la definición y adecuación 
de la red de senderos, eliminación de caminos 
secundarios, definición y adecuación de mira-
dores, señalización, colocación de paneles in-
formativos y mesas interpretativas, así como la 
continuación de la restauración de zonas de-
gradadas y la eliminación de especies exóticas 
invasoras. “Calculamos que la entrega final de 
estos trabajos se produzca antes del verano”, 
indicó el presidente del Cabildo, “y así devolve-
remos a la ciudadanía de la isla  un espacio que 
había sido usurpado, en la mejor de las condi-
ciones posibles y confiando ciegamente en que 
no vuelva al punto desastroso en el que se en-
contraba”. “El objetivo es recuperar y regenerar 
el espacio y devolverlo al estado más natural 
posible, para que pueda ser disfrutado por to-
das las personas que quieran visitarlo”, ha in-
dicado la consejera insular de Medio Natural.

IL CABILDO E ADEJE AVVIANO L’ULTIMA
FASE DEL RECUPERO DE LA CALETA

FILM COMMISSION: TENERIFE SI CONSOLIDA IN TEMPI DI 
PANDEMIA COME RIFERIMENTO PER LE PRODUZIONI DI ANIMAZIONE
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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

Si tratta di un uccello che vive solitamente 
nelle aree dell’Europa del nord e durante l’in-
verno raggiunge l’isola, dove si alimenta dei 
semi del cedro canario (Juniperus cedrus, 
conosciuto anche come varietà di ginepro). 
La visita del merlo dal collare al Teide, che 
avviene ogni inverno, potrebbe assicurare 
l’esistenza nelle cime di Tenerife del cedro 
canario, Juniperus cedrus, una pianta ende-
mica delle Canarie che secondo alcuni studi 
realizzati sul Teide potrebbe aver popolato 

l’area che oggi conosciamo come Las Cañadas. 
“Gli ornitologi hanno identificato una dozzina 
di esemplari, durante il periodo che passano 
nell’isola, per sapere se sono reincidenti, e in 
molte occasioni abbiamo potuto osservare 
che alcuni individui tornano sull’isola ogni 
anno”. Queste le parole di José Luis Martín 
Esquivel, biologo del parco, che prosegue: la 
presenza di questa specie è una buona no-
tizia per i lavori di ripopolamento del cedro 
canario, perché nutrendosi dei sui semi, ne 

facilitano la dispersione e questi possono poi 
germogliare in altri luoghi. Per questo abbia-
mo installato abbeveratoi per via della siccità 
verificatasi negli ultimi inverni”.
Il merlo dal collare è un piccolo uccello, molto 
simile al merlo comune che abita nelle città, 
con la peculiarità che questo esemplare vive 
invece in montagna. Il suo caratteristico colla-
re bianco lo distingue dal merlo comune. Tra 
novembre e marzo sono soliti rimanere sulla 
zona del Teide, per passare l’inverno e poi ri-
tornare nei loro luoghi d’origine. Osservando 
i loro spostamenti, si è potuto comprendere 
che i corvi percorrono distanze maggiori, 
mentre i merli dal collare si insediano in zone 
più limitate, vicino a sorgenti d’acqua e popo-
lazioni di cedro, i cui frutti rappresentano il 
loro alimento”.

EL MIRLO CAPIBLANCO EN EL TEIDE CON-
TRIBUYE A ASEGURAR LA PERVIVENCIA 
DEL CEDRO CANARIO. Se trata de un pájaro 
que habita en entornos del norte de Europa 
y que cada invierno se desplaza hasta la isla 
donde se alimenta de semillas de Juniperus 
cedrus La visita del Tordus torquatus o mirlo 
capiblanco cada invierno al Parque Nacional 
del Teide podría asegurar la pervivencia en 
las cumbres de Tenerife del cedro canario, 
Juniperus cedrus, una enebro endémico de 
Canarias que según estudios realizados en 

el Teide podía haber poblado lo que ahora 
conocemos como el entorno de las Cañadas.
“Los ornitólogos han identificado una doce-
na ejemplares, anillándolos durante el pe-
riodo que pasan en la isla, para saber si son 
reincidentes y en muchas ocasiones hemos 
podido observar que algunos individuos 
regresan a la isla año tras año”, ha indicado 
José Luis Martín Esquivel, biólogo del par-
que, quien añade que “la presencia de esta 
especie es una buena noticia para los tra-
bajos de repoblación del cedro canario, por-
que al alimentarse de sus semillas facilitan 
dispersión de las mismas y éstas pueden ger-
minar en otros lugares, para ello incluso les 
instalamos bebederos debido a la sequía de 
los últimos inviernos”.
El mirlo capiblanco es una pequeña ave muy 
parecida a los mirlos comunes que habitan 
en las ciudades pero cuya peculiaridad es 
que habita en entornos de alta montaña. 
Su característico collar blanco lo diferencia 
del mirlo común. Entre noviembre y marzo 
suelen permanecer en el Teide, para pasar 
el invierno, y luego regresar a sus lugares de 
origen. En los resultados de estos seguimien-
tos se ha evidenciado que los cuervos tienen 
recorridos mayores mientras que los mirlos 
capiblancos se desplazan por una zona más 
limitada, cercana a recursos hídricos y po-
blaciones de cedro, cuyos frutos le sirven de 
alimento”.

TEIDE: IL MERLO DAL COLLARE (TURDUS TORQUATUS) 
CONTRIBUISCE AL BENESSERE DEL CEDRO CANARIO
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L’INIEZIONE
SUBCONGIUNTIVALE
Questo articolo contiene le informazioni sulle 
condizioni, i risultati, i rischi e le limitazioni di 
una iniezione sottocongiuntivale.

L’iniezione. Viene eseguita sul paziente, in un 
ambiente sterile, sotto il microscopio opera-

torio. Tecnica: cronologicamente, i passaggi 
della procedura sono: disinfezione, anestesia 
mediante iniezione nell’area d’immissione, 
iniezione nello spazio subcongiuntivale.
La durata totale della presenza nella clinica è 
di circa 30 minuti. Il tempo trascorso in sala 
operatoria è di 15 minuti di cui 5 minuti al mi-
croscopio operativo.

Corso postoperatorio usuale. Il decorso po-

stoperatorio è semplice e dura alcuni giorni: 
sensazione di corpo estraneo, arrossamento 
dell’area bianca dell’occhio.

Complicazioni dell’operazione. Sebbene sia 
perfettamente standardizzato e seguito da 
buoni risultati, questo tipo di operazione non 
fa eccezione alla regola generale secondo la 
quale non esiste chirurgia senza rischi. L’ocu-
lista non è in grado di garantire formalmente 
il successo di un intervento.

A cosa deve prestare attenzione il pazien-
te prima, durante e dopo l’operazione? 
IL GIORNO DELL’OPERAZIONE E DURANTE 
LA SETTIMANA SUCCESSIVA: La mattina del 
giorno dell’operazione, al risveglio, eventuali 
residui di trucco devono essere rimossi con 
attenzione. La doccia particolarmente accura-
ta. Indossare biancheria e vestiti puliti. La co-
lazione e i farmaci regolari, eccetto Aspirina e 
altri farmaci fluidificanti del sangue, dovreb-
bero essere presi. Tutti i farmaci regolarmen-
te assunti devono essere portati in visione 
alla clinica oculistica.
Durante l’operazione, al paziente è richiesto 
di mantenere la calma e seguire scrupolosa-
mente le istruzioni fornite dall’oculista.
Dopo l’operazione, l’oculista prescrive collirio 
o unguento per gli occhi, da applicare sull’oc-
chio operato, di solito durante 7 giorni. La 

presenza di una persona è consigliata durante 
il resto della giornata dell’operazione.
Un piccolo sanguinamento e gonfiore (ema-
toma) delle palpebre non dovrebbe preoc-
cupare né impedire al paziente di seguire il 
trattamento. In caso di dolore, possono essere 
assunte da una a tre compresse di Paraceta-
molo al giorno, per un massimo di tre giorni.
Come sempre, è vivamente consigliato non 
sfregare gli occhi.
Se viene posta una protezione sull’occhio, do-
vrebbe essere tenuta anche per tutta la notte 
mentre dormite. I cerotti devono essere cam-
biati dopo ogni applicazione di unguento. I 
cerotti aderiscono meglio su una pelle prece-
dentemente lavata con sapone o leggermente 
strofinata con un profumo alcolico.
Sono consentite attività visive, professionali e 
di svago purché sporco e polvere non raggiun-
gano l’occhio.
Indossare occhiali da sole è, come sempre, 
consigliabile se esposto alla luce solare.

Il paziente deve contattare immediata-
mente l’oculista in caso di
• Difficoltà respiratorie • Malessere generale 
• Febbre • Sanguinamento persistente • Forte 
dolore persistente che dura più di 2 ore.

Per gentile concessione del Dott. SAFFIEDINE, 
oculista a Playa de Las Américas.

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

Sono numerosi gli effetti della disidratazione 
sulla salute e sullo stato generale di benessere 
e sono spesso facilmente collegabili a mal di 
testa, sonnolenza, crampi, vertigini o calcoli 
renali. Più insidiose sono però conseguenze 
della disidratazione meno comunemente as-
sociabili e che rischiano di compromettere 
funzioni assolutamente essenziali: i nostri 
occhi e la vista.  
La combinazione di disidratazione e scarsa 
lubrificazione si percepisce come secchezza 
agli occhi e produce sensazione di affatica-
mento visivo, ancor più forte quando si passa-
no numerose ore davanti ad uno schermo per 
lavoro o nella guida notturna. Uno studio del 
2015 ha voluto analizzare se non bere quan-
tità sufficienti di acqua oltre ad alterare il no-
stro stato di idratazione potesse avere effetti 
anche sui nostri occhi e sulla funzione visiva. 
I risultati di questa ricerca hanno confermato 
che lo stato di idratazione del proprio corpo 
influisce ampiamente su una varietà di pro-
cessi fisiopatologici oculari. Ad esempio, la 
disidratazione può essere associata allo svi-
luppo della sindrome dell’occhio secco, della 

cataratta e della malattia vascolare retinica. 
“Una corretta idratazione è importante per 
ogni singola cellula del nostro organismo. 
La disidratazione infatti colpisce ogni cellu-
la, tessuto e organo del corpo e questo non 
esclude la salute degli occhi.” afferma la Dot-

toressa Elisabetta Bernardi, Biologa speciali-
sta in Scienza dell’Alimentazione e membro 
dell’Osservatorio Sanpellegrino. “La salute 
degli occhi dipende infatti anche da un cor-
retto equilibrio dei liquidi nel corpo. Senza 
acqua, i condotti lacrimali riducono la produ-

zione di lacrime e gli occhi perdono la lubrifi-
cazione di cui hanno bisogno per funzionare 
correttamente”. Un altro elemento importan-
te dell’occhio è l’umor acqueo, liquido salino 
composto per il 98% da acqua che trasporta 
sostanze importanti e necessarie per un cor-
retto funzionamento dell’occhio, soprattutto 
per quelle zone che non sono direttamente 
collegate al sistema vascolare. Serve anche a 
mantenere stabile la pressione intraoculare, 
fornire nutrimento al cristallino, difendere 
dagli agenti patogeni e svolge un ruolo impor-
tante nel passaggio della luce.
Tenendo presente quindi che l’occhio è prin-
cipalmente costituito da acqua e ha bisogno 
di quest’ultima per funzionare correttamen-
te, una corretta idratazione è essenziale per 
garantire la salute degli occhi. Gli esperti sug-
geriscono un quantitativo di 8-10 bicchieri di 
acqua al giorno per mantenere il nostro orga-
nismo correttamente in funzione, non trascu-
rando che un adeguato consumo di frutta e 
verdura può contribuire a raggiungere il fab-
bisogno giornaliero di acqua.

NoveColonneATG

Ci troviamo in inverno, ed il freddo ormai si è 
stabilito in diverse zone della comunità auto-
noma delle Canarie, accompagnato spesso dal-
la pioggia. Ecco che nella grande lotta contro la 
pandemia Covid-19, sorge una grande doman-
da: cosa fare se si bagnano le mascherine? 
Il Ministero della Salute del Governo di Spagna 
ha le idee chiare.
Secondo il Ministro della Salute Illa, la più 

grande raccomandazione è quella di togliere la 
mascherina bagnata il prima possibile. Uno dei 
motivi è che l’umidità rende difficoltosa la re-
spirazione; inoltre, sulla mascherina bagnata 
batteri e virus si depositano più facilmente. A 
tutto questo si aggiunge che la mascherina ba-
gnata perde la sua efficacia come mezzo di pro-
tezione e barriera contro il Covid-19. Bisogna 
poi tenere presente che le mascherine sono 

efficaci non più di 4 ore, per cui si consiglia 
comunque di portarsene più di una in borsa, 
se per esempio, si va al lavoro. Per quanto ri-
guarda quelle riutilizzabili, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di 
lasciarle asciugare bene prima di usarle nuo-
vamente. Per cui, se piove, meglio essere pru-
denti, per evitare che il maltempo renda inef-
ficaci le nostre mascherine protettive. Bisogna 
ricordare che lo scorso maggio, il BOE (Bo-
letín Oficial del Estado) confermava l’uso 
obbligatorio delle mascherina in tutta la 
Spagna, anche nei casi in cui viene garantita la 
distanza di sicurezza di 1,5 metri. Si tratta di 
due grandi misure per cercare di controllare la 

diffusione del virus, contro il quale il paese ha 
già approvato un piano di vaccinazione che, in 
principio, prevede di coprire il 70% della po-
polazione entro la prossima estate 2021.

DISIDRATAZIONE: non sottovalutiamo l’effetto sui nostri occhi 

COSA FARE SE LA PIOGGIA BAGNA LA MASCHERINA?
IL MINISTERO DELLA SALUTE

DEL GOVERNO DI SPAGNA HA LE IDEE CHIARE
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1899 - FONDAZIONE DELL’AZIENDA SAN-
PELLEGRINO. La Società omonima delle 
Terme San Pellegrino viene fondata e quota-
ta alla Borsa di Milano. Nel corso dell’anno 
successivo (1900), vengono prodotte 35.343 
bottiglie di acqua minerale S.Pellegrino, di 
cui 5.562 vengono esportate.

1901 - L’APERTURA DELLE TERME DI SAN 
PELLEGRINO. Le Terme San Pellegrino e la 
Sala delle Bibite vengono inaugurate. La cit-
tadina di San Pellegrino Terme comincia a 
sbocciare e prospera come centro di turismo 
termale, che l’aristocrazia di metà Europa 
apprezza per il suo clima, per i vari tratta-
menti a disposizione, per la vita di società.
1906 - VENGONO INAUGURATI IL GRAND 
HOTEL E IL CASINÒ DI SAN PELLEGRINO 
TERME. Commissionato dalla Società omoni-
ma delle Terme all’architetto Romolo Squa-
drelli, durante il periodo della Belle Époque 
il magnifico edificio in stile Liberty diviene 

meta di interesse per reali, ministri, diplo-
matici di tutto il mondo e personaggi più 
eminenti in ogni settore.
1908 - LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA 
MINERALE S.PELLEGRINO VA LONTANO. 
La rete di distribuzione dell’acqua minerale 
S.Pellegrino si estende ben oltre le principali 
città europee, raggiungendo il Cairo, Calcut-
ta, Shanghai e perfino Sydney.
1910/1930 - S.PELLEGRINO PUBBLICITÀ 
VINTAGE. Le prime immagini di S.Pellegrino 
e del suo brand trasmettono due valori di 
fondo: l’acqua è fondamentale per la salute 

e il benessere del corpo e costituisce anche 
un’acqua di alta qualità, adatta alle le tavole 
del fine dining.
1932 - L’ARANCIATA SANPELLEGRINO VIE-
NE LANCIATA SUL MERCATO. L’Azienda 
Sanpellegrino crede veramente nell’ inno-
vazione e abbraccia volentieri il concetto di 
un nuovo prodotto frizzante e rinfrescante 
come Aranciata. Il mondo intero beve S.Pel-
legrino! Perchè? S.Pellegrino “è un’acqua di 
classe per tutti”. Ci si può solo sentire “felici 
di avere sete”.
1957 - L’AZIENDA SANPELLEGRINO ACQUI-
SISCE ACQUA PANNA. Incorporata dalla San-

pellegrino nel 1957, la società Acqua Panna 
è stata fondata nel 1938. L’imbottigliatura ha 
inizio nel 1860, ma il suo territorio era noto 
e apprezzato fin dal tempo dei Medici, poten-
te famiglia della ricca nobiltà fiorentina.
NASCE LA GAMMA DELLE ARANCIATE 
SANPELLEGRINO. Per festeggiare i 60 anni 
dell’Azienda viene lanciata Aranciata Amara, 
subito seguita da Limonata e da altre bevan-
de, tutte parte della gamma Bibite Sanpelle-
grino.
1999 - LA SANPELLEGRINO FESTEGGIA I 
SUOI PRIMI 100 ANNI. La Società Sanpelle-

grino celebra la ricorrenza con un calendario 
di fantastici eventi, che culmina con la messa 
in scena del Don Giovanni di Mozart al Tea-
tro alla Scala di Milano, diretto dal maestro 
Riccardo Muti. Una performance in esclusiva 
per 2000 ospiti da tutto il mondo.
2010 – 1.000.000.000! Vengono vendute 
1 miliardo di bottiglie tra acqua minerale 
S.Pellegrino, bibite gassate e aperitivi.
2013 - S.PELLEGRINO LANCIA UNA NUOVA 
CAMPAGNA INTERNAZIONALE. “Live in Ita-
lian” è il concetto alla base della comunica-
zione del brand S.Pellegrino e della nuova 
campagna pubblicitaria internazionale. Per 

l’occasione, il premiato regista Antony Hoff-
man ha girato un cortometraggio a Shanghai 
con l’attore Pierfrancesco Favino
S.PELLEGRINO YOUNG CHEF 2015. S.Pelle-
grino lancia un contest mondiale per trovare 
il miglior giovane cuoco al mondo, che sarà 
eletto da una giuria internazionale il pros-
simo giugno durante EXPO Milano 2015. I 
finalisti di tutto il mondo avranno anche la 
possibilità di lavorare con i giovani stilisti di 
talento selezionati da Vogue ITALIA.
IL COMPLEMENTO IDEALE DI ACQUA PAN-
NA. S.Pellegrino e Acqua Panna sono note 

come le acque minerali della cucina di ec-
cellenza in tutto il mondo, nei ristoranti più 
famosi come a casa.
Celebrando la cultura del cibo di qualità e 
dell’arte di vivere bene, S.Pellegrino e Ac-
qua Panna contribuiscono costantemente 
all’esperienza del desinare più raffinato. 
Fortemente apprezzate dalle figure di spicco 
sulla scena mondiale dell’alta cucina, grazie 
alla loro proprietà di armonizzare cibi e be-
vande, i due brand condividono anche valori 
forti e accattivanti come la comune origine 
italiana, la storia che li ha portati al successo, 
l’eleganza e l’equilibrio di gusto.

