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La possibilità di viaggiare in tranquillità 
nella UE sarà possibile dal 15 giugno con il 
passaporto vaccinale sanitario europeo. In 
questo documento saranno presenti tutte 

le informazioni in riferimento alle vacci-
nazioni e quant’altro sia possibile inserire, 
informazioni necessarie per viaggiare oltre 
i confini nazionali con i paesi della UE. 

GUSTO CANARIO,
IL VIAGGIO COMINCIA…

Ci siamo, fra le brume di una fresca alba 
di inizio primavera, la nostra storia co-
mincia a prendere il largo, accovacciata su 
un bastimento che salpa, carico di tesori, 
da terre variopinte dal sole e dalle piogge 
dei tropici, ricche dei profumi morbidi e 
intensi, dei sapori decisi e mai prevedibili 
di isole lontane, da oggi forse un po’ meno.
Una storia fatta di tante, inimmaginabili 
storie, quelle che puoi incontrare soltanto 

quando lasci la strada e prendi il sentiero, 
fermi il suv, il suo inutile rumore, e torni 
a percepire la terra, la Madre Terra che 
scorre sotto i tuoi passi. 
Storie che ti fanno sentire più vicina la 
vita, quelle che non sai mai fino a che pun-
to crederci, ma vuoi ascoltarle, perché ti 
piace pensare che possano esser vere. E lo 
sono, a volte lo sono, come le persone che 
le incarnano.
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L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo 
Guariglia, ha realizzato una visita istituziona-
le a Tenerife (Isole Canarie), dove vivono circa 
17mila connazionali AIRE (Anagrafe degli ita-
liani residenti all’estero) e dove la Farnesina 
ha recentemente attivato un nuovo Sportello 
consolare, nel Comune di Arona. Accompagna-
to dal Console Onorario Silvio Pelizzolo, l’Am-
basciatore ha incontrato Pedro Manuel Martín 
Domínguez, Presidente del Cabildo Insular de 
Tenerife, organo di governo dell’Isola, con cui 
ha discusso della numerosa e variegata collet-
tività italiana e delle modalità per rafforzare la 
cooperazione, dall’ambito economico a quello 
culturale. Particolare enfasi è stata data alle 

tematiche migratorie dal momento che l’Isola 
riceve una gran quantità di migranti dalle coste 
africane, e alle possibilità di sinergie in materia 
tra i due Paesi.
A seguire, Guariglia ha fatto visita agli uffici 
dello Sportello consolare di Arona, attivo dal-

lo scorso mese di dicembre, e a quelli dell’i-
stituenda Agenzia consolare, che prenderà 
successivamente il posto dello Sportello, con 
maggiori funzioni e servizi a disposizione della 
collettività.Infine, accompagnato dalla Diret-
trice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid 

Marialuisa Pappalardo, l’Ambasciatore ha assi-
stito, presso l’Auditorio di Tenerife, alla rappre-
sentazione de “Il matrimonio segreto” di Do-
menico Cimarosa, coproduzione dell’Auditorio 
canario, del Teatro Regio di Parma e del Teatro 
Massimo di Palermo.

TENERIFE: MISSIONE DELL’AMBASCIATORE GUARIGLIA
INCONTRO COL 

PRESIDENTE DEL 
CABILDO E VISITA 
ALLO SPORTELLO 

CONSOLARE

CONFERITA AL CONSOLE ONORARIO
L’ONORIFICENZA DI CAVALIERE E DELLA STELLA D’ITALIA
In questa occasione è stata conferita al Console Onorario l’onorifi-
cenza di Cavaliere e della Stella d’Italia.

Motivazione dell’onorificenza:
Nello svolgimento della sua attivitá di Console Onorario a Tenerife, 
cominciata nel 2004, Silvio Pelizzolo ha dato prova di abnegazione 
e dedizione al servizio del nostro paese e delle decine di migliaia 
di connazionali a Tenerife, dove si istituisce quest’anno un’agenzia 
consolare. Non si é mai risparmiato nel prodigare aiuto a una delle 
piu’ numerose comunita’ di connazionali in Spagna, distinguendo-

si sempre per il pronto intervento e le fluide ed efficaci relazioni 
con le autorita’ di governo dell’isola, le autorita’ sanitarie e sociali 
per gli interventi a beneficio sia dei residenti che dei turisti italia-
ni. Ha gestito con impeccabile efficienza ogni genere di assistenza, 
come l’identificazione di connazionali, l’interfaccia con le autorita’ 
giudiziarie dell’isola, l’organizzazione di voli umanitari o il rimpa-
trio delle salme. Quale riconoscimento per i valori professionali, 
civici ed umani che ha dimostrato al servizio del nostro paese e de-
gli italiani a Tenerife, si propone il sig. Pelizzolo per l’onorificenza 
di Cavaliere della Stella d’Italia
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La possibilità di viaggiare in tranquillità 
nella UE sarà possibile dal 15 giugno con 
il passaporto vaccinale sanitario europeo. 
Due forme, digitale o cartaceo. In questo 
documento saranno presenti tutte le infor-
mazioni in riferimento alle vaccinazioni e 
quant’altro sia possibile inserire, informa-

zioni necessarie per viaggiare oltre i con-
fini nazionali con i paesi della UE. E’ stato 
presentato dal capo della task force della 
UE Thierry Breton.
Nel QR-Code oltre alle vaccinazioni ci sa-
ranno anche i risultati dei tamponi. Co-
munque avrà un QR-Code che conterrà 

tutte le vostre informazioni e chi avrà rice-
vuto il vaccino contro il coronavirus, stan-
do alle ultime dichiarazioni, potrà usare il 
documento per salire in aereo, viaggiare 
con maggiore facilità, partecipare ad un 
evento ‘di massa’ e riprendere più agevol-
mente una vita ‘normale’.

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

AVVISO DI ASSUNZIONE DI 1 IMPIEGATO A 
CONTRATTO NELL’ AGENZIA CONSOLARE DI 
ARONA – TENERIFE DA ADIBIRE AI SERVIZI DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO.

Domanda di partecipazione.
Scadenza per la presentazione delle domande: 

6 APRILE 2021

ambmadrid.esteri.it

AVVISO
DI ASSUNZIONE 

CIRCOSCRIZIONE:
Tenerife, Hierro, La Gomera, La Palma
C/Cruz Verde, 10/2º
38003 Santa Cruz de Tenerife

email: tenerife.onorario@esteri.it
              consitatf@gmail.com 

Si riceve il pubblico esclusivamente su 
appuntamento.
Orario di attenzione al pubblico:
lunedì, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 

SPORTELLO CONSOLARE: ARONA (Tenerife)
C/ Noelia Afonso Cabrera, 7 - Zentral Center - 2º 
Piso/Oficina 2.17
Playa de Las Américas - Arona (Tenerife)

Telefono: 822.124.070 / Fax: 822.124.066
email: sportello.tenerife@esteri.it

Orario telefonico: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00
Orario al pubblico: dal lunedi al giovedì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30

Si riceve al pubblico solo previo appuntamen-
to con il sistema PrenotaOnline (dal sito della 
Cancelleria Consolare di Madrid: PrenotaOnline 
- Prenota l’appuntamento online).