LA STORIA DI SAN PELLEGRINO IN PILLOLE

La pasta fa ingrassare? Secondo Lorenzo 
Morelli, direttore del Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-a-
limentare Sostenibile dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, “è  sempre più diffusa l’opinio-
ne che la pasta faccia ingrassare e sia parte del 
dilagante problema di sovrappeso ed obesità; 
in un sondaggio di Nielsen si è osservato un 
aumento del 20 % di persone che ritengono la 
pasta nemica della propria linea nel solo perio-
do 2008-2012. In realtà la pasta è composta da 

amidi che in seguito a alla cottura mostrano un 
basso indice glicemico,  la revisione Cochrane 
sull’impiego di carboidrati a basso indice-ca-
rico glicemico in diete dimagranti ha mostra-
to un vantaggio nella perdita di peso quando 
vendono utilizzate diete a basso indice-carico 
glicemico. Il carico glicemico è il prodotto della 
quantità di carboidrati presente nella porzio-
ne per il rispettivo indice glicemico, dunque la 
moderazione nelle porzioni rimane un aspetto 
importante”. I prodotti lievitati provocano gon-

fiore addominale? “Essendo esperienza comu-
ne vedere il rigonfiamento causato dalla lievi-
tazione delle farine, si è portati a credere che 
il fastidioso gonfiore addominale possa essere 
causato dai lieviti – ha sottolineato l’esperto in 
occasione del workshop “Sostenibilità di filiera 
per affrontare il mercato” nell’ambito dell’edi-
zione speciale di Fiere Zootecniche Internazio-
nali di Cremona -. In molti ritengono di essere 
diventati intolleranti ai lieviti ma in letteratura 
scientifica non si trova riscontro dell’esistenza 

di una intolleranza o allergia alimentare verso 
il lievito comunemente utilizzato nei prodotti 
da forno.  Le comuni temperature utilizzate 
per i prodotti da forno sono di 200 gradi circa, 
Saccharomices Cervisae  muore se esposto a 
temperature maggiori di 100 gradi. Al contra-
rio il Saccharomices Cervisae viene utilizzato 
come integratore per le sue proprietà probio-
tiche proprio per ridurre i sintomi in soggetti 
affetti da sindrome del colon irritabile”.

NoveColonneATG

DIETA. LA PASTA FA DAVVERO INGRASSARE? 
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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.

Trentacinque tra enti e società nel settore del-
la pesca, i 10 consorzi di pescatori esistenti 
nell’isola, pescherie e ristoranti locali hanno 
ottenuto la certificazione del marchio collet-
tivo “Pesca Artesanal”, mentre altri 15 hanno 
avviato le pratiche per aderire a questo mar-
chio di qualità e garanzia promosso dal Cabil-
do, nello specifico dall’ Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, dipartimento presieduto 
dall’Assessore Javier Parrilla. E proprio Javier 
Parrilla ha visitato lo scorso mese le strutture 
della società Canarias Tuna Expor IAE, situata 
nella darsena dedicata ai pescherecci di Santa 
Cruz de Tenerife, che recentemente ha ottenu-
to l’autorizzazione ad usare il marchio collet-
tivo “Pesca Artesanal” e che ha cominciato ad 
etichettare di conseguenza i primi esemplari 
di tonno, con l’intenzione di poter contraddi-

stinguere i propri prodotti come artigianali, 
ovvero catturati con metodi di pesca selettiva, 
uno ad uno, nel rispetto dell’ambiente.
L’Assessore, accompagnato dal Presidente e 
dal Direttore della società, rispettivamente 
Pedro González e Ricardo Rodríguez, ha sot-
tolineato che l’obiettivo per l’anno in corso 
del marchio collettivo “Pesca Artesanal” è 
quello di “incidere nella commercializzazio-
ne su grande scala nei punti di vendita in cui 
si trovano pesci originari delle Canarie, ac-
corpare poi le imprese commerciali che non 
hanno ancora aderito, come anche il maggior 
numero possibile di ristoranti che offrono 
prodotti ittici locali”.
Il marchio “Pesca Artesanal”, nato in risposta 
alle esigenze del settore ittico professionale 
dell’isola, garantisce l’origine dei prodotti che 

si consumano a Tenerife, catturati da profes-
sionisti del mare nelle Canarie, che pescano in 
modo artigianale, e consegnano il loro pesca-
to ai porti dell’isola autorizzati.

EN TENERIFE 35 ENTIDADES CUENTAN YA 
CON LA ACREDITACIÓN DE LA MARCA PE-
SCA ARTESANAL. Treinta y cinco entidades, 
entre empresas comercializadoras del sector 
pesquero, las 10 cofradías de pescadores exi-
stentes en la isla, pescaderías y restaurantes 
locales, cuentan ya con la acreditación de la 
marca colectiva Pesca Artesanal, y otras 15 
están en proceso de adherirse a este sello de 
calidad y garantía que promueve el Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 
Tenerife, que dirige el consejero Javier Parril-

la. Javier Parrilla ha visitado las instalaciones 
de la empresa Canarias Tuna Expor IAE, ubi-
cada en la dársena pesquera de Santa Cruz de 
Tenerife, que ha recibido recientemente la au-
torización por parte de la corporación insular 
para usar la marca colectiva Pesca Artesanal 
y que ya ha comenzado el etiquetado de los 
primeros ejemplares de túnidos, con la inten-
ción de poder diferenciar sus productos como 
artesanales, lo que significa que han sido cap-
turados con artes de pesca selectivas, uno a 
uno y respetando el medio ambiente.
El consejero, que estuvo acompañado por el 
presidente y el gerente de la empresa, Pe-
dro González y Ricardo Rodríguez, respecti-
vamente, remarcó que el objetivo para este 
año de la marca colectiva Pesca Artesanal es 
“incidir en la comercialización a gran escala 
en los puntos de venta donde se comercialice 
pescado de origen de Canarias, incorporar a 
las empresas comercializadoras que aún no 
estén adheridas y el máximo número posible 
de restaurantes que ofrezcan productos pe-
squeros locales”.
La marca Pesca Artesanal, que surgió como 
respuesta a una demanda del sector pesque-
ro profesional de la isla, avala el origen de 
los productos pesqueros que se consumen 
en Tenerife capturados por profesionales del 
mar en Canarias, que pescan de forma artesa-
nal y desembarcan sus productos en puertos 
isleños autorizados.

TENERIFE: 35 SOCIETÀ HANNO OTTENUTO
LA CERTIFICAZIONE “PESCA ARTESANAL”
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Lo shopping compulsivo è un vero e pro-
prio fenomeno sociale che ci porta a com-
prare nuovi oggetti con la speranza di co-
struire un “nuovo io”. Ed esisteva già nel 
1700! Ti è mai capitato di fare acquisti 
sfrenati, comprando cose che oggettiva-
mente non erano necessarie, senza capa-
citarti di come eri finito nel vortice dello 
shopping compulsivo? Se sì, sappi che si 
tratta di un’esperienza talmente diffusa 
da diventare un vero e proprio caso di 
studio psicologico e da meritare un nome 
specifico: effetto Diderot.
Lo shopping compulsivo di 300 anni fa. 
Mai sentito? Il nome deriva dal celebre 
scrittore e filosofo francese del 1700, che 
ha descritto per la prima volta il fenome-
no in un saggio (“Rimpianti sopra la mia 
vecchia vestaglia, 1769). Diderot racconta 
che, quando ricevette la sua nuova vesta-
glia in regalo, iniziò ad avvertire un cer-
to senso di disagio: non c’entrava niente 
con tutti gli altri oggetti che possedeva. 
Era molto più bella, più elegante. In poche 
parole, stonava. A quel punto, si accorse 
che i mobili circostanti, il letto, tutto l’ap-
partamento era vecchio e inadeguato alla 
bellezza della nuova vestaglia. Che fare 
allora? Semplice: cambiare e sostituire 
tutto con oggetti più eleganti, spendendo 
(inutilmente) un sacco di soldi. Morale, 
per usare le parole del filosofo, “ero il pa-
drone assoluto della mia vecchia vesta-
glia, e sono diventato lo schiavo di questa 
nuova”. In buona sostanza, l’effetto Dide-
rot è una branca dello shopping compul-
sivo e descrive la pulsione a fare acquisti 
“a catena” perché, ad ogni nuovo acquisto, 
tutte le nostre cose vecchie ci sembrano 
obsolete e stonate rispetto a quelle nuove 
appena comprate. Insomma, è una sorta 
di spirale che porta ad acquistare molte 
più cose di quante realisticamente servi-
rebbero.
Il marketing e la spinta al consumismo. 
Quello appena descritto è un vero e pro-
prio fenomeno sociale, ben conosciuto dal 
marketing che, in qualche modo lo incen-
tiva, spingendo la società al consumismo 
di massa. Basti pensare ai saldi, quando il 
rischio di acquistare cose che non servo-
no solo perché costano poco è particolar-

mente alto. 
Usare gli oggetti per costruire la propria 
identità. Il termine “Effetto Diderot” è sta-
to coniato nel 1988 dal sociologo Grant 
McCracken, che ha approfondito le intui-
zioni dello scrittore francese formulando 
due enunciati: il primo vuole che il con-
sumatore tenda ad acquistare oggetti con 
uno stile e una logica coerenti tra loro. In 
altre parole, in armonia con quello che già 
ha. Il secondo enunciato, invece, afferma 
che quando il primo viene violato – ossia 
si compra o si riceve in regalo qualcosa 
che stona con l’ambiente degli altri oggetti 
che possediamo – c’è il rischio concreto di 
entrare in un vortice di consumo e di ac-
quisti pericolosi. Come successo al pove-
ro Diderot. Secondo McCracken, dunque, 
gli acquisti delle persone non dipendono 
esclusivamente dalla funzionalità o dalla 
praticità di un articolo, ma spesso sono 
più legati all’identità della persona stessa.
L’effetto Diderot infatti, funziona perché 
diamo agli oggetti tanto potere simbolico: 
usiamo quello che possediamo per costru-
ire la nostra identità, per comunicare agli 
altri ciò che siamo o che vorremmo esse-
re. Naturalmente l’idea di poter trasfor-
mare sé stessi comprando vestiti e oggetti 
nuovi è illusoria. Avvolto nella sua nuova 
vestaglia, Diderot inseguiva un sogno im-
possibile.

vocearancio.it

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 

DI OGGI DEVO FARNE UN GIORNO 
PARTICOLARE: OGGI SONO SCESO DAL 

LETTO CON IL PIEDE SINISTRO, SE QUESTA 
NON È UNA BUONA RAGIONE…

Di solito mi alzo, faccio colazione e mi 
metto al computer e lì navigo per ore e ore 
in internet e ci trovo tante informazioni, 
barzellette, da aggiungere a quelle che già 
ho. Molte cose non so più nemmeno dove 
metterle, specialmente dopo le elezioni 
presidenziali dell’USA.
Ma lasciamo stare le cose che meno mi ri-
guardano, ho dei problemi molto più seri 
e personali da risolvere, piccolezze che 
però toccano proprio a me.
Ad es.: il covid 19! Adesso sono tenuto a 
rispettare alcune regole di comportamen-
to sociale e siccome, nonostante la mia 
età, i capelli sulla mia testa, continuano a 
crescere, bianchi candidi, ma crescono, si 
allungano e se non li pettino, ben presto 
ho l’aspetto di un barbone. E questo mi 
crea dei problemi con mia moglie. Il tutto 
aggravato dal fatto che siamo in regime di 
pandemia! E già. Non è più come prima. 
Quando andavo dal barbiere, mi mettevo 
in coda e aspettavo il mio turno. Adesso 
devo telefonare e accordami con il barbie-

re in anticipo riguardo un appuntamento 
ben preciso. Così evitiamo di produrre 
un affollamento della sua bottega e il vi-
rus ci rimane fregato. Infatti la segreta-
ria mi dice che per le 11 e mezza avrò il 
mio taglio di capelli. Così io arrivo alle 11 
e mezza, sono il solo e ho la scelta fra tre 
poltrone libere. Il barbiere è pronto e co-
mincia a farmi il taglio dei capelli. Siccome 
lui è arabo e stenta a parlare lo spagnolo, 
io non intavolo nessuna chiacchierata con 
lui, sto zitto finché lui ha finito il suo la-
voro e io penso ai fatti miei. Finalmente il 
taglio è fatto, gli pago il servizio e me ne 
vado.
Non so perché, ma oggi sento addosso un 
certo senso di orgoglio, ho scazzottato il 
virus fuori dal ring? Tutto questo senza 
la necessità di studiare virologia, così che 
non so nemmeno se il virus ha dei punti 
deboli? Certo è che alla mia età, ho ancora 
dei capelli che mi crescono in testa e forse 
questa è la vera ragione del mio orgoglio!

Antonio Larcher

OGGI NO SHOPPING COMPULSIVO 
GIÀ NEL 1700
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Bio e vegetariano sono i trend del momento 
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’af-
fari complessivo del mass market La spesa 
alimentare degli italiani premia il salutismo e 
la gratificazione.
Il carrello della spesa è diventato più nutrien-
te: 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 richiamano uno stile 
di vita, quelli bio, vegetariani e vegani, e quel-
le dei prodotti integrali e con fibre. Su tutto 
svetta l’italianità rivendicata in etichetta, 
sia come made in Italy che come ingredienti 
100% italiani, che muove vendite per 6,4 mi-
liardi di euro.
I dati vengono dalla quarta edizione dell’Os-
servatorio Immagino Nielsen GS1 Italy. L’Os-
servatorio ha analizzato le etichette 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%, 
arrivando a 182,8 calorie per 100 g/ml”.
Il nuovo mix di acquisti alimentari degli ita-
liani vede aumentare l’acquisto di prodotti a 

maggior tenore di grassi e con più alto appor-
to calorico, e aumenta l’incidenza di fibre e 
proteine, mentre calano carboidrati e zucche-
ri. “A livello più generale – dicono i ricercatori 
– le scelte alimentari degli italiani continuano 
a essere guidate da un tandem di valori: il sa-
lutismo e l’edonismo”.
Sono otto le grandi tendenze che caratteriz-

zano il carrello della spesa, con un aumento 
di vendite soprattutto per il lifestyle e per i 
prodotti rich-in.
Lo scenario fotografato dall’Osservatorio Im-
magino evidenzia “trend positivi soprattut-
to 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 ven-
dite di prodotti per intolleranti al glutine 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 precedente)”. Sono 
oltre 6,4 miliardi di euro le vendite generate 
dai prodotti che riportano in etichetta claim 
come “100% italiano”, “made in Italy” e “solo 
ingredienti italiani”, la bandiera italiana e le 
indicazioni geografiche riconosciute in ambi-
to Ue (come Dop, Igp, Doc e Docg).

di C. S. - T.N. 

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 

Il sonno veniva sistematicamente interrotto. Quando Be-
nedetta è venuta da me aveva poco meno di 17 anni. Una 
atleta vera, di quelle che “masticano” 20 km come io potrei ma-
sticare 200 metri. Aria da brava ragazza, studiosa, da pagella 
extralusso. E tutto questo condito da un modo di fare semplice, 
educato, gentile e sorridente. Sarà stato per tutte queste cose, 
o anche perché aveva delle caratteristiche che mi ricordavano 
mia figlia, di fatto questa ragazza mi piaceva. La prima volta che 
è venuta allo studio era con la mamma. Anche la mamma mi è 
piaciuta, per una capacità di far sentire la sua presenza senza 
che fosse ingombrante, anzi, con discrezione. Tanto che già dal-
la seconda volta mandò la ragazza da sola, che comunque mi 
sembrava serena, a suo agio.

Il problema che mi è stato posto riguardava una ostinata 
assenza del ciclo da tredici mesi. Il menarca a 15 anni. E 
poi più niente. Ho allargato, come sempre faccio, l’orizzonte 
delle mie domande. E tra le cose che mi sono fatta raccontare 

c’era, riferita quasi distrattamente, la difficoltà a riposare bene, 
ovvero il sonno veniva sistematicamente interrotto, ogni notte, 
o alle h1,30 o alle h4,00. Mi riconosco la debolezza di lasciar-
mi sedurre dai dettagli, mai li considero insignificanti: forse di 
difficile comprensione, sì, ma non privi di significato. E così la 
regolarità di questa interruzione del sonno che mi veniva rac-
contata, e la sicurezza con cui Benedetta riferiva l’orario, mi 
lasciava pensare. Non poteva esserci casualità. 

Mi ha mostrato le analisi dei suoi ormoni e le sue ecogra-
fie. Le era stata prescritta, in passato, una terapia estroproge-
stinica che però la ragazza sembrava non riuscire a tollerare e 
per questo motivo aveva preferito interromperne l’assunzione. 
Quando ho preso visione di tutto il corredo delle indagini ho 
aggiunto soltanto la ricerca dei valori della glicemia e della in-
sulina a digiuno e dopo due ore da una ricca colazione: In fondo 
resto una nutrizionista, con le mie manie da nutrizionista! Ab-
biamo concordato una terapia nutrizionale: non è stato difficile 
lavorare con Benedetta, non mi dato mai limiti riguardanti la 

scelta degli alimenti, mostrava appetenza, e quasi entusiasmo, 
per ogni cosa le proponessi, e questo è stato per me un grande 
aiuto. E’ una ragazza intelligente che, avendo ben capito la mia 
inclinazione, si mostrava anche straordinariamente attenta nel 
racconto e nella spiegazione di ogni dettaglio che potesse aiu-
tarmi ad interpretare la sua situazione, giorno dopo giorno. In 
più la sua impegnativa attività fisica lasciava libere entrambe 
da qualunque restrizione quantitativa: Benedetta poteva man-
giare nelle quantità desiderate il cibo che io le prescrivevo.

A distanza di 16 giorni dall’inizio della terapia nutrizionale che 
le avevo proposto è arrivata la prima mestruazione. La secon-
da dopo 21 giorni. Dopo altri 23 giorni la terza. Dopo circa un 
anno ho rivisto questa ragazza, che è venuta a trovarmi per un 
controllo. Il ciclo non si era mai più assentato ed era diventato 
di circa 28 giorni, quando uno di più, quando uno di meno, così 
come a tante donne succede. E mi ha detto che la notte dor-
miva tutto d’un fiato … fino al mattino.

Dott. Lucia Tassi

LA BANDIERA ITALIANA VINCE
SUGLI SCAFFALI DEI SUPERMERCATI
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Il Cabildo di Tenerife continua i lavori di 
ampliamento e adeguamento del rifu-
gio per animali Tierra Blanca, a Fasnia, 
con l’abbattimento delle vecchie gabbie 
situate vicino alla zona delle caverne 
costruite nella roccia.
L’Assessore Javier Parrilla ha segnalato 
che nei prossimi mesi verranno garan-
tite le adozioni, ma l’accesso al rifugio 
sarà limitato, per poter garantire, come 
prevede la legge, la sicurezza delle per-
sone, necessaria durante i lavori, che in 
questo caso sono di carattere rilevante.
“Non appena iniziato il mandato, ci sia-
mo resi conto dello stato deplorevole in 
cui si trovava il rifugio, e per questo ab-
biamo cominciato ad avviare i progetti 
delle opere che adesso sono in fase di 
realizzazione, nonostante la sospensio-
ne di alcune pratiche amministrative 
durante il periodo di emergenza, all’i-
nizio della pandemia. Questa situazio-
ne ha provocato notevoli ritardi nella 
realizzazione di questo progetto che 
prevede un totale rimodellamento del-
la struttura e un cambiamento radicale 
nel concetto di assistenza agli animali”.
I lavori di costruzione della nuova strut-

tura, prevedono una superficie totale di 
1.061,68 metri quadrati, includendo le 
aree per gli esercizi. Il capannone avrà 
la possibilità di ospitare da 56 a 120 
cani, a seconda delle dimensioni e del 
carattere degli stessi. L’Assessore ha 
spiegato che “attualmente ci sono meno 
di 300 cani nel rifugio, la cifra minore 
registrata da quando esiste questo cen-
tro” e conferma che le adozioni non si 
sono fermate.

EL CABILDO CONTINÚA CON LAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL REFU-
GIO DE PERROS DE TIERRA BLANCA. 
El Cabildo de Tenerife prosigue con las 
obras de ampliación y mejora del refu-
gio  de animales de Tierra Blanca, en Fa-
snia, con el derribo de las antiguas jau-
las ubicadas cerca de la zona de cuevas 
construidas en la roca El consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier 
Parrilla señala que durante los próxim-
os meses se mantendrán las adopciones, 
pero el acceso al refugio estará limitado 
para garantizar, tal y como manda la ley, 
la seguridad de las personas cuando un 

recinto está en obras, que además en 
este caso, son de envergadura. “Nada 
más llegar al Gobierno del Cabildo fui-
mos conscientes del estado lamentable 
en que se encontraba el albergue y, por 
ello, comenzamos a tramitar los proyec-
tos de las obras que ahora se ejecutan, 
pese a que durante los meses del esta-
do de alarma, al comenzar la pandemia, 
los procesos administrativos estaban 
suspendidos, algo que nos retrasó la 
puesta en marcha de este proyecto que 
pasa por una total remodelación del re-
cinto y un cambio radical en el concepto 
de la asistencia a los animales. 
Los trabajos de construcción de la nue-
va nave, que contará con una superficie 
total de 1.061,68 metros cuadrados, 
incluyendo los patios de ejercicios. La 
nueva nave tendrá la posibilidad de 
albergar entre 56 y 120 perros, depen-
diendo del tamaño y la sociabilidad 
de estos. El consejero explica que “en 
la actualidad hay menos de 300 canes 
en el centro, la menor cifra registrada 
desde su apertura” y “desde el pasado 
viernes hasta hoy han seguido saliendo 
para adopción”.

CABILDO: CONTINUANO I LAVORI
DI AMPLIAMENTO DEL CANILE TIERRA BLANCA

Internet è ormai entrato nella nostra quoti-
dianità, tanto da essere utilizzato per qual-
siasi cosa, dall’acquistare prodotti al cercare 
notizie, oltre che per tenersi in contatto con 
amici e parenti tra social network, chat e vide-
ochiamate. Nonostante il web sia così centra-
le nelle nostre vite, ci sono alcuni aspetti della 
sua storia ancora poco conosciuti, che sono al 
tempo stesso interessanti e molto divertenti. 
Per questo motivo GoDaddy ha creato l’info-
grafica “10 fatti che non sapevi su Internet” 
così da scoprire di più sul World Wide Web. Il 
primo sito web, tutt’oggi attivo, fu pubblicato 
il 6 agosto 1991 da Tim Berners-Lee, co-in-
ventore del web insieme a Robert Cailliau e 

descrive proprio il progetto World Wide Web. 
Sempre allo stesso anno risale anche la prima 
web cam, che deve la sua nascita ad una broc-
ca del caffè: gli studenti della Cambridge Uni-
versity, stanchi di recarsi nella sala della mac-
chinetta, trovando puntualmente la brocca 
vuota, decisero di installare una videocamera 
che monitorava il livello del caffè inviando le 
immagini a tutti i computer.  Molto curiosa an-
che la storia del primo dominio registrato: la 
data risale ad ancora prima della nascita del 
Web, dato che Symbolics.com venne registra-
to nel 15 marzo 1985 per essere utilizzato 
all’interno di ARPANET, una rete di computer 
nata nel 1969 considerata l’antenata dell’In-

ternet moderno.
Ancora più stupefacente è un altro fatto ri-
guardante il nome di dominio cars.com, che 
detiene il record di indirizzo web più costoso 
al mondo: 872 milioni di dollari. Per render-
si conto della grandezza e della velocità a cui 
viaggia Internet basta elencare qualche dato, 
dato che in 1 secondo: vengono visti oltre 
87.580 video su Youtube, fatte 88.605 ricer-
che su Google, inviate 2.984.403 email. Il peso 
di tutta questa mole di dati? Secondo alcune 
ipotesi in materia di fisica atomica di Russel 
Seitz, Internet è formato da circa 50 grammi 
di elettroni in movimento. Gli aneddoti non 
finiscono qui: per approfondire altre curiosità 

e fatti poco noti come il primo social network 
nato o il testo della prima mail è possibile leg-
gere l’infografica sul blog di GoDaddy.

NoveColonneATG

Come risparmiare Giga sul telefono? Ecco 5 
semplici trucchi che vi permetteranno di ri-
sparmiare Internet sul cellulare. Se qualche 
anno fa bastavano 5 Giga di Internet sul tele-
fono per navigare in libertà, ad oggi le offerte 
proposte dai diversi operatori telefonici ga-
rantiscono Giga illimitati o soglie massime di 
100 Giga al mese.

Esistono anche soluzioni che permettono di 
risparmiare sull’abbonamento mensile sce-
gliendo opzioni ridotte a 10 Giga, 20 Giga o 
persino 50 Giga al mese. Come farsi bastare 
queste soglie limite per l’intero mese? Esisto-
no dei trucchi da mettere in atto per rispar-
miare dati sul cellulare e per farsi bastare i 
Giga attivi per l’intero mese. Vediamo insieme 
di che cosa si tratta.

Come risparmiare Giga sul cellulare.
Molto spesso le persone si trovano fuori casa 
per motivi di lavoro o di studio e hanno biso-
gno di utilizzare Internet sul cellulare per co-
municare con i genitori, con i colleghi o con gli 
amici anche durante i loro spostamenti. Negli 
ultimi anni, con l’esplosione di WhatsApp e 
di Facebook sugli smartphone, sono spuntate 
anche diverse offerte dei vari operatori telefo-
nici mobili per utilizzare Internet sul telefono 
cellulare. Tra le offerte disponibili sono previ-
sti abbonamenti mensili che offrono chiamate 
illimitate, messaggi gratis e addirittura Giga 
di Internet a sufficienza per l’intero mese. 
Tuttavia, per chi vuole risparmiare sul prezzo 
dell’abbonamento, è possibile optare per so-
glie di Internet ridotte a 10 o 20 Giga al mese 
adottando dei trucchi per risparmiare. La pri-

ma cosa da fare per monitorare i consumi di 
Giga sul telefono è scaricare l’applicazione del 
vostro operatore telefonico. In questo modo, 
tramite l’app, si possono tenere sotto control-
lo tutte le soglie dell’abbonamento attivato 
sulla Sim.
A questo punto arriviamo a svelare i 5 trucchi 
per risparmiare Internet sul telefono.
• 1 Se utilizzate Facebook, per esempio, pote-

te bloccare la riproduzione automatica dei 
video quando avete attivato i dati mobili: in 
questo modo i consumi saranno nettamen-
te ridotti.

• 2 Per quanto riguarda, invece, le pagi-
ne Web il consiglio è quello di attivare la 
compressione dei dati e quindi l’utilizzo di 
meno Giga per il caricamento delle pagine 
Web.

• 3 Un’altra accortezza importante è quella 
di disattivare il backup automatico di qual-
siasi applicazione: si tratta di meccanismi 
dispendiosi di dati. Per effettuare i backup 
potrete sfruttare la potenza del Wifi di casa.

• 4 Anche gli aggiornamenti automatici sono 
tra le operazioni che sprecano la maggior 
parte dei dati mobili disponibili sul tele-
fono. Se avete attiva la modalità di aggior-
namento automatico delle applicazioni, 
quindi, è bene segnare la spunta su “solo 
con Wifi”.

• 5 Infine, un ultimo consiglio per consumare 
meno Giga sul telefono è quello di evitare di 
guardare per un periodo di tempo troppo 
prolungato video in streaming o film e serie 
tv senza aver attivato il Wifi.

money.it

LE 10 CURIOSITÀ SU INTERNET CHE NESSUNO CONOSCE 

5 TRUCCHI PER RISPARMIARE GIGA E
CONSUMARE MENO DATI SUL TELEFONO
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Il “Certificado digital FNMT de Persona Física” (certificato digi-
tale della persona fisica) è un certificato elettronico rilasciato 
da FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) che vincola il 
richiedente con alcuni dati di verificazione della firma e che ne 
confermano l’identità. Questo certificato, conosciuto come Certi-
ficado de Ciudadano o de Usuario, è un documento digitale che
contiene i suoi dati identificativi. Permetterà l’identificazione in 
Internet e intercambiare informazioni con altre persone o orga-
nismi con la garanzia che solo il cittadino e il suo interlocutore 
possono accedere ai dati riportati.

Chi può ottenere il certificato digitale di persona fisica?
Qualunque cittadino spagnolo o straniero, maggiorenne o mino-
renne emancipato che è in possesso di DNI o NIE, potrà richiedere 
e ottenere il suo certificato digitale per confermare la sua identità 
in Internet in modo sicuro.

A cosa serve? Il certificato digitale:
• Permette di contattare in forma sicura con la pubblica ammini-

strazione e/o entità private attraverso internet;
• Permette di controllare informazioni proprie come imposte, 

multe, presentazione a sovvenzioni e molto altro, permetten-
do di risparmiare il tempo evitando le attese presso gli uffici 
pubblici;

• È un mezzo economico per richiedere molti certificati in manie-

ra gratuita, che presenzialmente richiederebbero il pagamento 
di una tassa (es. empadronamiento);

• È essenziale per ottenere certificati di desempleo per far richie-
ste alla SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal);

• Dal 1° marzo sarà importante per poter autorizzare terze per-
sone (gestori) per disbrigo di documenti al trafico (passaggi di 
proprietà, rinnovi, patenti, immatricolazioni, etc.)

Paola Borsellino
Agenzia Pratiche auto e servizi 

IMMATRICOLAZIONI AUTO
CON TARGA STRANIERA 
>> TEMPI BREVI <<

Avda. Ten Bel 38/c - primera planta
Las Chafiras - San Miguel de Abona

+34 635 81 63 27

PRESTIGE CAR - AGENZIA DI SERVIZI
prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es

Prestige Car de Paola Borsellino

Non viene menzionato nel sito della Cancel-
leria Consolare di Madrid che se hai la pa-
tente di guida scaduta e ti trovi alle Canarie 
come turista, non è prevista proroga, non 
puoi circolare, mentre se sei residente, alla 
scadenza devi provvedere a convertire la pa-
tente italiana con quella spagnola.

Dalla Cancelleria Consolare Madrid – aggiorna-
menti sulla proroga dei termini di validità delle 
patenti di guida. Nel sito della Cancelleria Con-
solare di Madrid, vengono descritte le normati-
ve sulla validità delle patenti sul suolo naziona-
le e quelle per la circolazione nei Paesi membri 
dell’UE. Si forniscono alla gentile utenza gli 
ultimi aggiornamenti sulla proroga dei termini 
di validità delle patenti di guida, a seguito delle 
recenti disposizioni normative (Circolare della 
direzione per la motorizzazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 35018 del 
04/12/2020):
• 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);

• Per la circolazione nei Paesi membri 
dell’UE, la validità delle patenti di guida ri-
lasciate 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).