Avvisi:
per il momento lo sportello consolare è abilitato 
alla sola emissione agli interessati di alcuni ser-
vizi, tra cui quello della consegna dei documen-
ti (passaporto) stampati presso la Cancelleria 
Consolare di Madrid.
consmadrid.esteri.it

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA: SANTA CRUZ DE TENERIFE

PASSAPORTO VACCINALE SANITARIO
DUE FORME, DIGITALE O CARTACEO

PER IL POSSIBILE PASSAPORTO VACCINALE 
SANITARIO EUROPEO
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Il Ministero della Salute del Governo delle Isole Canarie estende 
fino a dopo la Settimana Santa, cioè fino alla mezzanotte di lunedì 
5 aprile, lo screening per contenere la trasmissione di SARS-COV-2, 
attraverso test diagnostici di infezione attiva (PDIA) a passeggeri 
che entrano nelle Isole Canarie dal resto del territorio nazionale, 
per via aerea o marittima. Questa estensione sarà pubblicata nei 
prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Canarie (BOC).
Funzionamento del dispositivo
Quando un passeggero arriva alle Isole Canarie da un’altra regio-
ne del territorio nazionale, deve consegnare un certificato PDIA 
negativo ai punti di controllo stabiliti a tal fine, dal Ministero della 
Salute negli aeroporti delle Canarie che ricevono voli nazionali.
I viaggiatori che effettuano trasferimenti aeroportuali tra le iso-
le devono recarsi al controllo del primo aeroporto dove sbarca-
no per presentare il loro certificato di test diagnostico negativo. 
I viaggiatori che non hanno presentato il certificato, o che non è 
stato convalidato, vengono identificati, registrati e viene ordinato 
di eseguire l’isolamento fino a quando non si ottiene un risultato 
negativo di un test diagnostico a destinazione.
I test diagnostici per infezione attiva ammessi, a scelta del pas-
seggero, sono:
PCR (COVID-19 RT-PCR).
Test di rilevamento rapido per antigeni SARS-CoV-2 con una spe-
cificità superiore al 97% e una sensibilità superiore all’80%, se-
condo la corrispondente approvazione di un paese dell’Unione 
europea o dello Spazio economico europeo.

 Amplificazione mediata dalla trascrizione (TMA). Prova gratuita.
Il Ministero della Salute ricorda che il test diagnostico, sia all’o-
rigine che a destinazione, sarà gratuito per i viaggiatori residenti 
nelle Isole Canarie che provengono dal resto del territorio nazio-
nale ed effettuano il test presso i centri Eurofins Megalab orga-
nizzati dalla Sanità delle Canarie Servizio per un tale effetto. Nei 
restanti casi il passeggero sosterrà il costo per lo svolgimento del 
PDIA, che avrà un prezzo speciale nelle sedi predisposte dalla SCS.

Gobierno de Canarias

L’Arcipelago delle Canarie è la quarta re-
gione della Spagna per percentuale di di-
soccupati da oltre due anni.

In cassa integrazione e senza esperienza 
lavorativa. In questo stato si trovano 23.29 
canari, come confermato dai dati dell’ISTAC, 
Instituto Canario de Estadística corrispon-
denti al mese di gennaio 2021. È la cifra più 
alta di tutta la serie storica, iniziata nel 2006. 
Neanche nei peggiori anni della Grande Re-
cessione, o alla fine della crisi finanziaria si 
erano raggiunti tali numeri nell’Arcipelago, 
la regione, assieme alle Baleari, dove pover-
tà e disuguaglianze crescono maggiormente 
per colpa della pandemia.
L’ISTAC suddivide le statistiche di disoccupa-
zione in tre categorie: persone beneficiarie 
di sussidi, pari a 185.420; persone disoc-
cupate senza esperienza lavorativa, pari a 

255.701 e disoccupazione registrata sen-
za occupazione precedente, pari a 23.529. 
Questo dato rappresenta una novità. Primo, 
perché è stato registrato il picco massimo da 
quando questo dato viene registrato e con-
tabilizzato.
Secondo, perché neanche quando le Canarie 
annaspavano durante la crisi economica del 
2008 (tra il 2011 e il 2014 gli anni più criti-
ci), non si superarono  i 20.000.
Secondo Carmen Grau, avvocato giuslavo-
rista, questa cifra ha molto a che fare con 
l’epidemia e raggruppa principalmente due 
categorie: i giovani che hanno dovuto inter-
rompere gli studi per cercare lavoro e le per-
sone che non si sono mai inserite nel merca-
to del lavoro e che adesso, per mancanza di 
entrate nel proprio nucleo familiare, devono 
farlo. Questo è per esempio il caso di “donne 
che non partecipavano attivamente alla ri-

cerca di un impiego perché impegnate nelle 
attività casalinghe e in questo momento han-
no bisogno di un lavoro”.
“In ogni crisi ci sono dati di disoccupazione 
involontaria. Dopo il 2008 molta gente non è 
uscita a cercare lavoro, perché era un compi-
to impossibile.
Questa situazione con il COVID non la ve-
diamo. Si cerca lavoro perché le necessità lo 
richiedono”. In tal senso, l’Arcipelago non ha 

ancora aggiornato le previsioni per il 2021, 
ma tutto fa pensare che i numeri rimarranno 
lontani da quanto pronosticato a fine 2020, 
quando venne previsto un aumento del Pil 
del 17%. Lo zero turistico si inoltrerà fino 
all’estate e i ritardi nella campagna di vacci-
nazione abbassano le speranze ottimistiche 
di una rapida uscita dallo stallo, come si pen-
sava, dopo lo scoppio del virus.

Foto: Reuters. 

DISOCCUPATI E SENZA ESPERIENZA
COSÌ LA PANDEMIA SPINGE

MIGLIAIA DI CANARI VERSO I SUSSIDI

SANITÀ ESTENDE FINO A DOPO 
PASQUA IL CONTROLLO DEI TEST 
COVID-19 AI VIAGGIATORI NAZIONALIContinua il mio volontariato alla solitudine. In 

molti mi scrivono per ringraziarmi di questa 
mia iniziativa. Come sempre ripeto ,non siete 
voi a ringraziarmi, sono io che vi ringrazio.
Quando mi scrivete o mi chiamate non é affatto 
un disturbo. Anzi tutt’altro. É un piacere condi-
videre il mio tempo con il vostro. Sappiamo tutti 
che la vita é fatta di alti e bassi, ci sono momen-
ti di cui si ha bisogno di una stretta di mano, 
una parola di conforto, si ha bisogno di sentir-
si ascoltati. Tutti possiamo cadere. Viviamo in 
un mondo dove abbondano le cose materiali e 
scarseggiano gli affetti. Scarseggia l’amore ver-
so 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

VOLONTARIATO
ALLA SOLITUDINE 
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Llegó el momento, entre las brumas de un alba fresca al inicio de la primavera, nuestra 
historia comienza a despegar; acovachada en una embarcación que navega, cargada de 
tesoros, desde tierras coloreadas por el sol y las lluvias del trópico, ricas en suaves e 
intensos perfumes, sabores fuertes y nunca predecibles de islas lejanas, ahora quizás un 
poco menos.
Una historia formada por muchas, inimaginables historias, las que solo puedes encon-
trar cuando dejas la carretera y tomas el sendero, paras el todoterreno, su ruido inútil, 
y vuelves a percibir la tierra, la Madre Tierra que fluye bajo tus pasos. Historias que te 
hacen sentir la vida más cerca, esas que nunca sabes hasta dónde creerlas, pero quieres 
escucharlas, porque te gusta pensar que puedan ser verdad. Y lo son, a veces lo son, como 
las personas que las encarnan.