VALIDITÀ DELLE 
PATENTI DI GUIDA.
CHIARIMENTI 
IMPORTANTI 
SULLA PROROGA

Con il nuovo regolamento per la circola-
zione, la DGT (Dirección General de Tráf-
ico), ha anticipato l’avvio della regolazione 
di monopattini e veicoli per la mobilità 
personale (VMP), oltre ad un maggior con-
trollo e all’inasprimento delle sanzioni.
Le prossime misure in questo senso sono 
ben chiare, visto che la DGT ha deciso di 
imporre un’età minima, oltre all’utilizzo 
del casco e ad elementi catarifrangenti, 
per poter circolare in monopattino. Il ca-
sco obbligatorio per circolare in monopat-
tino fa parte del primo pacchetto di misure 
della DGT, che inizialmente era propensa a 
non renderlo obbligatorio, ma che adesso 
è invece intenzionata a farlo, assieme all’u-
tilizzo degli elementi catarifrangenti.
Fino ad oggi, erano i singoli Comuni a re-
golamentare l’utilizzo del casco e di altri 
elementi di sicurezza, ma di fronte al cre-
scente numero di sinistri, la DGT ha deciso 
di lavorare a delle norme di carattere ge-
nerale, valide per tutto il territorio nazio-
nale. L’approvazione e l’entrata in vigore 
non hanno ancora data certa, anche se tut-
to fa supporre che le nuove norme entre-
ranno in vigore entro il 2021.

Parallelamente, tutti i monopattini e i VMP 
dovranno rispettare i limiti di velocità di 
25km/h e non potranno circolare su mar-
ciapiedi, aree pedonali, gallerie urbane, e 
autostrade. Gli utenti non potranno usare 
auricolari o qualsiasi dispositivo che im-
plichi una riduzione della soglia di atten-
zione durante la circolazione.

NUOVE REGOLE. ETÀ 
MINIMA E UTILIZZO DEL 
CASCO PER CIRCOLARE 
IN MONOPATTINO

Certificato digitale della persona fisica 
Certificado de Ciudadano o de Usuario
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Il Coronavirus ha portato con sé una serie di 
problematiche che hanno accelerato com-
portamenti e tendenze, come per esempio il 
commercio elettronico, fondamentale per quei 
negozi che hanno dovuto chiudere al pubblico 
per affidarsi alle vendite online. Ciò  nonostan-
te, le spedizioni fuori dal territorio peninsulare 
della Spagna continuano ad essere una nota 
dolente dell’e-commerce in Spagna. In effetti, 
sei negozi su dieci di commercio online non 
effettuano consegne alle Canarie, come confer-
mato dalla piattaforma idealo.es, sito di com-
parazione prezzi.
Lo studio rivela che solo il 4% dei negozi onli-
ne effettua spedizioni urgenti alle Canarie. Un 

problema per gli abitanti delle isole, che hanno 
comunque registrato un aumento della richie-
sta di beni online. Dallo studio effettuato dal 
sito, è evidente che le attività di commercio 
online che effettuano spedizioni alle Cana-
rie sono aumentate dell’8% rispetto al 2017, 
che equivale ad un aumento del 2% all’anno. 
Inoltre, solo il 2% dell’e-commerce analizzato, 
offre l’opzione di consegna entro 24h, un’alter-
nativa sempre più in uso in questo periodo. Ma 
questa opzione è diminuita del 90% rispetto al 
2017, anno in cui circa il 16% dei negozi online 
offriva questo servizio.
Delle società analizzate da idealo.es, circa il 
30% include l’opzione di consegna su tutta 

la Spagna, Ceuta e Melilla incluse, regione so-
litamente svantaggiata come le Canarie per 
quanto riguarda le spedizioni oltre il territorio 
peninsulare. Per quanto riguarda le spese di 
spedizione, gli oltre 2,2 milioni di abitanti delle 
Isole Canarie dispongono di un’offerta limita-
ta di negozi online che effettuano spedizione 
gratis, circa uno su dieci, mentre gli altri inse-
riscono un sovrapprezzo o richiedono antici-
patamente un abbonamento. “Il consumatore 
attuale analizza con sempre più attenzione le 
spese di spedizione prima di decidersi all’ac-
quisto. Ciò implica che le società devono saper-
si differenziare e offrire opzioni particolari per 
poter incidere sul comportamento d’acquisto, 

a prescindere dalla zona geografica”, come con-
ferma Adrián Amorín, Country Manager di ide-
alo.es. “Dal 2017 ad oggi è aumentato l’e-com-
merce che offre la spedizione alle Canarie, ma 
la maggioranza continua ad offrire un servizio 
limitato, che si traduce di fatto in opportunità 
perse per la stessa attività”.

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

Caffè americano: un concetto inesistente. 
Perché diciamo “inesistente” parlando di caf-
fè americano? Beh, perché non esiste un caf-
fè nato in America o tipicamente americano, 
bensì esiste il caffè filtro, nato nei paesi arabi, 
quindi diffuso in Europa e successivamente 
esportato insieme ai suoi preziosi chicchi in 
tutto il mondo e del quale alcune nazioni ne 
consumano tutt’oggi una grande quantità pro 
capite, tra le quali l’America. Secondo i dati 
reperiti su wordatlas.com in realtà gli ameri-
cani sarebbero solo al 25° posto per consumo 
pro capite di caffè all’anno (il primo posto lo 
detiene la Finlandia, mentre l’Italia si piazza 
al 13° posto).
Da dove nasce quindi il mito del caffè 
americano? Sicuramente il cinema ha aiu-
tato molto nel divulgare l’icona della caraffa 
sempre pronta con il caffè filtro per i clienti, 
così come nell’immaginario collettivo gli ame-
ricani (e specialmente i poliziotti) sono soliti 
fare le loro colazioni con donuts e bicchiero-
ne di caffè, comodamente seduti nelle loro 
vetture mentre percorrono grandi distanze o 
lavorano. Ecco quindi che la comunicazione 
mediatica ha fatto sì che questa terminologia 
prendesse il posto della storia nel linguaggio 
comune.

E in Italia? In Italia invece sembra che la sto-
ria del caffè americano, un espresso allungato 
con acqua calda, sia nata durante la Seconda 
guerra mondiale, quando gli americani giunti 
nel bel paese per liberare gli italiani dal na-
zismo, dopo l’ingresso in Roma il 4 giugno 
del 1944, si ritrovarono circondati da italia-
ni e partigiani in festa che offrivano loro un 
caffè in gesto di benvenuto. Se non che per gli 
americani, abituati al caffè filtrato molto più 
leggero del nostro espresso estratto con mac-
chine a leva, quella bevanda risultava troppo 
forte ed intensa e chiedevano quindi di allun-
garla con acqua. Fu così che nei giorni a veni-

re per i baristi dell’epoca quando un soldato 
entrava nel locale per un caffè la comanda era 
“un caffè per l’americano”, che ben presto si 
abbreviò in caffè americano.
Che sia un reale fatto di storia o una leggenda 
di preciso non si sa, quello che è certo che oggi 
il caffè americano è una ricetta codificata an-
che dalla SCA (Speciality Coffee Association) 
dove in una tazza capiente occorre versare 
prima circa 150 ml di acqua calda ed estrarre 
quindi sempre nella tessa tazza un espresso; 
essendo ormai divenuto comune in tutto il 
mondo questo metodo di estrazione, la termi-
nologia si è adeguata.

Sistemi di preparazione professionali o 
domestici automatici. Le differenze princi-
pali tra le macchine casalinghe e quelle da bar 
vertono soprattutto sulla capacità produttiva 
e sui materiali di costruzione. Infatti se una 
macchina per caffè filtro domestica sovente 
è costruita in materiali plastici ed è dotata di 
una caraffa in vetro temperato, ed il suo costo 
normalmente non supera il centinaio di euro, 
le macchine professionali sono in acciaio e 
spesso fornite di thermos per la corretta con-
servazione del caffè; molte hanno il controllo 
della temperatura dell’acqua, una valvola per 
la gestione del flusso e la loro capacità pro-
duttiva varia dagli 8 – 10 litri/ora fino anche 
ai 60 litri/ora. Ovviamente anche i costi va-
riano di conseguenza, ma tutto è in funzione 
delle esigenze di ciascuna necessità. Perché 
a volte capita che il caffè filtro acquistato in 
alcuni locali non sia buono? Rieccoci al punto 
cruciale… la materia prima.
Capita troppo sovente che per risparmiare si 
utilizzi un caffè ricco di robusta e tostato scu-
ro, motivo per cui la bevanda sarà amara e dai 
sentori di bruciato o affumicato. Il risultato 
sarà completamente diverso se utilizziamo 
ad esempio la nostra miscela Costadoro Re-
specTo 100% Arabica, biologica e certificata 
Fairtrade. Scegliendo la tostatura e macinatu-
ra per caffè filtro, verranno esaltati i sentori di 
cioccolato e biscotto, con una gradevole acidi-
tà di frutti rossi e note di the al bergamotto.
Buon caffè a tutti! 

beverfood.com

CAFFÈ AMERICANO O CAFFÈ FILTRO?
UN VIAGGIO TRA 

MITI E REALTÀ

COMMERCIO ONLINE: SEI NEGOZI SU DIECI NON 
EFFETTUANO SPEDIZIONI ALLE CANARIE
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Nella Casa del Carnaval, si trova la mostra “El 
Carnaval Tradicional”, una visione delle tra-
dizioni carnevalesche e delle sue espressioni 
rituali; una mostra che serve per riaprire, 
dopo quasi un anno, la Casa del Carnaval.

La mostra “El Carnaval Tradicional” si po-
trà visitare fino al 16 Aprile, dalle 10.00 alle 
18.30. I contenuti della Casa del Carnaval 
sono stati adattati ai nuovi protocolli sanita-
ri, e il nuovo sistema di audioguida consen-
te di accedere al percorso della mostra con 
contenuti multimedia in inglese e spagnolo. 
Le sale continuano a disporre di risorse di-
gitali che garantiscono una completa im-
mersione nella festa del Carnevale, con otto 
schermi che mostrano la storia del Carneva-
le, oltre ad altre risorse che offrono diverse 
fonti di informazione, curiosità, e aneddoti 
che abitualmente passano inavvertiti. L’As-
sessore Alfonso Cabello ha ricordato che in 

questo luogo, da quando venne inaugurato 
nel 2017, sono passate oltre 70.000 perso-
ne e adesso torna ad aprire dopo un periodo 
servito per aggiornare contenuti e adattarli 
alle normative sanitarie. Nella mostra si po-
tranno ancora ammirare i gioielli della Casa: 
la Reina Adulta 2020 e la sua Corte d’Onore, 
la Reina Infantil y de los Mayores 2020, espo-
ste in diverse sale.
La Casa del Carnaval rimarrà aperta 365 
giorni l’anno, dal lunedì alla domenica, dal-
le 10.00 alle 18.30. L’ingresso continuerà ad 
essere gratuito, con sistemi di accesso incor-
porati che prevedono la prenotazione online, 
sia individuale che per gruppi ridotti attra-
verso il sito web casacarnavalsantacruz.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE. LA CASA DEL 
CARNAVAL REABRE CON LA MUESTRA 
“CARNAVALES TRADICIONALES EN CANA-

RIAS”. En la Casa del Carnaval, la exposición 
“El Carnaval Tradicional”, una visión de las 
carnestolendas tradicionales y sus expresio-
nes rituales,una exposición que sirvió para 
reabrir, después de casi un año, la Casa del 
Carnaval.

La muestra “El Carnaval Tradicional” se po-
drá visitar hasta el 16 de abril, en horario 
de 10:00 a 18:30 horas. Los contenidos de 
la Casa del Carnaval, adaptada a los nuevos 
protocolos sanitarios, el nuevo sistema de 
audioguías, que estará operativo próxim-
amente, permite, a través de los dispositivos 
móviles, acceder al recorrido del recinto con 
contenidos multimedia en inglés y castella-
no”. Las salas seguirán contando con recur-
sos digitales que garanticen una completa 
inmersión en nuestra fiesta, contando con 
ocho pantallas que muestran la historia del 
Carnaval, además de otros soportes que de-

stacan diferentes informaciones, curiosida-
des y anécdotas que habitualmente pasan 
desapercibidas. El concejal de Fiestas, Al-
fonso Cabello recordó que “por este espacio, 
desde su inauguración en 2017 han pasado 
más de 70.000 personas, y ahora vuelve a 
abrirse tras un periodo en el que hemos 
actualizado todos los contenidos y adapta-
dos a la normativa sanitaria”. “En la exposi-
ción podremos seguir admirando a las joyas 
de la Casa: la Reina Adulta 2020 y su corte 
de honor, la Reina Infantil y de los Mayores 
2020, distribuidas en las distintas salas”.
La Casa del Carnaval permanecerá abierta 
los 365 días del año, en horario de lunes a 
domingo de 10:00 a 18:30 horas, continuará 
siendo gratuito el acceso, pero incorporamos 
sistema de entrada que permite las reservas 
online para su acceso, tanto individual como 
en grupos reducidos, y que podrán adquirir-
se desde la web casacarnavalsantacruz.com

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

SANTA CRUZ DE TENERIFE. LA CASA DEL CARNAVAL RIAPRE 
CON LA MOSTRA “CARNAVALES TRADICIONALES EN CANARIAS”

SUPPLI’ (versione vegetariana) 
INGREDIENTI: 
500 gr di riso (un buon riso da risotto), 400g di pomodori pela-
ti o polpa di pomodoro, 1/2 bicchiere di vino, 1 costa di sedano, 
1 carota, 1/2 cipolla, olio evo q.b., brodo vegetale, parmigiano 
reggiano 80 gr, burro 20 gr.
PROCEDIMENTO:
Tritare sedano, carota e cipolla finemente. Soffriggere in olio 
extravergine di oliva a fiamma moderata fino ad ottenere un 
colore dorato, sfumare a questo punto col vino bianco. Evapo-

rato l’alcol, aggiungere il pomodoro e lasciar cuocere per 20 
minuti. In seguito, aggiungere il riso e portare a cottura ag-
giungendo brodo vegetale in piccole quantità. Una volta cot-
to il riso, togliere dal fuoco e lasciar riposare qualche minuto. 
Aggiungere parmigiano reggiano grattato, una noce di burro e 
pepe nero. Amalgamare bene gli ingredienti e stendere il riso 
su un piano di marmo a raffreddare. Quando il riso è freddo, 
formare delle palline mettendo mozzarella al centro. successi-
vamente passare i suppli ormai formati in uovo sbattuto e pan 
grattato. Friggere in olio di semi di arachide ben caldo fino a 
doratura. Ed ecco a voi i suppli pronti!! 
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Ogniqualvolta
appare il suo profilo 
l’umore va in delirio

quello di un vecchio Amore.

è come a Primavera un fiore
riprende il suo colore

ogni frase sprigiona da sola
tanti ricordi per parola.

L’animo si riempie di felicità
cancella rancori e diversità
e rientra nell’amato confine

esulta il cuore,
constatare che di quell’Amore
anche l’altro non vuole la fine. 

Facebook per le coppie che scoppiano è un 
valido sostegno perché le aiuta a rendere il 
rapporto più duraturo dando la possibilità di 
crearsi alcune relazioni. La distanza le tutela 
dagli occhi della gente e le rende segrete ed 
innocue. La donna con l’avvento dei figli tra-
scura il rapporto di coppia perché si lega ani-
ma e corpo alla loro crescita.
Anche il partner lo trascura, una volta accasa-
to agisce da leone, circoscrive il suo territorio 
e pretende tranquillità e rispetto. Le coppie 
non pensano che il rapporto va sempre sti-
molato e migliorato per renderlo avvincente 
e duraturo. Oltre al successo, all’ottimo fisico 

e al discreto tenore di vita, occorrono entusia-
smo ed iniziative per evitare che nelle dimore 
si immagazzinino tonnellate di monotonia e 

così che piano piano si perde il dolce stile di 
coppia e il gusto del saper vivere. Quello che 
in apparenza sembra un Amore sicuro spesso 

nasconde il rapporto meccanico e sterile an-
che se con figli. Come pure il possesso non fa 
altro che rendere l’amore prigioniero facendo 
esplodere il desiderio di cercare il nuovo e l’e-
vasione.

La convivenza pacifica fa arrugginire le armi 
delle buone maniere, spegne la fiamma della 
passione, l’estro della fantasia e non sa rag-
giungere la massima vetta dello spasimo. 
L’apparenza inganna soprattutto dove è di 
rigore il rispetto della fedeltà che fa scatena-
re il desiderio dell’avventura, del rischio, del 
brivido. La convivenza piatta non è che un 
mostruoso frantoio capace di macinare i va-
lori dell’Amore soprattutto nella società dove 
regna il benessere, dove la vita scivola in di-
scesa ad alta velocità.

Ecco perché facebook diventa indispensabile, 
perché sa creare nuove emozioni senza lede-
re il rapporto di coppia. Nelle coppie meno 
agiate, quelle sfiorate dalla miseria, da alcune 
disgrazie e da avvenimenti negativi, il rap-
porto è più solido, le coppie si coalizzano per 
combattere le avversità, la povertà, il dolore. 
Queste coppie non chattano per mancanza di 
tempo, perché forse non hanno la possibilità 
di possedere un computer e perché uniscono 
le loro energie per remare contro vento.

Antonio Monte da Milano

VECCHIO AMORE RITROVATO SU FACEBOOK

“Commemorare Dante significa rendere 
omaggio al padre della nostra lingua e ad 
un caposaldo della letteratura europea e 
mondiale. Significa anche celebrare il simbolo 
che racconta al mondo l’Italia, il suo umanesimo 
e la sua identità fatta di bellezza e accoglienza” 
ha dichiarato il segretario generale della 
Società Dante Alighieri Alessandro Masi, 
presente alla cerimonia inaugurale nell’evento 
ravennate del 5 settembre 2020 alla presenza 
del Presidente della Repubblica Mattarella. 
Con l’occasione, sono stati riaperti sia la 
Tomba del Poeta che il vicino Quadrarco di 
Braccioforte, entrambi restaurati da poco. In 
questo secondo appuntamento con gli artisti 
italiani non professionisti residenti in Spagna, 
abbiamo il piacere di presentare Francesco 
Ferraris, un artista originario di Omegna, 
oramai in pensione e residente nell’isola di 
Tenerife con la sua famiglia da alcuni anni, che 
ha dedicato la sua vita di artista appassionato 
a raffigurare e dipingere su tela i cantici della 
Divina Commedia. 

Quando è iniziata la tua passione per la 
pittura e l’arte? La mia passione per l’arte 
e’ iniziata da quando ero un giovane ragazzo, 
sebbene ora sia quasi alla soglia dei 90 anni, 
e’ sempre stata accesa in me la passione in 
particolar modo per la pittura ad olio su tela. 

La tua passione per Dante Alighieri come 
è iniziata? Affascinato dalle illustrazioni 
della ”Divina Commedia” del grande Maestro 
Gustavo Dore’, decisi di dare un tocco personale 
di colore, quindi iniziai con un primo quadro, 
poi il secondo, poi venne il terzo ecc..ecc..pur 
consapevole dei pericolosi passaggi obbligati 
esistenti nel campo delle Belle Arti.

In che ha consistito il tuo lavoro pittorico?
Mai avrei pensato di dipingere l’intera opera 
di 136 tele Paradiso, Purgatorio e Inferno di 
vari formati 40×50-50×70-70×90-100×100 
,un’impresa che mi e’ costata 5 anni di costante 
lavoro e di grande soddisfazione.

Non sei un artista professionista per cui 
come hai conciliato arte e lavoro. La mia vita 

e il ritmo del mio lavoro in passato, nel campo 
dell’industria, il quotidiano vivere con una 
realta’ contemporanea,sono stati per me una 
“base fondamentale” per raccogliere dentro 
me stesso, tutte le energie capaci di assolvere 
al grande compito prefissatomi, di aprire con 
la mia pittura,con i miei colorie e con la mia 
“creatività’ artistica” quegli spazi di credito 
artistico e pittorico in modo particolare, 
tenendo sempre presente un disegno basato 
sulla giusta proporzione della tavolozza.

Dove è iniziata la tua passione per 
dipingere? Tutto questo avveniva quando 
ancora vivevo in Italia, ad Omegna in provincia 
di Verbania, ora da qualche anno vivo a 
Tenerife, ed anche qui mi sono creato un 
piccolo spazio per dare sfogo alla mia passione, 

la mia mano trema un po’ di piu’e’ vero, ma non 
demordo, naturalmente non piu’ per imprese 
cosi’ imponenti, ma girando per questa 
meravigliosa isola trovo sempre ispirazione e 
qualche quadro lo dipingo ancora.

Come definiresti il tuo stile? Non amo 
definire il mio stile pittorico, poiche’ amo 
spaziare dal paesaggistico, al figurativo, ai falsi 
d’autore, al floreale,ovvero tutto quello che mi 
da un’emozione purche’ possa trasmetterla su 
una tela.

Ha altri progetti per il futuro?
Se guardo al mio futuro per quanto possibile, 
sarebbe una grande soddisfazione poterla 
esporre qui a Tenerife. 

Intervista rilasciata al Com.It.Es Spagna

TENERIFE: FRANCESCO FERRARIS ARTISTA E PITTORE 
INNAMORATO DELLA POESIA DI DANTE ALIGHIERI

intervista del mese

FACEBOOK RIDUCE LE DISTANZE,
RIPORTA LE SEMBIANZE, SPOLVERA VECCHI AMORI, 
CANCELLA RANCORI, UNISCE I CUORI ATTRAVERSO

LE IMMAGINI, PENSIERI E PAROLE.
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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

Los Gigantes usufruirà di nuovi complessi di 
appartamenti di lusso, che cominceranno a 
costruirsi in questi giorni per mano della so-
cietà canaria “Sieper Von Behr”, che si dedi-
ca alla costruzione di beni immobili di lusso. 
Questa società è stata costituita da Joaquín 
Sieper Zárate, amante di questa parte dell’iso-
la fin da piccolo, e da Friedrich Huemer, rico-
nosciuto imprenditore austriaco proveniente 
dall’industria automobilistica.  Entrambi cre-
dono nelle possibilità di sviluppo turistico 
dell’area de Los Gigantes e per questo hanno 
deciso di investire qui, con la costruzione di 
due nuovi edifici che si chiameranno AQUA-
SUITES I e AQUASUITES II.

AQUASUITES I si trova nella Avenida José 
González Forte de Los Gigantes, vicino all’en-

trata del centro turistico e offrirà 20 abitazio-
ni, dieci trilocali e dieci bilocali, progettati se-
condo i migliori standard qualitativi, ognuno 
con piscina privata e parcheggio sotterraneo.

AQUASUITES II verrà invece costruito su un 
terreno appena acquistato, dove attualmente 
si trova il complesso abbandonato di alcuni 
appartamenti, rimasti inconclusi da oltre 30 
anni, nella stessa entrata di Los Gigantes e 
che è stata un cavallo di battaglia del Sinda-
co, Emilio Navarro. Il primo cittadino, in soli 6 
anni di mandato ha realizzato le pratiche ne-
cessarie per poter avviare la demolizione di 
questa struttura, che arrecava danno all’im-
magine del comune, uno dei centri turistici 
più importanti dell’isola di Tenerife.
Emilio Navarro ha voluto ringraziare gli inve-

stitori per la fiducia riposta in lui e per la sfida 
che hanno voluto accettare, considerati i tem-
pi attuali, di investire nella destinazione di 
Santiago del Teide e in un turismo di qualità.
Questi due complessi, assieme a quello che si 
sta costruendo nelle vicinanze, il “Cristal Bu-
ilding”, rappresenteranno un consistente so-
stegno alla zona costiera di Santiago del Tei-
de e a tutto il nucleo di Los Gigantes, perché 
porteranno importanti benefici economici, 
commerciali e professionali. Stiamo parlando 
di oltre 100 appartamenti di lussi tra tutti i 
complessi, che implicano l’arrivo di persone 
di alto potere acquisitivo, ultimamente poco 
presenti in questa parte dell’isola.

LOS GIGANTES CONTARÁ CON DOS NUEVAS 
PROMOCIONES DE APARTAMENTOS DE 
LUJO. Los Gigantes contará con dos nuevas 
promociones de apartamentos de lujo que 
comenzarán a construirse en pocos días de 
la mano de la empresa canaria “Sieper Von 
Behr” dedicada a la promoción inmobiliaria 
de lujo. Dicha empresa está constituida por los 
socios, Joaquín Sieper Zárate, persona aman-
te de este rincón de la isla desde pequeño y 
Friedrich Huemer, el reconocido empresario 
austriaco de la industria automovilística. Am-
bos, creen en las posibilidades de desarrollo 
turístico que tiene Los Gigantes y de ahí su 
apuesta decidida por la construcción de estas 
dos nuevas promociones que llevarán por 
nombre, AQUASUITES I y AQUASUITES II.

AQUASUITES I se encuentra en la Avenida 
José González Forte de Los Gigantes, cerca 

de la entrada al núcleo turístico y ofrecerá 
20 viviendas, diez triplex y diez dúples, 
proyectados con las mejores calidades, cada 
uno con su piscina privada y aparcamiento 
subterráneo.

AQUASUITES II, por su parte, se construirá 
en la recién adquirida parcela donde, actual-
mente, se encuentra la obra en ruinas de unos 
apartamentos aterrazados que llevan más de 
30 años sin construirse en la misma entrada 
de Los Gigantes y que ha sido un caballo de 
batalla del Alcalde, Emilio Navarro que en 
solo 6 años que lleva de legislatura ha reali-
zado las gestiones necesarias para poder ini-
ciar el derribo de dicha estructura existente 
que dañaba la imagen de entrada a uno de los 
núcleos turísticos más importantes del muni-
cipio y de la isla de Tenerife.
En este sentido, El Alcalde, Emilio Navarro 
agradece la confianza de los inversores y su 
apuesta decidida, en los tiempos que corren, 
por el destino Santiago del Teide y por el turi-
smo de calidad. Estos dos complejos junto al 
que se construye en las inmediaciones deno-
minado “ Cristal Building”(apartamentos de 
gran lujo)
supondrá un espaldarazo a la costa de Santia-
go del Teide y a todo el núcleo de Los Gigantes 
puesto que traerá consigo importantes bene-
ficios económicos, comerciales y laborales la 
ejecución de dichos complejos ya que esta-
mos hablando de más de 100 apartamentos 
de lujo entre las diferentes promociones lo 
que significa la llegada de personas con alto 
poder adquisitivo del que adolecía esta parte 
de la isla.

LOS GIGANTES: NUOVI COMPLESSI CON APPARTAMENTI DI LUSSO

CANARIAN AIRWAYS 
NATA PER ASSICURARE 
I COLLEGAMENTI AEREI 
DELLE ISOLE
Un gruppo di Hotel di Tenerife, assieme alla One Airways, ha 
presentato ieri la nuova compagnia aerea Canarian Airways, 
creata con l’obiettivo principale di assicurare i collegamenti 
aerei con le Canarie. La compagnia, presieduta da Jorge Ma-
richal, Presidente della Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) e dell’associazione locale 
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife Sur, diven-

terà operativa dal prossimo giugno. La compagnia dispone 
del sostegno del Cabildo de Tenerife, che ha dato un contri-
buto di 700.000 Euro . Gli imprenditori che hanno promos-
so l’iniziativa hanno sottolineato il fatto che si tratta “di un 
nuovo passo verso il collegamento aereo delle isole”. La nuo-
va compagnia presenterà il 5 giugno il suo primo aereo, un 
Airbus A319 con una capacità di 144 posti, nell’Aeroporto di 
Madrid-Barajas, da dove opererà il volo inaugurale verso la 
base di Tenerife. La partecipazione del Cabildo di Tenerife è 
del 25% del capitale della compagnia, una società costituita 
per voli commerciali non regolari, con cui si spera di essere 
“più agili”, per potersi adattare alle nuove realtà. Allo stesso 
modo, la compagnia si propone di accedere ai fondi dell’U-
nione Europea. Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 
Martín, ha risaltato la priorità che l’ente rivolge all’obiettivo 
di incrementare i collegamenti per non dipendere dall’estero.
Ha anche confermato che la nuova compagnia lavorerà con 
tariffe ragionevoli, senza applicare politiche speculative. Se-
condo l’esperienza dei suoi passeggeri, dovrà prevalere la co-

modità, per cui gli stessi 
non verranno “stipati” 
tra i sedili. Verrà anche 
offerto un servizio gra-
tuito per i viaggi relativi 
al trapianto di organi e a 
persone malate.
Il direttore esecutivo 
della Canarian Airways, 
Óscar Trujillo, ha spiegato che, a metà marzo, è previsto l’av-
vio delle vendite e prenotazioni dei servizi, con l’idea di co-
minciare i voli a partire dalla seconda metà di giugno, e con 
l’intento di viaggiare verso Madrid, Barcellona, Vigo, Bilbao 
per la Spagna e per il resto d’Europa verso Glasgow, Cardiff 
e Berlino.
Ha confermato che la situazione attuale è naturalmente “mol-
to difficile”, e che “bisogna avere coraggio per iniziare con 
questo progetto”, ma l’obiettivo finale è quello di “trasforma-
re le isole in figure attive nella connettività aerea”.
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Alla fine del XX secolo, nel 1996, quando si 
pensava di conoscere tutte le specie di verte-
brati che popolano Tenerife, uno staff di na-
turalisti scoprì dei lagartos giganti nell’area 
degli Acantilados de Teno. Si tratta di una spe-
cie di fauna originale tutt’ora in vita alle Ca-
narie, un tesoro esclusivo della nostra natura 
che si trova a rischio d’estinzione. Se dovesse 
sparire da Tenerife a causa di una mancata 
gestione e protezione, sparirebbe dall’intero 
pianeta. La biodiversità presente sull’isola 
di Tenerife include specie proprie ed uniche, 
come nel caso di questo rettile, che si crede-
va estinto da diversi anni. È per questo che la 
protezione deve essere costante, e in questo 
caso la presenza di altri elementi di fauna 
introdotta può rivelarsi moto dannosa per la 
sua riproduzione, se si alimenta di uova. Gal-
lotia intermedia è un rettile impressionante 
di oltre mezzo metro di lunghezza. In passato 
popolava l’intera isola, come dimostrano resti 
fossili ritrovati, ma oggi è una specie minac-
ciata e sopravvive negli acantilados marini 
degli spazi naturali protetti di Tenerife: il Par-
que Rural de Teno e il Monumento Natural de 
la Montaña de Guaza, separati tra loro da una 
trentina di kilometri. Il Cabildo, oltre a lavori 
propri condotti dal Dipartimento per la Biodi-
versità, basati sul controllo e il monitoraggio 

di queste colonie, offre sostegno alla realizza-
zione di interventi divulgativi per informare 
la cittadinanza sull’esistenza di questa specie, 
per ottenere attenzione e coinvolgimento nel 
preservare questa specie dall’estinzione.

LAGARTO GIGANTE DE TENERIFE. A fina-
les del siglo XX, en 1996, cuando se creía co-
nocer todas las especies de vertebrados que 
vivían en Tenerife, un equipo de naturalistas 
observó lagartos gigantes en los acantilados 
de Teno. Se trata de un superviviente de la 
fauna original de Canarias, un tesoro exclu-
sivo de nuestra naturaleza que se encuentra 
en peligro de extinción y que, si desaparece 
de Tenerife por falta de una adecuada gestión 
y protección, desaparecerá del planeta. “La 
biodiversidad que existe en la isla de Teneri-
fe incluye especies propias y únicas, como es 
el caso de este reptil, que se creía que estaba 
extinguido desde hace años, es por ello que la 
protección debe ser intensa, y en este caso la 
presencia de otros elementos de fauna intro-
ducida pueden hacer mucho daño a su repro-
ducción, al alimentarse de sus huevos”, indicó 
la consejera. Gallotia intermedia es un impre-
sionante reptil de más de medio metro de lon-
gitud que, aunque en el pasado se distribuía 

por toda la isla según muestran sus restos 
fósiles, hoy se encuentra muy amenazado y 
sólo sobrevive en los acantilados marinos de 
dos espacios naturales protegidos de Teneri-
fe: el Parque Rural de Teno y el Monumento 
Natural de la Montaña de Guaza, separados 
por más de 30 kilómetros. El Cabildo, además 

de los trabajos propios del área de biodiver-
sidad, basados en el control y seguimiento de 
estas colonias, otorga un protagonismo espe-
cial a la realización de acciones divulgativas 
para informar a la ciudadanía de la existencia 
de esta especie y lograr su apoyo e implica-
ción en su conservación.

LAGARTO GIGANTE DI TENERIFE

L’Assessore José Antonio Valbuena ha sottoli-
neato l’importanza di questo lavoro che ser-
ve a “mantenere il controllo su questa specie 
invasiva ed evitare così danni all’ecosistema 
autoctono dell’isola”. Lo stesso Assessore ha 
lodato la partecipazione attiva della cittadi-

nanza al momento di segnalare casi di pre-
senza di questo animale: “nel 2020 le catture 
realizzate grazie alle segnalazioni dei citta-
dini sono state pari al 41% del totale”. “Con 
il progetto #stopculebrareal, a Gran Canaria 
sono stati catturati 9.134 esemplari di questa 
specie, di cui 4.333 catture realizzate da per-
sonale specializzato e 4.801 da interventi di 
cittadini”.
“Se si trova un serpente reale della California, 
anche se non si tratta di specie velenosa, si 
raccomanda di non toccarlo con le mani, ma 
mantenerlo localizzato o immobilizzato, se 
possibile, fino all’arrivo degli operatori del 
programma di controllo”. In caso di avvista-
mento, bisogna contattare il 112 o il nu-
mero 608 098 296.
Il serpente reale della California è stato sco-
perto per la prima volta a Gran Canaria nel 
1998 e nel 2007 è stata confermata la natu-
ralizzazione e riproduzione dell’esemplare 
nell’isola. L’origine dell’introduzione e di-

spersione si attribuisce ad una possibile fuga 
di massa di esemplari in cattività o alla possi-
bilità che gli stessi siano stati lasciati liberi. È 
proibito il possesso, trasporto, traffico e com-
mercio di esemplari vivi.