Así conocemos a Carlos Guevara, un simpático venezolano que ha elegido, como tantos 
de su lejana tierra, vivir en Tenerife, en el maravilloso Sauzal. Hace unos años estaba 
desempleado; sucede. Pero es el punto de inflexión de su vida. Es un ingeniero agrónomo 
creativo e inquieto, y vive en la isla que solo ella  cubre las necesidades bananeras de toda 
España, reconocida desde hace siglos por sus vinos. La chispa brilla inevitablemente, en 
la noche más oscura, y es un cortocircuito de genio y visión. Producirá vino, junto con 
su amigo enólogo Cristian Ramos, pero la de ellos será una historia diferente. 
Fundan la Bodega Platé y esta vez el néctar de los dioses tendrá el color 
amarillo pajizo de los “blancos” nobles, pero el sabor del “plátano”, el 
plátano canario de cuyo mosto, sin ningún añadido, en el proceso 
de transformación del azúcar en alcohol, tomará cuerpo, forma 
y sustancia, un producto único y extraordinario. Alrededor, 
para enriquecer la oferta: vino de maracuyá, mora, vinagres 
y cremas de vinagre de plátano y mango y un postre muy 
especial, de plátano, por supuesto. La vocación de una 
isla que se convierte en canasta de manjares inobje-
tables, embajadores de un viaje que ya es misión, so-
bre un océano calmo, ahora iluminado por la luz de 
un nuevo día.
Delicias únicas, como las que propone Domingo 
Manuel Ramos Sierra, un Gomero de pura sangre 
que recoge el legado y el talento de su madre, doña 
Aniceta. Una persona extraordinaria que tuvimos 
el privilegio de conocer y que sigue siendo el alma, 
el corazón del negocio familiar. Domingo hubiera de-
sempeñado brillantemente la profesión de economista, 
tenía los títulos, las capacidades, pero no era esa su voca-
ción, la vida lo llamaba en otro lado y hoy, empresario de 
segunda generación, audaz e innovador, dirige una empre-
sa, El Masapé de La Gomera, que sin duda se posiciona, en el 
sector de la industria alimentaria, entre las mejores excelencias 
del Archipiélago. Sus mermeladas de frutas exóticas, los mojos (las 
salsas típicas de esta región del mundo), la miel de palma (un producto 
único con un sabor incomparable, al que llamaremos “savia” por respeto 
a la normativa) son ahora un “must” en la cocina gourmet de las Islas Canarias. 
Lo serán también y muy pronto, en otro lugar. Cambiamos de isla y del gusto pasamos al 
bienestar, que se filtra por las maravillosas propiedades del aloe vera, que las arenas vol-
cánicas de Lanzarote y Fuerteventura potencian, haciendo de este cultivo una vocación 
extraordinaria del territorio. Estamos en El Hierro y aquí conocemos a Ricardo Javier 
Lima, un emprendedor independiente que hace de la producción de cosméticos a base de 
aloe su elección de vida, después de la experiencia dramática y a la vez de vuelta a la vida, 
de la enfermedad de un familiar, sobrevivido por más de diez años al límite que la ciencia 
médica le había impuesto, gracias al uso de esta planta, un concentrado de propiedades 
de las que ahora sabemos casi todo. Casi, porque Ricardo fue más allá y su curiosidad, su 
gusto por experimentar con lo alternativo lo llevó a fusionar, en la producción de su em-
presa HierroAloe, las virtudes del oro verde con la “magia” de la energía piramidal. Una 
singularidad absoluta que confiere a sus cremas, lociones, jabones, champús, pomadas, 
100% naturales y con altísimas cantidades de aloe, certificadas por el ICCA (Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria), extraordinarias propiedades “cósmicas” (de verdad 
se podría decir… “el cosmos que se hace cosmética”), en una visión holística que, además 
de seducir, sorprende por los resultados excepcionales.
Historias únicas y verdaderas que seguiremos contando, con gusto. Gusto Canario.

Ci siamo, fra le brume di una fresca alba di inizio primavera, la nostra storia comincia a 
prendere il largo, accovacciata su un bastimento che salpa, carico di tesori, da terre va-
riopinte dal sole e dalle piogge dei tropici, ricche dei profumi morbidi e intensi, dei sapori 
decisi e mai prevedibili di isole lontane, da oggi forse un po’ meno.
Una storia fatta di tante, inimmaginabili storie, quelle che puoi incontrare soltanto quan-
do lasci la strada e prendi il sentiero, fermi il suv, il suo inutile rumore, e torni a percepire 
la terra, la Madre Terra che scorre sotto i tuoi passi. Storie che ti fanno sentire più vicina 
la vita, quelle che non sai mai fino a che punto crederci, ma vuoi ascoltarle, perché ti 
piace pensare che possano esser vere. E lo sono, a volte lo sono, come le persone che le 
incarnano.

Così incontriamo Carlos Guevara, un simpatico venezuelano che ha scelto, come tanti 
della sua terra lontana, di vivere a Tenerife, nel meraviglioso Sauzal. Qualche anno fa 
rimane disoccupato; succede. Ma è la svolta della sua vita. E’ un agronomo, creativo ed 
inquieto, e vive nell’isola che da sola copre il fabbisogno di banane della Spagna intera, 
celebrata da secoli per i suoi vini. La scintilla brilla inevitabile, nella notte più buia, ed 
è un corto circuito di genio e visione.
Produrrà vino, insieme all’amico enologo Cristian Ramos, ma sarà la loro una sto-

ria diversa. Fondano la Bodega Platé e il nettare degli dèi avrà questa volta 
ancora il colore giallo paglierino dei “bianchi” di razza, ma il gusto del 

“platano”, la banana canaria dal cui mosto, senza alcuna aggiunta, 
nel processo di trasformazione dello zucchero in alcol, prenderà 

corpo, forma e sostanza, un prodotto unico e straordinario. 
Intorno, per arricchire l’offerta: vino di maracuja, di mora, 

aceti e creme d’aceto di banana e di mango e un dessert 
particolarissimo, di banana, ovviamente.

La vocazione di un’isola che diventa un cesto di inopi-
nabili prelibatezze, ambasciatrici in un viaggio che è 
già missione, su un oceano tranquillo, ormai illumi-
nato dalla luce di un nuovo giorno.
Bontà uniche, come quelle che ci propone Domingo 
Manuel Ramos Sierra, un Gomero purosangue che 
raccoglie l’eredità e il talento della mamma, doña 
Aniceta, una persona straordinaria che abbiamo avu-
to il privilegio di conoscere e che è ancora l’anima, il 
cuore dell’azienda di famiglia. Domingo poteva svol-

gere brillantemente la professione di economista, ne 
aveva i titoli, le capacità, ma la vocazione era un’altra, la 

vita lo chiamava altrove ed oggi, imprenditore di seconda 
generazione, audace e innovativo, gestisce un’azienda, El 

Masapé de La Gomera, che è di certo, nel settore dell’in-
dustria alimentare, fra le migliori eccellenze dell’Arcipelago. 