CAPTURADAS CASI 2.000 SERPIENTES 
DURANTE 2020, 903 MÁS QUE EN 2019. 
El consejero del departamento autonómico, 
José Antonio Valbuena, subraya la importan-
cia de este trabajo para «mantener el control 
sobre esta especie invasora y evitar los daños 
al ecosistema autóctono de la isla». Asimismo, 
destaca el papel de la participación ciuda-
dana a la hora de alertar de la presencia de 
este animal. «En 2020, las capturas realizadas 
gracias a la intervención de los ciudadanos 
significaron el 41% del total». «A través del 
proyecto #stopculebrareal, se ha atrapado en 
Gran Canaria, desde su puesta en marcha, un 
total de 9.134 ejemplares de esta especie, de 

los cuales 4.333 correspondieron a capturas 
realizadas por personal especializado y 4.801 
a logradas gracias a la intervención ciudada-
na», destaca.
«En el caso de encontrar una culebra real 
de California, aunque no sea venenosa, es 
recomendable no manipularla con las ma-
nos y mantenerla localizada o inmovilizada, 
si es posible, hasta la llegada del equipo de 
trabajo del programa de control», recuerda. 
En caso de avistamiento se debe llamar al 
112 o al 608 098 296.
La culebra real de California fue detectada 
por primera vez en Gran Canaria en el año 
1998, y en 2007 se confirmó su naturaliza-
ción y reproducción en el este de la isla. El 
origen de su introducción y dispersión se 
atribuye a la suelta o escape masivo de ejem-
plares mantenidos en cautividad como ma-
scota. Está prohibida su posesión, transpor-
te, tráfico y comercio (interior y exterior) de 
ejemplares vivos.

GRAN CANARIA: CATTURATI QUASI 2.000
SERPENTI NEL 2020, PARI A 209 IN PIÙ RISPETTO AL 2019

La casa Museo de Betancuria ha chiu-
so le porte nel 2015 e adesso riapre in 
un edificio nuovo e moderno, diretto 
da Luis Lorenzo Mata. Il museo viene 
inaugurato con quattro esposizioni. La 
prima è “Fuerteventura Arqueológica”. 
Qui comincia la storia, e qui risalta l’im-
portanza del ritrovamento romano si-
tuato nell’isolotto di Lobos e datato tra 
i secoli I a.C. e I d.C.
Gli esperti ritengono che venisse uti-
lizzato per ottenere il pigmento della 
“púrpura getúlica”, prodotto che arri-

vava a Roma e proveniente dai territori 
dell’Africa settentrionale, specialmente 
quelli corrispondenti all’attuale Mauri-
tania e Marocco occidentale.

Di fatto, nelle testimonianze dell’epo-
ca della conquista, si parla di un’im-
portante allevamento, con formaggi di 
eccellente qualità. In tal senso, il ritro-
vamento dell’insediamento romano 
nell’isolotto di Lobos rivoluziona la sto-
ria di Fuerteventura perché i Romani 
vi portarono schiavi, assieme a uomini 

qualificati, alti e corpulenti. Quando 
arrivano i conquistatori normanni vi 
trovano una società sviluppata, stratifi-
cata, che conosce bene la capra e le sue 
potenzialità per l’economia locale.
Il nuovo Museo Arqueológico, che ha 
aperto le porte a Betancuria, include 
una sala con laboratorio, affinché gli 
esperti possano mostrare al pubblico il 
processo di restauro.

Il Museo de Tenerife dirige i lavori di re-
stauro dei nuovi ritrovamenti di Lobos.

ROMA NELLA STORIA DI FUERTEVENTURA
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Resti di un rettile marino di 100 milioni di anni fa sono stati ri-
trovati nei giorni scorsi nel Comune di Neviano degli Arduini, 
nell’ambito di una campagna che porta la “firma” dell’Università 
di Parma. L’eccezionale rinvenimento è avvenuto nell’ambito del 
Progetto Inter Amnes, durante le ricerche sul territorio parmen-
se e reggiano dirette dalla Alessia Morigi, docente di Archeologia 
classica al Dipartimento delle Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali – DUSIC dell’Università di Parma, e coordi-
nate sul campo dagli archeologi Francesco Garbasi e Filippo Fon-
tana (allievi e ora borsisti del DUSIC) con il coinvolgimento degli 
studenti delle discipline di Archeologia classica e Archeologia del 
paesaggio dell’Ateneo.
Il Progetto Inter Amnes è una costola del più vasto Programma 
S.F.E.R.A., del quale l’Università di Parma è capofila. Le tappe del 
rinvenimento rispondono a una vera e propria “archeologia di co-
munità”, nella quale la cittadinanza è direttamente coinvolta nella 
gestione del patrimonio culturale di cui si assume la responsabi-
lità. Dalla comunità è pervenuta la segnalazione della presenza di 
anomalie nel terreno durante le arature, e questo ha consentito 
agli archeologi l’intervento e il riconoscimento tempestivo di ben 
10 grandi vertebre fossili affiorate in un’area compresa nell’attua-
le Comune di Neviano degli Arduini. I resti sono stati subito rico-
nosciuti come quelli di un ittiosauro, animale marino preistorico 
appartenente a un gruppo di rettili estinti dall’era mesozoica. Le 
10 vertebre, integre e in buone condizioni, presumibilmente ap-
partenevano alla coda dell’animale. Le prime analisi permettono 
di stimare la lunghezza dell’ittiosauro tra i 5 e i 7 metri di lun-
ghezza e, da un preliminare studio sulla geologia delle rocce che 
formano l’area del ritrovamento, si può assegnare ai resti un’età di 
circa 100 milioni di anni.  Gli ittiosauri erano rettili marini con un 
corpo affusolato e idrodinamico, simile a quello dei delfini.
A differenza, però, di questi mammiferi marini, che hanno sol-
tanto le pinne anteriori e coda orizzontale, gli ittiosauri mostra-
no due paia di pinne pari corrispondenti ai quattro arti tipici dei 
rettili e coda disposta verticalmente. Grazie a reperti eccezionali 

scoperti in Nord Europa, è stato possibile determinare che il loro 
adattamento alla vita acquatica era così avanzato da rendere pos-
sibile la nascita dei piccoli in mare qualificando gli ittiosauri come 
ovovivipari. Se si considera che essi abitarono i mari dal Triassico 
inferiore fino al Cretacico superiore, l’esemplare di Neviano pare 
corrispondere a uno degli ultimi esponenti di questo tipo di rettili 
marini. Gli eccezionali rinvenimenti rappresentano il primo fos-
sile di vertebrato marino del mesozoico scoperto nella Provincia 
di Parma e tra i più importanti e completi dell’Italia del Nord, ove 
i fossili di rettili marini mesozoici sono rarissimi e restano, per 
questo, una fonte insostituibile per la ricerca archeologica.
Nell’ottica interdisciplinare che contraddistingue il Programma 
S.F.E.R.A., il reperto è attualmente in fase di studio da parte dei 
paleontologi coinvolti nel progetto Inter Amnes Simone Cau e 
Alessandro Freschi, prima allievi e ora collaboratori del Diparti-
mento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambien-
tale dell’Università di Parma. Una volta perfezionato lo studio, i 
risultati si affiancheranno a quelli raggiunti dai progetti su Parma, 
Reggio Emilia e sul territorio parmense e reggiano, che rappre-
sentano l’asse portante del Programma S.F.E.R.A. e che sono in 
corso ormai da una decina d’anni come manifestazione dell’inte-
resse prioritario dell’Università per il territorio dove opera.

NoveColonneATG

Il percorso, che dura circa 3 ore, verrà realizzato in gruppi di 
massimo sei persone, accompagnate da una guida. Per realiz-
zare la visita è necessario prenotare un posto attraverso la pa-
gina cuentadelviento.net 
La visita alla Cueva, che si può fare in spagnolo, inglese, tede-
sco e francese, costa 20 Euro per gli adulti e 8,50 per bambini 
a partire da 5 anni. Per i residente il prezzo si riduce rispetti-
vamente a 10 e 5 Euro.
L’Assessore Concepción Rivero spiega che “ci si è dovuti adat-
tare e integrare i protocolli sanitari necessari per trasformare 
questo spazio in un luogo sicuro per i nostri visitatori e, per 
questa ragione, sono stati inseriti un sistema di prenotazione 
online e ingresso limitato a gruppi di massimo sei persone che, 
in ogni caso, dovranno portare la mascherina durante tutto il 
percorso”. Un’altra delle novità della riapertura è che la visita 
potrà cominciare a piedi dal Centro dei Visitatori fino al tubo 
vulcanico attraverso un sentiero di bassa difficoltà. In tota-
le, saranno 1,1 kilometri di percorso con un dislivello di 200 
metri fino all’entrata della cueva. La visita, che dura circa tre 
ore, richiede indumenti e scarpe adeguate, e viene realizzata 
in gruppi di massimo sei persone accompagnate da una gui-
da. Successivamente, si tornerà al Centro dei Visitatori per lo 
stesso percorso.
La Cueva del Viento, che si trova al limite municipale di Icod de 
Los Vinos, è il tubo vulcanico più lungo d’Europa e il quinto al 
mondo. Originato dalle colate del Pico Viejo, situato accanto al 
Teide, la visita permette di comprendere il ruolo delle colate 
nei fenomeni vulcanici e contemplare le forme più capricciose 

della lava all’interno della terra. Nei suoi 17 kilometri di esten-
sioni, si trovano 3 livelli di corridoi diversi e singolari fenome-
ni geomorfologici come corridoi, terrazze ed altre formazioni 
di lava.

REABRE LA CUEVA DEL VIENTO CON VISITAS ADAPTADAS 
AL PROTOCOLO COVID. El recorrido, que dura unas tres ho-
ras en total, se realizará con grupos de un máximo de seis per-
sonas acompañadas por un guía.
Para realizar la visita es preciso reservar plaza a través de la 
página cuentadelviento.net
La visita a la cueva, que se puede realizar en español, inglés, 
alemán y francés, tiene un precio de 20 euros para adultos y 
8,50 para niños mayores de cinco años, aunque para los re-
sidentes canarios el precio se reduce a 10 y 5 euros, respecti-
vamente La consejera Concepción Rivero detalla que “se ha 
tenido que adaptar e implementar los protocolos sanitarios 
necesarios para convertir este espacio en un lugar seguro para 
nuestros visitantes y, por esta razón, se ha implantado un si-
stema de reservas a través de la web y limitado el aforo de los 
grupos a un máximo de seis personas que, además, deberán 
llevar la mascarilla puesta durante todo el recorrido”. Otra de 
las novedades de la reapertura es que la visita podrá iniciar-
se a pie desde el centro de visitantes hasta el tubo volcánico 
a través de un sendero de baja dificultad. En total, serán 1,1 
kilómetros de recorrido con un desnivel de 200 metros ha-
sta la entrada de la cueva. La visita, que dura unas tres horas 
en total, requiere ropa y calzado adecuado y se realizará con 
grupos de un máximo de seis personas acompañadas por un 
guía. Posteriormente, se regresará por el mismo camino ha-
sta el centro de visitantes. La Cueva del Viento, ubicada en el 
término municipal de Icod de los Vinos, es el tubo volcánico 
más largo de Europa y el quinto del mundo. Originado por las 
coladas del Pico Viejo, situado junto al  Teide, la visita permite 
comprender el papel de las coladas en el vulcanismo y con-

templar las caprichosas formas de la lava en el interior de la 
tierra. A lo largo de sus más de 17 kilómetros de extensión, se 
encuentran tres niveles de pasadizos diferentes y singulares 
fenómenos geomorfológicos como simas, terrazas y otras for-
maciones de lava.

RIAPRE LA CUEVA DEL VIENTO
VISITE ADATTATE AI

PROTOCOLLI COVID

IN APPENNINO “SPUNTA” UN RETTILE 
MARINO DI 100 MILIONI DI ANNI FA 

Lo scorso mese (Il 1° Febbraio del 1890) si sono 
celebrati i 131 anni dalla prima volta in cui si 
illuminava il faro di Maspalomas, nel sud di 
Gran Canaria, per guidare le imbarcazioni che 
coprivano la rotta tra Europa e America. La deci-
sione di edificare il faro venne presa nel 1861, in 
un luogo all’epoca disabitato e scollegato dal re-
sto dell’isola. Per la costruzione di questa strut-
tura di 58 metri di altezza ci vollero 28 anni. 
A quell’epoca, era l’unica costruzione che si ve-
deva alla fine di un lungo arenile che comincia-
va dove oggi si trova la Playa del Inglés e finiva 
vicino alle Oasis de Maspalomas. Questo Bene di 
Interesse Culturale (BIC), diventato un simbolo 
iconico ed emblematico dell’isola, venne pro-
gettato dall’ingegnere grancanario Juan León y 
Castillo ed è tuttora operativo. Si trova all’inizio 
della passeggiata da dove migliaia di turisti lo 
fotografano ogni anno. Dal faro è poi possibile 
addentrarsi in quella che è la spiaggia più lunga 
dell’isola, che comincia con la Reserva Natural de 
las Dunas de Maspalomas, costituita da tre eco-
sistemi: il Palmeral, la Chaca e las Dunas, che si 
estendono a pochi metri dal mare.

Foto: Cabildo de Gran Canaria

IL FARO DI 
MASPALOMAS
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La natura stessa dell’essere umano é forte-
mente in antitesi con il particolare momento 
storico che stiamo vivendo, angustiato da in-
quietanti notizie diffuse da tv e giornali. Eb-
bene, apprendere della scoperta di una nuova 
specie di violetta nel Parco Nazionale del Tei-
de puó risollevare l’umore, forse non ai piú, 
ma certamente agli amanti dei fiori. Si, perché 
i fiori sono elemento di bellezza, la loro vita é 
breve,  ma ritornano anno dopo anno, affron-
tando  spesso climi severi solo per la gioia di 
poter allietare chi li guarda.
Il nome della viole deriva dai termini “vivuola” 
e “vivola” che contengono  la radice del verbo 
vivere: ecco rivelata la sua capacita di compa-
rire al termine dell’inverno. Giá in epoca ro-
mana, la viola era considerata come il simbolo 
delle piante perenni cioé capaci di superare i 
rigori delle basse temperature  Alcuni esem-
plari riescono a crescere anche alle pendici 
dei vulcani, come la “violeta guaxarensis” en-
démica dell’isola. La sua scoperta risale allo 
scorso aprile,  ma ne viene  data notizia in 
questi giorni. Cresce  a 2.300 m. e 3.700 m. so-
pra il livello del mare. Ne esistono solo tremila 
esemplari che si é provveduto a coltivare nel 
vivaio de El Portillo del Parco Nazionale del 

Teide (il Centro di Ricerca Biologica che rac-
coglie semi di oltre duecento specie native di 
alta montagna) per garantirne la futura con-
servazione. Nelle isole Canarie esistono otto 
specie di viole,  delle quali solo due crescono 

in alta montagna : la “viola cheiranthifolia” o 
“violeta del Teide” e la “viola palmensisson” o 
“violeta de La Palma”. La nuova specie scoper-
ta cresce fuori de “La Caldera de las Cañadas” 
su “Montaña Guajara” e “Topo de la Grieta”. 

Presenta esemplari molto piú grandi della 
“violeta” del Teide.
Color azzurro bluastro, pallido, delicato, va-
gamente anemico,  ampi petali cuoriformi, 
una pianta dalla bellezza gracile. Fiorisce da 
febbraio a Giugno e dopo l’ultima nevicata si 
spera si possano vedere i suoi fiori. É estre-
mamente sensibile al cambio climatico e negli 
ultimi anni molti esemplari si espandono pro-
gressivamente a zone piú alte con temperatu-
re inferiori. Il principale pericolo per la loro 
conservazione é la presenza di mufloni e co-
nigli selvatici. Questa specie si conosceva già 
da circa vent’anni da ma non fu mai oggetto 
di un’analisi  tassonomica dettagliata e la si 
confuse con la “violeta”del Teide”. Dagli studi 
compiuti si osservarono nette differenze mor-
fologiche rispetto  agli esemplari  di Montaña 
Guajara e Topo de la Grieta.
Si arrivó pertanto alla conclusione che si 
trattava di una nuova specie: la “violeta gua-
xarensis”. La violetta, uno dei fiori piú amati 
da sempre, dall’aspetto delicato ma lussureg-
giante, dal profumo intenso, inebriante,  ce-
lebrata da poeti e pittori é e sarà sempre un 
fiore dal fascino senza tempo. 

Paola Nicelli

Mentre le male parole possono distruggere 
l’anima, le parole d’affetto possono curare e 
nutrire l’anima. Essa ha bisogno delle parole. 
Sentirsi dire “ ti voglio bene “ , “mi manchi “ , “ 
sei molto importante per me “ecc... , non sono 
solo parole sono espressioni fondamentali 
perchè l’amore nasca, cresca e si mantenga 
in salute. Anzi, in ottima salute. Non solo. Fa 
nascere al nostro partner la voglia di innamo-
rarsi sempre di più. E’ un’idea totalmente ma-
lata considerarle “ridicole” o che “esprimono 
debolezza “
C’è molta verità nel dire che l’amore lo si fa 
parlando, non si tratta solo gesto carnale. Per 
farlo servono le parole, il linguaggio del corpo, 
lo sguardo, le emozioni, la passione. Attenerci 
solo a un atto sessuale sarebbe un vero pec-
cato, si perderebbe tutto il resto. Per fare l’a-
more ci si mette tutto il nostro essere, la mas-
sima espressione emotiva di cui corpo anima 
e mente si intrecciano tra loro unendo le due 
anime. Lo si fa ancora prima dell’atto sessuale 
in sè. Che si voglia o no, è sempre l’erotismo 
(dal greco “eros “quel meccanismo che crea 
desiderio e piacere) che fa sedurre. Il partner 
lo seduci con sguardi, gesti, parole, tenerezza, 
dolcezza, tutte espressioni emotive che servo-
no ad entrare in connessione l’uno con l’altro. 
Possiamo chiamare anche queste espressioni 
emotive “PRELIMINARI”. Essi sono di fonda-
mentale importanza. Non possiamo farli du-
rare solo pochi minuti, devono durare molto 
più a lungo. Solo in questa maniera riuscirai 
a costruire una relazione più intima con il tuo 
partner. C’è differenza tra “fare sesso e fare 
l’amore” Fare sesso è solo una questione fisi-
ca, si è più interessati al corpo che all’anima. 
E’ il soddisfacimento di un impulso, spesso 
lo si fa in maniera affrettata non si vede l’ora 
di togliersi i vestiti di dosso perchè non si ha 

voglia di aspettare. Si apprezza il lato estetico 
del partner senza apprezzare la sua essenza.
Far l’amore vuol dire dare più importanza 
alla sfera emotiva. Si assapora i momenti che 
precedono e seguono il rapporto. Si godrà dei 
preliminari prima del rapporto, per passare 
alla fase dell’orgasmo e a quella successiva 

della tenerezza. Mettere a nudo la propria ani-
ma prima del corpo. Far vedere al tuo partner 
quello che sei , superando la paura, far vede-
re i difetti, entrare in quella connessione l’un 
l’altro che serve per conoscersi a fondo. Non è 
possibile condividere con tutti il nudo emoti-
vo di cui parlo. Richiede tempo, forza e voglia 

di ascoltare, sentire, abbracciare e ascoltare. 
Richiede “la parola” verbale e emotiva...

a cura di ENRICO BERTOCCO
enricobertocco62@gmail.com

Un cordiale saluto amici lettori.
Continua il mio volontariato alla solitudine. In 
molti mi scrivono per ringraziarmi di questa 
mia iniziativa… Come sempre ripeto : non sie-
te voi a ringraziarmi, sono io che vi ringrazio..
Quando mi scrivete o mi chiamate non é affat-
to un disturbo... Anzi tutt’altro. É un piacere 
condividere il mio tempo con il vostro… Sap-
piamo tutti che la vita é fatta di alti e bassi, 
ci sono momenti di cui si ha bisogno di una 
stretta di mano, una parola di conforto, si ha 
bisogno di sentirsi ascoltati. Tutti possiamo 
cadere. Viviamo in un mondo dove abbonda-
no le cose materiali e scarseggiano gli affet-
ti. Scarseggia l’amore verso il prossimo. Se ti 
trovi in questa situazione non avere paura di 
chiamare. Non lasciare che la paura prenda 
sopravvento.
AGISCI...

Enrico enricobertocco62@gmail.com
Movil 670572389

SCOPERTA UNA NUOVA SPECIE NEL PARCO
NAZIONALE DEL TEIDE: LA “VIOLETA GUAXARENSIS”

PER VIVERE MEGLIO: LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA
LIBERTÀ DEL TUO PENSIERO E SENTIMENTO...

PER AMARSI SERVONO LE PAROLE
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In ogni angolo del Gargano vi è posto un fram-
mento di storia i cui avvenimenti non tutti 
sono documentabili. Gli stessi episodi raccon-
tati, si modificano poi nel tempo e così che 
dalla storia passano alla leggenda.
Le scosse di terremoto e il caldo torrido verso 
l’inizio degli anni cinquanta, non consentiva-
no di far dormire gli abitanti del mio paese. 
Nelle  notti di quell’estate,  le persone del mio 
rione solevano riunirsi nelle strade forman-
do un semicerchio per recitare il santo rosa-
rio con di fronte la chiesetta di San Giuseppe 
bene in vista, invocando San Michele per ogni 
scossa. Alla domanda perchè s’invoca San Mi-
chele? Così la risposta: “l’angelo cattivo nelle 
sembianze di serpente ha convinto Adamo a 
mangiare la mela. L’angelo punito da Dio per 
la vergogna si rifugiò in fondo alla cavità ter-
restre ed ogni volta che tenta di risalire alla 
superficie provoca il terremoto, San Michele è 
il Cavaliere Dominatore del serpente”. Termi-
nato il rosario le persone anziane raccontava-
no storie di avvenimenti antichi . In quell’oc-
casione che sono venuto a conoscenza delle 
origini della scampagnata. Tradizione ancora 
oggi ricorrente (in misura ridotta)  ogni 19 
Marzo (l’onomastico di San Giuseppe Padre 
putativo di Gesù e l’attuale festa del papà).   
Questo il racconto:
Un giovane di nome Giuseppe nato da una 
relazione occasionale fra una domestica e  un 
signore benestante il quale, per non infangare 
la sua reputazione destinò da subito mamma 
e figlio in  una località lontana e ben isolata 
dal resto del paese. 
Il ragazzo rimasto poi orfano continuò a la-
vorare nei campi in qualità di garzone senza 
mai scendere al paese. Il giovane desiderava 
conoscere altri luoghi, altra gente e soprattut-
to visitare il paesello che i compagni di lavoro 
trascorrevano nelle festività e al loro ritorno 
raccontavano tutti particolari suscitando an-
cor di più la sua  curiosità tanto che si sarebbe 
accontentato di vederlo almeno da lontano.
Un giorno mentre era intento a preparare il 
terreno per la piantagione della vigna, lavoro 
molto duro e faticoso, consiste nel rimuove-
re il terreno in  profondità, ripulirlo da ogni 
erbaccia e togliere qualche sasso incastrato.  
La giornata era ancora invernale ma soleg-
giata, il cielo era limpido e celeste. Ogni tanto 
si sdraiava per terra con il viso rivolto verso 
l’alto per riposare la schiena; la distanza dal 
cielo era tanta, forse la stessa che lo separava 

dal paese, così immaginava e si rassegnava. La  
solitudine di tutta la sua esistenza e il manca-
to contatto con altri suoi simili travisavano le 
dimensioni della realtà.
Il cielo è vero che è distante ed immenso, 
ma ha la capacità di ascoltare, di vedere 
le azioni, i desideri, i lamenti, i sentimenti 
buoni e cattivi di tutta l’umanità e nel tem-
po, questi vengono premiati, esauditi, pla-
cati e manifestati.
Il giovane aveva con sé quattro arnesi per po-
ter espletare quel tipo di lavoro: una zappa, 
un piccone, una vanga e una mazzetta. Nel 

mentre era intento a lavorare,  una improvvi-
sa tromba d’aria lo sollevò trasportandolo via 
e con lui tutti gli attrezzi. Per alcuni giorni non 
si ebbero notizie.
Tutti i luoghi del  Gargano erano frequentati 
da pellegrini che venivano dai paesi lontani 
per sostare e visitare i luoghi sacri dove diver-
se  Divinità avevano dimorato. Il Promontorio 
fin dall’era pagana era famoso per la sua posi-
zione di come ruota intorno al sole, per il suo 
clima, per il punto d’incontro di tutti i venti, 
per le correnti che rendono l’aria pura, per 
essere baciato dal mare, per essere ammira-

to dalle costellazioni più celebri e per essere 
coronato dalle mezze fasi lunari; luogo serio e 
antico dove i Pellegrini venivano e vengono a 
rigenerarsi di energie Spirituali.

Un pellegrino attraversando la cima della 
collina in mezzo a un bosco fitto di alberi di 
ulivi e di lecci, il giorno del 19 marzo, avvistò  
il corpo di un giovane seduto, con gli occhi 
ancora spalancati, come fosse vivo e come se 
ammirasse il paese visibile in ogni sua parte. 
Le spalle erano  sorrette da un muretto a for-
ma di semicerchio come una nicchia  e a lui 

accanto: una  zappa, una  vanga, un  piccone 
e una mazzetta.
Era il cadavere di Giuseppe venuto da lonta-
no, caduto dal cielo. Sotto di lui la vista com-
pleta del paese quasi a portata di mano. Fu 
sepolto in quel luogo e tutti quei sassi furono 
adoperati per fare una casetta rurale. 
Questo racconto è privo di documentazione 
mentre esiste quella relativa ai nomi degli 
eremiti che abitarono per mezzo secolo in 
quel luogo  intorno al 1700:
Giuseppe Ferrandino da Cagnano fino al 
29.06.1717 – Cataldo D’Augello al 08.09.1719 

– Giuseppe Birardo al 20.03.1730 – Stefa-
no Martuccio al 17.04.1741 – Alessandro 
Scuro da Laino al 1743 – Nicolò Rinaldi al 
20.05.1753
Verso la metà dell’800 fu costruita la chieset-
ta.  La popolazione del paese ogni 19 marzo 
onomastico di San Giuseppe andava in pelle-
grinaggio, ascoltava la Messa solenne  e dopo 
consumava all’aperto, i cibi che portava da 
casa. La data coincide con l’addio dell’inverno 
e con l’arrivo della primavera, infatti, il sentie-
ro che ricollega la chiesetta al paese è ricco di 
viole con le quali  venivano utilizzate per or-
nare l’Altare. I ragazzi poveri si impegnavano 
alla buona riuscita della composizione delle 
viole per barattare i mazzolini  con qualche 
uovo sodo o con  un pezzo di frittata. Per tutti 
loro era una grande festa, l’arrivo della prima-
vera rappresentava la rinascita, la fine delle 
sofferenze patite dalle lunghe giornate fred-
de invernali. L’aria oltre al profumo dei fiori 
era invasa dagli odori dei cibi che i pellegrini  
portavano per consumare dietro la chiesetta 
mettendo tutte le pietanze in comune: fritta-
te, caciocavallo, pezzo di maiale stagionato, 
lampascioni cucinati al forno, ricotte e sca-
morze, ognuno offriva il meglio della scorta 
in casa; per l’occorrenza venivano preparati i 
dolciumi come: peperati, taralli, biscottini con 
il seme di anice e le ciambelle. Il vino nostra-
no era posto nel fiasco  che veniva passato di 
mano in mano dei partecipanti. 
Negli anni cinquanta ricordo che si brindava 
con la  birra peroni misto alla gassosa e con 
l’aranciata chimica (acqua bustina di polve-
re effervescente e fialette di essenza d’aran-
cio). Si cantava fino a sera “quel mazzolin 
di viole che vien dalla montagna e guarda 
ben che non si bagna te lo voglio regalar”. 
Il tentativo di regalare un mazzolino di viole 
ad una ragazza, pur non muovendo le labbra 
tanto era lo sguardo a recitare, era per sé  un 
atto di coraggio e se per caso veniva accettato 
rappresentava una vera conquista. La collina 
di San Giuseppe è di certo un luogo sacro e 
suggestivo, persino i venti fanno mulinello e 
soffiano sempre un’aria fresca messaggera di 
fratellanza e di bontà.  

Antonio Monte da Milano

Immagine:Millet, Jean-François - deartibus.it
A volte, nei posti in cui la terra è sterile, si ve-
dono figure che zappano e scavano. Di tanto in 
tanto qualcuno si alza e raddrizza la schiena. 

LA PRIMA SCAMPAGNATA PRIMAVERILE - 19 MARZO -
EPISODI RACCONTATI DALLA STORIA PASSANO ALLA LEGGENDA

Quest’anno manderemo avanti le lancette Domenica 28 
Marzo, e da quel giorno le giornate appariranno più lunghe.

Ma sarà per l’Ultima Volta? Il cambio verrà sospeso e l’ora 
rimarrà permanente? C’è un colpo di scena per quanto ri-
guarda l’ABOLIZIONE del Cambio tra Ora Solare e Ora Lega-
le: è infatti arrivata da poco la DECISIONE dell’ITALIA, e sta 
già facendo discutere. L’Italia ha detto NO! Nel nostro Paese 
infatti resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo 
italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per 
mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il 
governo Conte bis non ha presentato modifiche al documen-
to. Questo significa che tutto rimane inalterato.

L’Unione Europea ha abolito l’obbligo per i vari Paesi mem-
bri di passare da un’ora all’altra: ogni stato dunque sarà 
quindi chiamato a decidere nei prossimi due anni se rima-

nere con l’ora solare o adottare quello dell’ora legale come 
fuso orario. Entro il 2021 gli stati dovranno scegliere quale 
fuso orario adottare e non ci saranno più spostamenti di 
lancetta all’interno della propria nazione. Si tratta di una de-
cisione paradossale per certi versi, con un’Europa suddivisa 
in tanti fusi orari diversi: varcando la frontiera di Ventimi-
glia o del Brennero infatti si potrebbe dover portare avanti 
o indietro le lancette dell’orologio.

In quali stati dunque sarà ABOLITO il CAMBIO? La possibi-
lità di avere più luce disposizione avvantaggia soprattutto i 
paesi del Sud Europa, nel Nord Europa, al contrario le gior-
nate durante la stagione estiva sono già molto lunghe a cau-
sa della vicinanza con il Polo Nord. In Finlandia, ad esempio, 
nei giorni più lunghi, il sole sorge prima delle quattro del 
mattino e tramonta quasi alle 23.00.

ilmeteo.it

ORA LEGALE: ADDIO DAL 2021! 
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L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo 
Guariglia, ha incontrato la Direttrice Genera-
le della Guardia Civil spagnola, María Gámez 
Gámez. La Direttrice ha tenuto innanzitutto 
ad esprimere il più vivo cordoglio della Guar-
dia Civil, unitamente alla solidarietà e vici-
nanza all’Italia intera, per il brutale attentato 
nella Repubblica Democratica del Congo in 
cui hanno perso la vita l’Ambasciatore Luca 
Attanasio, il Carabiniere Vittorio Iacovacci e 
l’autista Mustapha Milambo.

In tale contesto, sono stati ricordati i diversi 
teatri di crisi in cui le forze armate italiane e 
spagnole lavorano fianco a fianco per la sta-
bilizzazione e il mantenimento della pace. 
L’Ambasciatore e la Direttrice Generale hanno 
quindi discusso dell’ottima collaborazione 
tra Italia e Spagna nel settore della sicurezza, 
sia in ambito bilaterale che multilaterale. In 
particolare, hanno menzionato le numerose 
operazioni congiunte contro la criminalità 
organizzata, la partecipazione delle forze di 
polizia dei due Paesi ad una serie di program-
mi europei (ad esempio, “Enpact”) in tema di 

contrasto alla delinquenza, i piani “Turismo 
Sicuro” che, in periodi normali, prevedono 
il reciproco invio di personale nelle località 
maggiormente interessate dall’afflusso di tu-
risti italiani in Spagna e spagnoli in Italia. Nel 
ricordare come la collettività italiana residen-
te in Spagna si sia decuplicata negli ultimi 20 
anni, Guariglia ha auspicato che la già intesa 
collaborazione tra la Guardia Civil e le Forze 
di sicurezza italiane possa ulteriormente raf-
forzarsi, a tutela della sicurezza dei cittadini 
dei due Paesi e nel fondamentale settore del 
contrasto al crimine organizzato.
L’esperienza maturata dai diversi corpi di po-
lizia nel contrasto al COVID-19 rappresenta 
peraltro un ulteriore importante terreno di 
collaborazione. All’incontro, avvenuto nella 
sede centrale a Madrid della Guardia Civil, 
corpo con cui collaborano stabilmente tutte le 
Forze di polizia italiane, erano presenti anche 
l’Esperto in servizio presso l’Ambasciata, Col. 
Davide Quattrocchi, della Guardia di Finanza, 
e l’Ufficiale di collegamento presso la stessa 
DG della Guardia Civil, Ten. Col. Marco Iseglio, 
dell’Arma dei Carabinieri.