Le sue marmellate di frutta esotica, i mojos (le salse tipiche di 
questa regione di mondo), il miele di palma (un prodotto unico e 

dal sapore incomparabile, che per rispetto del disciplinare chiamere-
mo “savia”) sono ormai un must nella cucina gourmet delle Isole Canarie. 

Lo saranno, presto, anche altrove.
Cambiamo isola e dal gusto passiamo al benessere, quello filtrato dalle meravigliose 
proprietà dell’aloe vera, che le sabbie vulcaniche di Lanzarote e Fuerteventura esaltano, 
facendo di questo cultivo una straordinaria vocazione del territorio. Siamo a El Hierro e 
qui incontriamo Ricardo Javier Lima, imprenditore autonomo che della produzione di 
cosmetici a base di aloe fa una scelta di vita, dopo l’esperienza, drammatica e di rinascita 
insieme, della malattia di un congiunto, sopravvissuto per oltre un decennio al limite che 
la scienza medica gli aveva posto, proprio grazie all’uso di questa pianta, un concentrato 
di proprietà di cui ormai sappiamo quasi tutto.
Quasi, perché Ricardo è andato oltre e la sua curiosità, il suo gusto per la sperimenta-
zione di ciò che è alternativo lo ha portato a fondere, nella produzione della sua azienda 
HierroAloe, le virtù dell’oro verde con la “magia” dell’energia piramidale. Un’assoluta 
unicità che conferisce alle sue creme, alle lozioni, ai saponi, agli shampoo, alle pomate, 
100% naturali e con quantità elevatissime di aloe, come certificato dall’ICCA (Institu-
to Canario de Calidad Agroalimentaria), straordinarie proprietà “cosmiche” (potremmo 
dire davvero...”il cosmo che si fa cosmesi”...), in una visione olistica che, oltre a sedurre, 
sorprende, per l’eccezionalità dei risultati.
Storie, uniche e vere, che continueremo a raccontare, con gusto. Gusto Canario.

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

GUSTO CANARIO,
EMPIEZA EL VIAJE…

GUSTO CANARIO,
IL VIAGGIO COMINCIA...
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I problemi che affrontano molti residenti e 
turisti a lungo termine, conosciuti come “go-
londrinas” (rondini, ndt) sono stati alcuni dei 
punti dibattuti durante una riunione. Dalla 
fine del 2020, l’uscita del Regno Unito dall’U-
nione Europea è diventata realtà. La situazio-
ne di migliaia di residenti britannici ad Adeje 
ne ha risentito.
Entrambi i rappresentanti del Consolato 
hanno confermato che “ci sono stati casi di 
confusione nella gestione amministrativa in 
ambito locale, data la complessità di alcuni 
cambiamenti”. In tal senso, dal Comune di 
Adeje arriva la disponibilità ad impegnarsi 
per esaminare i casi e constatare quali siano 
le difficoltà sorte.
Entrambe le istituzioni hanno sottolineato 
l’importanza di essere iscritti al padrón, al 
registro dei residenti. In tal senso, si è valu-
tata la possibilità di avviare una campagna di 
informazione specifica per aggiornare la cit-
tadinanza britannica residente ad Adeje sulle 
misure da adottare. L’Assessore al turismo, 
Adolfo Alonso, ha confermato l’importanza 
del mercato britannico per Adeje. In questo 
contesto, ha manifestato la speranza di poter 
tornare presto a dare il benvenuto ai turisti 

del Regno Unito a Costa Adeje”. L’Assessore ha 
fatto sapere ai rappresentanti consolari che 
attualmente si sta lavorando ad una campa-
gna per promuovere Adeje come destinazione 
sana e di qualità.

AYUNTAMIENTO DE ADEJE Y CONSULA-
DO INTENTAN BUSCAR SOLUCIONES A LA 
CIUDADANÍA BRITÁNICA TRAS LA SALIDA 
DEL REINO UNIDO DE LA UE. Los problemas 
que enfrentan muchos residentes británicos 
y turistas a largo plazo, comúnmente cono-
cidos como “golondrinas”, fueron algunos de 
los puntos debatidos  en una reunión Desde 
finales de 2020, la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea se ha convertido en una reali-
dad. Por lo tanto, los cambios en el estatus de 
miles de residentes británicos en Adeje han 
sido afectados.
Ambas representantes del consulado dijeron 
que “ha habido algunos casos de confusión a 
nivel administrativo en el ámbito local, dada 
la complejidad de algunos de los cambios”. 
En este sentido, desde el Ayuntamiento se 
han comprometido a examinar los casos para 
comprobar cuáles han sido las dificultades 

planteadas.
Ambos organismos destacaron la importan-
cia que ha tenido y tiene la inscripción en el 
padrón.  En este sentido, expusieron la posi-
bilidad de considerar realizar una campaña 
de información específica para informar a 
la ciudadanía británica residente en Adeje 
sobre las medidas que deben seguir. Final-
mente, el concejal  de Turismo, Adolfo Alonso 

reiteró la importancia del mercado británico 
para Adeje, dentro de este margen, subrayó 
la esperanza de que pronto “podamos dar la 
bienvenida a muchos visitantes del Reino Uni-
do a Costa Adeje”.
El concejal dijo a las representantes consu-
lares que actualmente se está trabajando en 
una campaña para promover Adeje como un 
destino saludable de calidad.

COMUNE DI ADEJE E CONSOLATO INGLESE CERCANO
SOLUZIONI PER I RESIDENTI BRITANNICI DOPO LA BREXIT

Secondo gli orientali la vita dell’uomo é rap-
presentata come un grande albero perché,  
come l’essere umano, l’albero nasce, cresce, 
produce frutti. Senza gli alberi, la vita terre-
stre sarebbe impossibile. Gli alberi forniscono 
l’ossigeno fondamentale alla nostra esistenza.  
Gli alberi sono parte basilare della catena ali-
mentare. Gli alberi sono sostentamento per la 
specie del nostro pianeta. Grazie alla fotosin-
tesi combattono il riscaldamento climatico. 
Gli alberi fanno bene a noi e alla natura. Di-
fendere gli alberi significa difendere il nostro 
benessere.
Piena approvazione dunque  alla nobile ini-
ziativa del Sindaco di Adeje José Miguel Ro-
dríguez Fraga di creare un bosco produttivo 
urbano di 26.881 m2 nella zona de Las Nieves 
e Las Torres. Un Sindaco che, ci viene spon-
taneo, comparare a Elzéard Bouffier, prota-
gonista del racconto allegorico di Jean Giono 
“L’uomo che piantava gli alberi”. Bouffier era 
un pastore provenzale che nel 1913 , in tre 
anni,  ha piantato centomila ghiande nella 
speranza che sarebbero nate centomila quer-
ce: nel 1935  vide il paesaggio trasformato in 
undici km di foresta.
Pianificare la presenza di alberi e altre specie 

verdi nella progettazione cittadina, significa 
mantenere le funzioni eco sistemiche degli al-
beri stessi, pulizia costante dell’aria, manteni-
mento della biodiversità. La prima “tranche”, 
giá in  stato avanzato, occupa 16.395 m2 di 
cui 9.930 m2 piantumati con alberi da frut-
ta come: banane,  ananassi, papaya,  manghi, 
avogadi, frutti della passione, fragole, agrumi, 
verdure, erbe aromatiche e medicinali. Si pre-