A seguito del successo consolidato con il Pre-
mio Roma Videoclip-il cinema incontra la 
musica ed il Roma Videoclip Indie, giunto alla 
XVII Edizione, ideato e diretto da Francesca 
Piggianelli, dedicato ai videoclip, al settore 
della musica e del cinema, realizzato in col-
laborazione con Luce Cinecittà, il supporto 
di Roma Lazio Film Commission, Cinecittà 
Panalight, il patrocinio di Direzione Generale 
Cinema, Regione Lazio e SIAE, la Direzione ha 
ideato un nuovo format per dare visibilità a 
tutti coloro che desiderano partecipare e far 
conoscere la loro musica ed i videoclip.
Ogni artista o band se selezionati, potranno 
fare pervenire il proprio videoclip gratuita-
mente alla seguente casella di posta elettro-
nica: romavideoclipintour@gmail.com  indi-
cando il titolo del videoclip, nome dell’artista 
o band, regista, provenienza, contatto telefo-
nico e social. I videoclip selezionati verranno 
pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram 
di romavideoclipintour e grazie alla valida 

collaborazione con un importante canale web 
musicale saranno inseriti in rotazione sulla 
Social TV YouMusic.Tv e menzionati nella pa-
gina facebook.com/www.YouMusic.Tv) reste-
ranno fino a maggio 2021 per dare loro visibi-
lità. Domenica 21 febbraio è stata annunciata 
ufficialmente la partenza. Inoltre la Direzione 
selezionerà un videoclip per una intervista 
nella rubrica settimanale. 
I 20 migliori selezionati provenienti da ogni 
Regione d’Italia e dall’estero, parteciperan-

no alla grande kermesse finale, che si terrà 
a Roma per la prossima Edizione del Premio 
Roma videoclip–il cinema incontra la musica 
e Festa del Videoclip Indie nella primavera 
2021. In preparazione anche, il Roma Video-
clip in tour che farà tappa in importanti Fe-
stival in alcune regioni italiane, a breve anti-
cipazioni di alcune città e rassegne che hanno 
aderito!

MUSICA E CINEMA… 
CONNUBIO VINCENTE!

AL VIA IL ROMA VIDEOCLIP IN TOUR
IL NUOVO PROGETTO IDEATO E DIRETTO DA 

FRANCESCA PIGGIANELLI PER PROMUOVERE
LA MUSICA ED I VIDEOCLIP 

ROMA VIDEOCLIP IN TOUR - in collaborazione con YouMusic.Tv

AMBASCIATORE GUARIGLIA INCONTRA LA DIRETTRICE 
GENERALE DELLA GUARDIA CIVIL SPAGNOLA GÁMEZ

CORDOGLIO, SOLIDARIETÀ E VICINANZA
PER L’ATTENTATO IN CONGO

OLTRE IL 40% DEGLI 
ATENEI ITALIANI TRA I 
PRIMI MILLE AL MONDO 
Analizzando con un approccio sistemico il numero di uni-
versità presenti nelle prime 100, 200, 500 e 1000 posi-
zioni a livello globale - si tratta di percentuali molto alte, 
considerando che una stima affidabile individuerebbe in 
oltre 20.000 gli atenei nel mondo - l’Italia continua a non 
avere università tra le prime 100 nei ranking QS e THE, ma 
anche nel 2020 posiziona nelle prime 500 e ancor di più 
nelle prime 1.000 un numero di università confrontabile 
almeno con Francia, Germania e Cina.
Tuttavia, normalizzando i dati dei ranking sul totale di uni-

versità presenti in ogni Paese, l’Italia supera tutti, incluso 
il Regno Unito, per numero di istituzioni universitarie tra 
le prime 1000, ovvero nel migliore 5% dell’intero sistema 
universitario mondiale. Il sistema italiano nel suo com-
plesso vede infatti, nel caso di THE, addirittura oltre il 40% 
delle proprie istituzioni tra le top 1000, dove invece Fran-
cia, Cina e Stati Uniti posizionano meno del 10% dei loro 
atenei. Il lavoro si è avvalso dei risultati di una consultazio-
ne molto ampia realizzata attraverso appositi questionari 
sottoposti a stakeholder nazionali e internazionali, tra cui: 
a) creatori di ranking internazionali; b) accademici italiani 
con forti legami internazionali; c) imprese operanti all’e-
stero; d) istituzioni internazionali che finanziano la ricerca 
italiana; e) studenti italiani con esposizione a sistemi di 
istruzione terziaria nel mondo. Prendendo come riferi-
mento i ranking QS e THE, tra i principali per prestigio e 
per risonanza, la ricerca è stata aggiornata a fine 2020 con 
tutti i dati relativi alle classifiche internazionali e integra-
ta con un’analisi dell’impatto della pandemia sul sistema 

accademico e la capacità di reazione del sistema italiano 
nel confronto internazionale. I dati ribadiscono, poi, una 
situazione di scarsa competitività a causa di risorse eco-
nomiche nettamente inferiori agli altri principali Paesi di 
riferimento. Pur avendo un tasso di istruzione terziaria 
più basso degli altri, dato di per sé negativo, si riscontra-
no meno addetti alla formazione, con numeri ben lontani 
dai principali Paesi di riferimento culturale nello scenario 
internazionale.
L’Italia, inoltre, destina alla ricerca una quota di risorse, ri-
spetto alla spesa pubblica, decisamente inferiore rispetto 
alle principali controparte europee. Questo non permette 
di migliorare le modalità di reclutamento dei professori 
e il ricambio generazionale. Inoltre, la scarsità di risorse 
porta spesso a politiche della ricerca poco meritocratiche 
e più concentrate sulla distribuzione a pioggia di finanzia-
menti pubblici che a stento riescono a garantire l’ordinario 
svolgersi delle attività.

NoveColonneATG 
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Desde el año 2000 un grupo de amigos y artistas canarios 
crea y funda  (ARTISTAS CANARIOS.S.G.A)  que da cobertu-

ra a muchos eventos de nuestros artistas en todos los géneros en 
las Islas Canarias, sin ningun ánimo de lucro y desde el  2014 se 
realiza la entrega de premios de los ToP ARTISTAS CANARIOS. Se 
le concederá premios a los artistas más destacados del año ,tanto 
en música, solistas, grupos y orquestas, arte, escritores, periodi-
smo, prensa, radio y tv, artesanía, folclor, actores, periodismo, fo-
tografía y personas o colectivos destacados... Todo coordinado por 
el promotor artístico Santi Glez Arbelo como director y Rubend 
Acosta y nuestra madrina es gran arpista y artista canaria Yanira 
Martín. Unos premios ya consolidados en el panorama musical y 
cultural canario. Este año se entregan las distinciones de la 7 edi-
ción de los ToP a las siguientes personas o colectivos.

LOS GALARDONADOS SON
SOLISTAS: Arturo Castillo, José Manuel Ramos
GRUPOS: Musically Voice’s & Show
ORQUESTAS: Orquesta Maracaibo de Tenerife
ARTESANÍA:  Emilio González Suarez
FOTOGRAFÍA: Caty de León, Paulino Díaz
ESCRITORA Y PERIODISTA: María Pérez
RADIO Y TV: José Manuel Pitti.
ARTISTA REVELACIÓN: Virginia Guantanamera.
CULTURA Y TRADICIONES: MÍrame TV.
TRAYECTORIA Y FOLCLOR: Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Muchas felicidades desde ARTISTAS CANARIOS.S.G.A a todos los 
premiados en esta nueva Edición de los ToP 2020/2021. Desde la 
redacción del periodico VIVITENERIFE muchas felicidades.

7 EDICIÓN 2020/21 DE LOS
TOP ARTISTAS CANARIOS.S.G.A

Empieza una un año más la Semana Santa 
2021 y desde hace 23 años se lleva reali-

zando por los pueblos de Canarias ArteSacro 
de la mano del artista de arte y belenismo él 
lagunero Santi González Arbelo que a su vez 
es miembro de dos emblemáticas cofradías 
isleñas, Real, Pontificia y Venerable esclavitud 
del Santísimo Cristo de La Laguna y la Her-
mandad, cofradia del Santísimo Cristo Resca-
tado del Calvario de Icod. Este año denomi-
nada ArteSacro edición XXIII y con el título ( 
SENTIMIENTOS DE FE ). Que se realizará del 
27 de Marzo al 7 de Abril 2021 en la ciudad 
de San Cristóbal de La Laguna ( Sede aún por 
confirmar ).

En esta muestra se recogen varios aspectos, 
recuerdos, vídeos, cuadros, paneles, prensa y 
lo mejor de esos años de las 22 exp anteriores 
del artista tinerfeño. Se preparará este año un 
vídeo de todos esos acontecimientos más me-
morables para que tod@s, se sientan unidos 
por sus propios sentimientos de fe y nostalgia 
allegados a su corazón.
Por eso por 2 año consecutivo al no celebrar 
la Semana Santa por las restinciones de salud 
producidas por el covid, a de ser así. “Que en 
este año esté lleno de bendiciones, de sueños 
por soñar, de nuevos caminos por recorrer, 
de salud para brindar, de amor nuestro y de 
Dios para llenar el alma, de canciones que en-
riquezcan el sonido de la vida, de amaneceres 
llenos de sol y anocheceres llenos de luna, de 
abrazos que abracen la vida” FELIZ SEMANA 
SANTA 2021. 

Santi Gonzalez Arbelo

ARTESACRO
XXIII 2021
(Sentimientos De Fe)
En San Cristóbal
de La Laguna
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L’OROSCOPO DI MARZO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e 
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una 
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il 
segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una 
frazione di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

il pianeta Sole vi darà l’energia che 
serve per essere frizzante, il lavoro 
darà novità e qualcosa di gratificante. 

Marte darà energia al vostro segno per affron-
tare alcune situazioni in arrivo. in amore la vo-
stra simpatia sarà ripagata.

Avete la testina abbastanza dura!! Il 
senso della contrarietà vi appartiene, 
questo modo di fare crea una certa 

situazione ostile contro di voi. Anche in amore 
ci sono contrasti, sarà meglio che facciate pas-
sare questo periodo molto concentrato.

non mancano le invidie e gelosie, 
dovrete saper gestire queste fonti 
di malaugurio. Però dovrete anche 

pensare che chi invidia è perchè vede una su-
periorità in voi, questo dovrebbe gratificarvi e 
anche rafforzarvi.

il vostro modo di fare farà credere 
che siete molto evoluti. In alcuni pa-
ragoni e consigli vi sarà risposto che: 

un giorno capirai! La vita è cosi complessa e 
strana che oggi è pesce e domani è una rana, 
apprendete i consigli da chi offre saggezza.

situazione momentaneamente stabi-
le ma in attesa. Dal passato arriverà 
qualcuno che vi cerca con una propo-

sta interessante, la proposta potrà riguardare il 
lavoro o un investimento. Per quanto riguarda 
l’amore dovrete attendere momenti migliori.

il momento non è molto favorevole, ci 
sono molte ostilità contro di voi. La 
negatività è a fior di pelle, ma questo 

vi aiuterà a capire chi è frenato nei vostri con-
fronti. Fate passare questo momento senza e 
decisioni sul da farsi.

il momento inizia a rallentare, dovre-
te costruire su quello che avete creato 
precedentemente, oppure sviluppa-

re un’idea nata nei mesi scorsi, tra dicembre e 
gennaio. L’amore darà nuove emozioni ma farà 
fatica a coinvolgere chi vi circonda.

vibrazioni di positività si stanno fa-
cendo sentire, avrete nuovi progetti e 
novità per chi cerca lavoro. Chi cerca 

l’amore potrà vedere cenni positivi con i segni 
Pesci e Vergine, mentre i progetti con il vostro 
partner prenderanno forma.

la positività continua a circondarvi e 
darà ottimi risultati. Per chi cerca la-
voro saranno momenti buoni dall’11 

al 15 marzo. Sarà positivo anche il lato finan-
ziario avrete il saldo dei vostri meriti. L’amore 
ti sorride con un segno d’aria.

anche il compleanno di febbraio sarà 
portatore di novità e occasioni po-
sitive, denaro in aumento e in oltre, 

inizieranno progetti personali i quali vi impe-
gneranno. Attraverso nuove amicizie sono in 
arrivo novità da paesi lontani.

il periodo ti è molto personale e po-
sitivo, mettete in atto le vostre idee 
e i vostri progetti. Chi cerca lavoro 

potrà attendere novità e proposte dal 15 al 22. 
L’amore vi cerca dandovi messaggi o incontri 
occasionali.

il periodo del compleanno sarà porta-
tore di energia positiva e anche novi-
tà, potrete ottenere miglioramenti nel 

settore professionale, trovare un punto fermo 
con il vostro partner. La famiglia darà consigli 
apprezzabili da non sottovalutare.

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

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
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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. 
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Il successo dell’iniziativa al Palmetum ha attirato visitatori 
anche di giorno, consentendo di scoprire questo gioiello della 
botanica nel centro di Santa Cruz. Lo spettacolo sensoriale di 
luci e suoni installato nel Palmetum di Santa Cruz de Teneride, 
“Naturaleza Encendida”, viene prolungato fino al 28 marzo, a 
causa del successo riscontrato presso il pubblico. Circa 30.000 
persone si sono avvicinate per godere di questo evento all’aria 
aperta, unica alternativa possibile per trascorrere tempo libe-
ro all’aria aperta, nonostante le restrizioni causate dalla pan-
demia. I biglietti d’ingresso per il mese di marzo sono disponi-
bili al sito naturalezaencendida.com , con pacchetti famiglia a 
partire da quattro persone.
Gli orari saranno diversi e adattati alle ore di luce, che varie-
ranno durante il mese, con ingressi speciali nelle giornate di 
venerdì, sabato e domenica. Quella che è diventata l’attività 
più originale, fotografabile e pubblicabile su Instagram nel 
2021 ha attratto pubblico anche nell’orario diurno.
Questo spazio poco conosciuto della città è un giardino bo-
tanico che ospita la più grande collezione di palme di tutta 
l’Europa, ma i convenzionali orari di visita non erano idonei 
per un luogo di questa importanza. I risultati ottenuti con la 
promozione di Naturaleza Encendida hanno consentito a gran 
parte della cittadinanza di conoscere questo gioiello nascosto 
nel centro urbano della capitale di Tenerife.

NATURALEZA ENCENDIDA PRORROGA HASTA EL 28 DE 
MARZO POR LA ALTA DEMANDA DE PÚBLICO. El éxito de la 
iniciativa ha atraído también visitantes al Palmetum en hora-
rio diurno, permitiendo así descubrir esta joya de la botánica 
en el centro de Santa Cruz El espectáculo inmersivo sensorial 
de luz y sonido instalado en el Palmetum de Santa Cruz de Te-
nerife, Naturaleza Encendida, prorrogará su permanencia ha-
sta el 28 de marzo, debido a la alta demanda de visitas que ha 
experimentado.
Un total de 30.000 personas se han acercado ya a disfrutar 
de este evento al aire libre y seguro, que ha ofrecido la única 
alternativa viable de ocio en familia, a pesar de las restriccio-
nes provocadas por la pandemia. Las entradas para estos días 
ya están disponibles en naturalezaencendida.com, con packs 
especiales para familias a partir de cuatro miembros. Los ho-

rarios serán diversos y adaptados a las horas de luz que irán 
variando a lo largo del mes, con pases en viernes, sábados y 
domingos. La que se ha convertido en la actividad más origi-
nal, fotografiable e instagrameable del 2021 ha atraído tam-
bién mucho público en horario diurno.
Este espacio poco conocido de la ciudad es un jardín botánico 

que alberga la mayor colección de palmeras de toda Europa, 
pero sus ratios de visita distaban mucho de ser los idóneos 
para un espacio de tanta importancia. Sin embargo, la promo-
ción realizada a través de Naturaleza Encendida ha permitido 
a gran parte de la ciudadanía conocer esta joya escondida en el 
centro urbano de la capital de Tenerife.

NATURALEZA ENCENDIDA: PROLUNGATA FINO
AL 28 MARZO PER L’ALTA RICHIESTA DEL PUBBLICO
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