vede  inoltre di sperimentare l’introduzione 
specie inadeguate a questo clima come kiwi, 
ciliegi, prugni. Le leguminose e le acacie aiu-
teranno la buona salute degli alberi da frutta e 
serviranno come fertilizzante naturali. Seimi-
la piante in un anno sono già cresciute: il Par-
co Centrale di Adeje, un punto verde in cittá, 
un “giardino botanico  produttivo e comme-
stibile “ unico nell’isola. Terminata la secon-

da “tranche” ci saranno 25.000 esemplari e 
50.000 verdure ed erbe aromatiche e medici-
nali. L’ obbiettivo del Parco Centrale di Adeje 
é quello di trasformarsi in un grande polmone 
verde con 425 specie, laghi, stagni, moltipli-
cando in modo esponenziale la zona verde,  
che contribuirá a diminuire il carbonio per-
ché disegnato pensando specialmente ai cit-
tadini. Sará transitabile e vi si svilupperanno 
diverse attività come un agromercato (dove 
si venderá la produzione  ottenuta), attivitá 
ludiche, culturali e sportive generando econo-
mia a km zero. “Il nostro é un compromesso 
etico”  afferma Jose Miguel Rodriguez Fraga “ 
cioé quello di lottare per un mondo piú sano, 
piu sostenibile senza dimenticare che non c’é 
sostenibilitá ambientale se non c’é sostenibi-
lità sociale” Dal 2011 Adeje fa parte della Rete 
per la Biodiversità della Federazione Spagno-
la dei Comuni e Provincie e pure del Patto di 
Sindaci per il Clima e l’Energia.
Ogni individuo ha il potere di fare del mon-
do un posto migliore e quando si pianta un 
albero si rende  il nostro pianeta piú vivibile 
per noi stessi e per quelli che verranno dopo 
di noi.

Paola Nicelli 

IL PARCO CENTRALE DI ADEJE

Acquisto per uso personale, appartamento con una camera 
da letto. Trattative dirette con proprietario. No contrattazione 

con agenzie immobiliari. Zona Tenerife sud.

TELEFONO: +39 333 8189710 - EZIO

Ausiliare di infermeria e farmacia, diplomato, cerca 
lavoro. Disponibile per assistenza infermi od ad anziani, 

studi medici e dentistici, farmacie e parafarmacie. 

TELEFONO: 603 402 919 - NELLO 

ACQUISTO APPARTAMENTO AUSILIARE DI INFERMERIA 
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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

LA SUCCESSIONE IN SPAGNA
Il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha stabilito come regola ge-
nerale che la successione è regolata dalla legge dello Stato in 
cui il defunto ha la residenza nel momento della sua morte, a 
meno che questi abbia scelto la sua legge nazionale dichiaran-
dolo espressamente in un testamento. Pertanto se un cittadino 
italiano è residente in Spagna e muore senza avere fatto testa-
mento si applicherà la legge spagnola.
Il sistema italiano ed il sistema spagnolo sono simili in mate-
ria di successioni dal momento che entrambi gli ordinamenti 
stabiliscono che una quota di ereditá, la legittima, spetta ai pa-
renti più stretti, tuttavia le quote di legittima sono differenti in 

Spagna. In mancanza di un testamento la successione è regola-
ta dalla legge e questa è piuttosto diversa in Spagna: per esem-
pio in Spagna se il defunto aveva figli, la legittima del coniuge 
è l’usufrutto di un terzo dei beni dell’eredità e questo è quello 
che riceverebbe in caso di una successione legittima (senza te-
stamento), pertanto in questo caso l’applicazione della legge 
spagnola determinerebbe un grave pregiudizio per il coniuge. 
Anche il procedimento di successione è differente in Spagna 
ed in caso sia necessario utilizzare un testamento italiano o 
i documenti della successione italiana perchè non esiste un 
testamento spagnolo, questi dovranno essere tradotti da un 
traduttore ufficiale e, salvo rare eccezioni, legalizzati con l’A-
postille; anche nel caso in cui esista un certificato successorio 

europeo secondo il Regolamento (UE) n. 650/2012 è normal-
mente necessario tradurlo e firmare una scrittura pubblica di 
accettazione di eredità, per cui l’esistenza di un testamento 
spagnolo relativo ai beni in Spagna semplificherà notevolmen-
te la pratica di successione e ne ridurrà i tempi ed i costi, oltre 
a garantire l’applicazione della legge italiana alla successione. 
Lo Studio Legale De Cotta Law si specializza in eredità e que-
stioni di successione internazionale, per ulteriori informazioni 
o una consulenza con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Li-
prandi, si prega di inviare un’email a tenerife@decottalaw.net 

TANTI AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI
I LETTORI DI VIVITENERIFE!!

Il Círculo de empresarios y Profesionales del 
Sur de Tenerife crede che il sistema attual-
mente in uso sia estremamente lasso e può 
far perdere l’occasione, a maggio, data dalla 
riapertura dei mercati europei, specialmente 
di quello britannico. L’associazione impren-
ditoriale considera possibile un margine di 
miglioramento nei controlli sanitari che si 
applicano nei porti ed aeroporti per il rile-
vamento e tracciamento del Virus COVID19, 
come afferma già da diversi mesi.
Gli imprenditori considerano urgente la digi-
talizzazione dei registri, che adesso vengono 
tenuti manualmente, su carta e penna; come 
anche il controllo sui viaggiatori che fanno il 
test dopo il loro arrivo, cosa che non si sta 
facendo; che si autorizzi la creazione di uno 
spazio all’interno di porti ed aeroporti in 
cui effettuare i test a quei viaggiatori che ne 
sono sprovvisti al momento del loro arrivo e 
l’implementazione di codici QR che consen-
tono il tracciamento giornaliero nei casi di 
contagio. “Crediamo che si debba guardare e 
copiare i casi di successo riscontrati in quei 
territori che hanno ottenuto il controllo nelle 
proprie frontiere, riuscendo in questo modo 
a contenere l’espansione del virus”.
“I sistemi basati sulla digitalizzazione e 
sull’Intelligenza Artificiale sono già reali e 
si stanno applicando con successo in altri 
territori insulari, come per esempio Taiwan, 
Madeira, Australia e Nuova Zelanda”.
Il CEST ritiene che solo in questo modo, le 
Isole Canarie potranno diventare una desti-
nazione.

Sicura e più competitiva, di fronte alla neces-
sità urgente e imprescindibile di recuperare 
l’attività turistica e l’economia dell’Arcipela-
go. Gli imprenditori insistono sulla necessità 
di concentrare tutte le energie nello sforzo 
verso il recupero, facendo uso delle nuove 
tecnologie, trasmettendo un’immagine di si-
curezza e modernità che saranno le colonne 
del nuovo turismo e della richiesta dei clienti 
nell’era post-pandemia.

EL CEST CONSIDERA QUE SE DEBEN MEJO-
RAR SUSTANCIALMENTE LOS CONTROLES 
SANITARIOS EN PUERTOS Y AEROPUER-
TOS. Creen que el sistema que actualmen-
te se sigue es extremadamente laxo y nos 
puede hacer perder, en mayo, el avión de la 
apertura de los mercados europeos, espe-
cialmente el del mercado británico.
El Círculo de Empresarios y Profesionales 
del Sur de Tenerife entiende que los con-
troles sanitarios que actualmente se siguen 
en puertos y aeropuertos para el control y 
rastreo del virus COVID19  tiene un amplio 
recorrido de mejora, tal como vienen defen-
diendo desde hace meses.
Los empresarios consideran urgente la digi-
talización de los registros, que ahora se está 
haciendo de forma manual en papel y bolíg-
rafo, la comprobación de que los viajeros 
realicen sus test después de la llegada, cosa 
que no se está haciendo, que se permita la in-
stalación de un espacio dentro de las instala-
ciones de los puertos y aeropuertos canarios 

en los que se puedan realizar los test a aquel-
los viajeros que no dispongan de los mismos 
a su llegada y la implementación de códig-
os QR que permita un rastreo diario de los 
viajeros en caso de contagios. “Creemos que 
se deben copiar los casos de éxito de aquel-
los territorios que han logrado el control en 
sus fronteras y de esta manera han podido 
contener la expansión del virus” manifiestan 
desde el CEST. “Los sistemas basados en la 
digitalización y la inteligencia artificial están 
inventados y se están ejecutando con éxito 
en otros territorios insulares, como es el 
caso de Taiwán, Madeira, Australia y Nueva 

Zelanda entre otros”.
El CEST considera que solo de esta manera, 
las Islas Canarias se podrán convertir en un 
destino seguro y diferenciado de nuestros 
competidores, de cara a la imprescindible 
y urgente recuperación del turismo y de la 
economía del Archipiélago. Los empresarios 
insisten que “Ahora mismo, debemos centrar 
todas las energías en la carrera por la recu-
peración y apoyarnos en las nuevas tecnolo-
gías, transmitiendo una imagen de seguridad 
y modernidad que serán dos de los ejes del 
nuevo turismo y de la demanda del cliente 
post pandemia”.

CEST: NECESSARIO MIGLIORARE
I CONTROLLI SANITARI NEI PORTI ED AEROPORTI

LA PALMA
PIZZERIA - CEDESI ATTIVITÀ 

Magnifica terrazza vista mare.
A disposizione tutta la
documentazione completa.

PER INFO:
+34 692 034 193
ROBERTOBIENES@GMAIL.COM
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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

Ho lavorato tutta la mia vita, fino al limite del mio 
pensionamento, perché avevo ancora un figlio 
che poteva avere bisogno del mio aiuto finanzia-
rio per continuare gli studi. Poi mi hanno manda-
to in pensione, per raggiunto limite d’età. La pen-
sione prevista mi fece capire che con essa, l’unico 
posto dove avrei potuto sopravvivere, era qui a 
Tenerife. L’affitto, la frutta e la verdura tropicale, 
fresca e a buon prezzo, la gente di qui, socievole e 
di buon umore, il pesce che potevo pescare dalla 
riva, la benzina meno cara…non ebbi altra scelta, 
venni e cominciai a vivere qui, come dicono gli 
americani: “at a low profile”. E questo ha funzio-
nato, riesco a vivere qui come un signore, non ho 
bisogno di trovarmi un lavoro per arrotondare gli 
introiti e vado a passeggiare tutto il giorno, riela-
borando tutti i miei ricordi. Le mie passeggiate 
sono sempre molto lunghe, perché non ce la fac-
cio a smettere di pensare. A volte non mi accorgo 
che sono arrivato al mio traguardo e continuo 
con un altro giro. L’ultima passeggiata cominciai 
con pensare all’età che ho: 85 anni! Questo mi 
ha sollevato perché, effettivamente sono troppo 
vecchio per andare a lavorare, d’altro lato sono 
ancora troppo giovane per morire e mi rimane 
ancora l’età giusta per godermi la vita. Così tiro 
avanti, mi godo il clima e il sole.
L’unico inconveniente è il covid 19, che mi impe-
disce di andare a ballare, ma questo c’è dapper-
tutto, anche al mio paese d’origine. Me ne sto qui 
aspettando che passi, poi vedremo…d’accordo 
mie care ballerine? Antonio Larcher 

ALLE MIE CARE 
BALLERINE

DISPONIBILI LE CERTIFICAZIONI UNICHE. Sono scaricabili dal 
portale Inps le Certificazioni uniche, indispensabili per presenta-
re la dichiarazione dei redditi in Spagna. Inviateci un whatsapp al 
nostro numero 933.046.885 o una mail con la richiesta: vi inviere-
mo il certificato di pensione controllando che le informazioni con-
tenute nella Cu confermino la vostra residenza fiscale in Spagna al 
fine di non subire doppia tassazione.

PROSSIMA DISPONIBILITÀ DEI CERTIFICATI DI PENSIONE 
OBIS M. L’Obis M é un documento Inps che permette di studiare 
le voci che compongono la pensione (é un prospetto con l’importo 
mensile, non annuale, a differenza della Cu); l’Obis M permette di 
verificare se la pensione é detassata, se sono ancora presenti le 
addizionali comunali e regionali, se vi sono indebiti da restituire 
all’Inps, se la pensione é integrata al minimo o se sono state con-
cesse le prestazioni a sostegno del reddito per i residenti all’este-
ro. É anche il documento che permette di stabilire se la pensione é 
di origine pubblico o privato per una eventuale detassazione. Dal 
mese di aprile potrete farcene richiesta.

ESISTENZA IN VITA CITI. La campagna di esistenza in vita CITI 
si aprirá dal mese di maggio e durerá fino al mese di settembre, 
salvo cambiamenti stabiliti dalla CITI. In questo caso vi informe-
remo tempestivamente. Ricordiamo che faranno parte della cam-
pagna di esistenza in vita CITI solo coloro che hanno domiciliato 
la pensione in un conto corrente in Spagna; chi riceve la propria 
pensione in un conto corrente in Italia non fará parte della cam-

pagna. Una volta timbrato il certificato di esistenza in vita, vi ri-
cordiamo che potete inviarcelo via email e faremo il caricamenti 
direttamente nel portale CITI, oltre a controllare che venga vali-
dato. Grazie all’invio telematico non ci saranno problemi postali 
e il monitoraggio sará fino a sua completa validazione da parte 
della banca.

PROSSIMA APERTURA CAMPAGNA RED/EST. Vi ricordiamo che 
a breve si aprirá la campagna reddituale RED/EST per i residenti 
all’estero. La finalitá é di ottenere o non perdere le prestazioni a 
sostegno del reddito e che aumentano l’importo della pensione, 
cosí come di stabilire l’importo delle pensioni vedovili e degli 
assegni di invaliditá. Chi giá sa di essere coinvolto nella campa-
gna RED/EST (perché per esempio é giá stato contattato da noi 
negli anni precedenti), puó giá inviarci via email le informazioni 
necessarie che utilizzeremo con l’apertura della campagna (im-
porti percepiti nel corso dell’anno 2020 al di fuori della/e pensio-
ne/i italiana/e). Per chi invece risiede da poco tempo in territorio 
spagnolo, consigliamo di scriverci una breve email o inviarci un 
whatsapp, chiedendoci se deve presentare il red/est o meno; in 
questo modo eviteremo in futuro brutte sorprese nell’importo 
nella pensione.

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

Fax +34. 933967319 ital.barcellona@gmail.com

INPS NOTIZIE FLASH
LE PRINCIPALI SCADENZE E 

INFORMAZIONI DEL MOMENTO



Aprile 2021 9

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

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.

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha 
presenta un Piano d’azione per lo sviluppo 
della produzione biologica, in linea con il 
Green Deal europeo e le strategie Farm to 
Fork e Biodiversità. L’obiettivo è aumentare 
la produzione e il consumo di prodotti bio, 
per raggiungere il 25% dei terreni agricoli 
in agricoltura biologica entro il 2030. L’idea 
alla base del documento è chiedere agli 
Stati membri di sviluppare Piani d’azione 
nazionali in grado di sostenere la loro quota 
di agricoltura biologica nonché l’acquacoltura 
bio. La produzione biologica  – si legge nella 
nota rilasciata dalla Commissione Ue il 
giorno stesso della presentazione del Piano 
il 25 marzo scorso – comporta una serie di 
importanti vantaggi: i campi biologici hanno 
circa il 30% in più di biodiversità, gli animali 
allevati biologicamente godono di un grado 
più elevato di benessere animale e assumono 
meno antibiotici, gli agricoltori bio hanno 
redditi più elevati e sono più resilienti mentre 
i consumatori sanno esattamente cosa fanno 
stanno ottenendo grazie al logo biologico 
dell’UE. Il Piano d’azione è progettato per 
fornire al settore biologico, già in rapida 
crescita, gli strumenti giusti per raggiungere 
l’obiettivo del 25% entro il 2030 proponendo 
23 azioni strutturate attorno a 3 assi, per 
garantire una crescita equilibrata del settore: 

stimolare i consumi, aumentare la produzione 
e migliorare ulteriormente la sostenibilità del 
settore. La Commissione incoraggia dunque 
gli Stati membri a sottoscrivere Piani d’azione 
nazionali per il biologico volti ad aumentare 
la loro quota nazionale di agricoltura bio. 
Esistono differenze significative tra gli 
Stati membri per quanto riguarda la quota 
di terreni agricoli attualmente dedicati a 
questo metodo di produzione, che vanno 
dallo 0,5% a oltre il 25%. I Piani d’azione 
nazionali dovranno integreranno i Piani 
strategici nazionali della PAC, definendo 
misure che vanno oltre l’agricoltura e ciò 
che viene offerto nell’ambito della Politica 
Agricola Comunitaria. Promozione dei 
consumi di bio. L’incremento della domanda 
di prodotti bio sarà fondamentale per 
incoraggiare gli agricoltori a convertirsi 
all’agricoltura biologica e quindi aumentare 
la loro redditività e resilienza. A tal fine, il 
Piano d’azione propone diverse azioni volte 
a stimolare le vendite, mantenere la fiducia 
dei consumatori e avvicinare il biologico ai 
cittadini. Nel concreto si tratta di: informare 
e comunicare sulla produzione biologica, 
promuovere il consumo di prodotti biologici, 
incentivare un maggiore uso di prodotti 
biologici nelle mense pubbliche attraverso gli 
appalti pubblici e accrescere la distribuzione di 

prodotti biologici nell’ambito del programma 
scolastico dell’Ue. Le azioni mirano anche 
a prevenire le frodi, aumentare la fiducia 
dei consumatori e migliorare la tracciabilità 
dei prodotti biologici. Il settore privato 
può anche svolgere un ruolo significativo, 
ad esempio, premiando i dipendenti con 
“controlli biologici” che possono utilizzare 
per innescare un circolo virtuoso. Supporto 
alla produzione in biologico Oggi, circa l’8,5% 
della superficie agricola dell’UE è coltivata 
secondo il metodo bio e le tendenze mostrano 
che, mantenendo l’attuale tasso di crescita, 
tale percentuale raggiungerà il 15-18% entro 
il 2030. Il Piano d’azione della Commissione 
Ue fornisce  una serie di strumenti volti 
a dare nuovo impulso per raggiungere 
l’obiettivo del 25%. Sebbene il documento 
si concentri soprattutto nella ricerca di una 
maggiore attrattività del settore, la Politica 
Agricola Comune rimarrà uno strumento 
chiave per sostenere la conversione. Allo 
stato attuale, solo circa l’1,8% (7,5 miliardi 
di euro) della PAC viene utilizzato per 
sostenere l’agricoltura biologica ma la futura 
PAC includerà programmi ecologici – da 
utilizzare anche per promuovere l’agricoltura 
bio – che saranno sostenuti da un bilancio di 
38-58 miliardi di euro, per il periodo 2023-
2027, a seconda dell’esito dei negoziati. 

Oltre alla PAC, gli strumenti chiave includono 
l’organizzazione di eventi informativi e il 
networking per la condivisione delle migliori 
pratiche, la certificazione per gruppi di 
agricoltori piuttosto che per i singoli, la 
ricerca e l’innovazione, l’uso della blockchain 
e di altre tecnologie per efficientare la 
tracciabilità a sostegno della trasparenza 
della filiera, rafforzando le economie di scala, 
sostenendo l’organizzazione della catena 
alimentare e migliorando la nutrizione 
animale. Per aumentare la consapevolezza 
sulla produzione biologica, la Commissione 
organizzerà una “Giornata biologica” annuale 
dell’Ue e premi nella catena alimentare 
biologica, per riconoscere l’eccellenza in tutte 
le fasi della catena alimentare biologica. La 
Commissione incoraggerà anche lo sviluppo 
di reti di turismo biologico attraverso i 
“biodistretti” ed identifica la produzione 
dell’acquacoltura biologica quale settore 
relativamente nuovo ma dal notevole 
potenziale di crescita. 
In questo ambito, la Commissione monitorerà 
i progressi attraverso un follow-up annuale 
con i rappresentanti del Parlamento europeo, 
degli Stati membri e delle parti interessate, 
oltre a relazioni semestrali sullo stato dell’arte 
e una revisione intermedia.

(c.b) greenplanet

UE, PRESENTATO IL PIANO D’AZIONE
PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIO
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C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE
fronte entrata Ufficio Postale

www.minimarket-litaliano.es

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

NOVITÀ!
VENITE A TROVARCI,
STIAMO RINNOVANDO IL
VOSTRO MINIMARKET
Vogliamo offrire ai nostri stimati clienti un
ambiente gradevole e accogliente, ma con
sempre una vasta scelta dei migliori prodotti...
NATURALMENTE MADE IN ITALY!   

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

Tel.: +34 922 781 335

Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Assesso-
rato all’Agricoltura, Allevamento e Pesca, ha 
redatto un cartello divulgativo, stampato in 
3.000 copie, con cui si vuol dare a conoscere 
e valorizzare la grande diversità di grani tra-
dizionali utilizzati nell’elaborazione del gofio 
canario.

Il cartello è stato ideato dal Centro de Con-
servación de la Biodiversidad Agrícola de 
Tenerife (CCBAT), situato a Puerto de la Cruz, 
vicino all’Orto Botanico, e struttura di rife-
rimento nelle Isole per la conservazione e il 
recupero delle varietà tradizionali, nonché 
parte della Red Nacional de Bancos de Ger-
moplasma. Questo cartello è stato distribuito 
attraverso la rete del Cabildo delle oficinas 
de extensión agraria y desarrollo rural per 
essere consegnato gratuitamente ad organiz-
zazioni e singoli interessati. Tutto questo ri-
flette l’importanza di cereali come il miglio, il 
grano barbilla (varietà di grano tenero), orzo 
e segale, di legumi come lenticchie, piselli o 
fave, impiegati tradizionalmente nell’elabora-
zione del gofio, contribuendo in questo modo 
alla conservazione del patrimonio agricolo 
di grande valore da parte degli agricoltori 
dell’Arcipelago.

EL CABILDO DA A CONOCER LA DIVERSI-
DAD DE GRANOS TRADICIONALES PARA 
LA ELABORACIÓN DE GOFIO. El Cabildo de 
Tenerife, a través del Área de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, que dirige el consejero Javier 
Parrilla, ha confeccionado un cartel divulgati-
vo, del que se han editado 3.000 ejemplares, 
con el que quiere dar a conocer y poner en va-
lor la gran diversidad de granos tradicionales 
utilizados en la elaboración del gofio canario. 

De la mano del Centro de Conservación de la 
Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), 
ubicado en el Puerto de la Cruz, junto al Ja-
rdín Botánico, e instalación de referencia en 
las Islas en la conservación y recuperación de 
las variedades tradicionales de cultivo y per-
teneciente de la Red Nacional de Bancos de 
Germoplasma, el póster, que se ha distribuido 
por la red de oficinas de extensión agraria y 
desarrollo rural del Cabildo para que lo faci-

lite gratuitamente a entidades y personas que 
estén interesados, refleja la importancia de 
cereales como el millo del país, el trigo bar-
billa, la cebada o el centeno, y de leguminosas 
como las lentejas, los chícharos o las habas, 
que se han empleado tradicionalmente en la 
elaboración del gofio, contribuyendo así a la 
conservación de un patrimonio agrícola de 
gran valor por parte de los agricultores y agri-
cultoras del Archipiélago. 

CABILDO: INFORMAZIONI SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
GRANO TRADIZIONALE PER L’ELABORAZIONE DEL GOFIO



Aprile 2021 11

Adeje è la destinazione con maggior competitività di tutta la Spagna: 
un risultato che si evince dallo studio SolyTur, reso pubblico lo scor-
so mese di marzo da Exceltur tra le località di sole e mare delle isole 
e di tutto il paese.
La relazione, che analizza 87.000 dati, è stata resa nota durante il 
foro nazionale online organizzato dalla prestigiosa associazione e a 
cui a partecipato il sindaco di Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. 
Exceltur è un’associazione senza fini di lucro per l’alleanza di ec-
cellenze turistiche, di cui fanno parte i principali gruppi e società 
del settore, rappresentati dai loro massimi esponenti. In relazione 
a questo studio, il Sindaco ha sottolineato “che ci troviamo davanti 
ad uno strumento potente che ci consente di applicare una metodo-
logia concreta e specifica in un momento come quello che stiamo 
vivendo, in cui soffriamo una crisi singolare, sopravvenuta per cause 
esterne”. I dati che apporta SolyTur – continua il Sidnaco - ci aiutano 
a comprendere che “quando supereremo la crisi sanitaria avremo 
un recupero rapido del turismo su basi solide”. Sull’importanza di 
questo ranking del Comune di Adeje, Rodriguez Fraga ha conferma-
to di sentirsi “molto orgoglioso di aver contribuito, tra tutti, a creare 
una destinazione con un settore imprenditoriale molto impegnato, 
che ha rischiato, scommesso, e portato avanti i propri obiettivi. Co-
sta Adeje è una destinazione in cui il settore produttivo si è adattato 
magnificamente e abbiamo potuto lanciare un messaggio al mon-
do, proprio all’inizio della pandemia, quando siamo stati costretti 
a chiudere un hotel, facendo vedere che la nostra gente è preparata 
e ha le qualità umane e professionali necessarie per affrontare una 
situazione così inedita e inaspettata”.

EXCELTUR SITÚA A ADEJE COMO EL DESTINO CON MAYOR COM-
PETITIVIDAD TURÍSTICA DE ESPAÑA. Adeje es el destino con 
mayor competitividad turística de España, así lo determina el estu-
dio SolyTur hecho público en marzo, por Exceltur entre los munici-
pios de sol y playa de la costa y las islas de todo el país. El informe, 
que analiza 87.000 datos, se ha dado a conocer en el foro nacional on 
line organizado por esta prestigiosa asociación y en el que ha parti-
cipado el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Exceltur es 
una asociación sin ánimo de lucro para la alianza para la excelencia 
turística en la que participan los principales grupos y empresas del 
sector representados a nivel de sus máximos ejecutivos.El alcalde 
ha destacado sobre el informe publicado que “estamos ante una 
herramienta potente que nos permite una metodología concreta y 
específica en un momento como el que vivimos en el que sufrimos 
una crisis singular, sobrevenida por una causa externa”,añadiendo 
que los datos que arroja SolyTur nos ayudan a saber que “cuando su-
peremos la crisis sanitaria tendremos una recuperación del turismo 
rápida y con una base sólida”. SObre la importancia de este ránking 
para el municipio de Adeje, Rodríguez Fraga concretó que  “de lo que 
me siento más orgulloso es de haber logrado, entre todos, un destino 
con muchas sinergias, con un sector empresarial muy comprometi-
do, que ha arriesgado, que ha apostado y que lo ha sacado adelante. 
Costa Adeje es un destino donde el sector trabajador se ha adaptado 
magníficamente y hemos podido emitir un mensaje al mundo, justo 
al inicio de la pandemia cuando tuvimos que cerrar un hotel, de que 
nuestra gente está preparada y tiene la calidad humana y profesio-
nal para afrontar una situación tan inesperada e inédita”.

EXCELTUR CONFERMA ADEJE COME LA DESTINAZIONE 
TURISTICA PIÙ COMPETITIVA DELLA SPAGNA

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

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

Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha 
spiegato che l’area di imbarco verrà costruita 
non appena giunga l’autorizzazione da parte 
dell’ente Costas, per cui, fino a quel momento, 
l’accesso sarà possibile solo a piedi. L’Assesso-
re all’Ambiente e Sicurezza, Isabel Garcia, che 
aveva presentato una parte del progetto as-
sieme al Sindaco di Buenavista, Antonio Gon-
zález, ha confermato che per poter visitare il 
barranco bisogna prenotare attraverso il sito 
caminobarrancodemasca.com.
I lavori hanno richiesto un investimento pari 
a 1.228.000 Euro e hanno incluso migliorie e 
adeguamenti del sentiero del barranco e del 
centro visitatori.

L’orario di apertura sarà a partire dalle 8.00 
fino alle 17.00; ogni mezz’ora partirà un grup-
po di 25 persone. Fuori da questi orari, il sen-
tiero rimarrà chiuso per motivi di sicurezza. 
Data la scarsità di parcheggio nell’incasato 
di Masca, dall’Assessorato fanno sapere che 
lo stesso incasato sarà raggiungibile solo con 
trasporti pubblici, da Santiago del Teide o da 
Buenavista.

EL CABILDO REABRE EL BARRANCO DE 
MASCA CON LIMITACIÓN DE 125 VISITAN-
TES AL DÍA. El presidente de la corporación 
insular, Pedro Martín, explica que el embar-
cadero se construirá en cuanto Costas lo au-

torice, y por tanto la bajada como la salida 
del barranco deberán hacerse a pie La con-
sejera de Medio Natural y Seguridad, Isabel 
García, quien presentó las obras del interior 
junto con el alcalde de Buenavista, Antonio 

González, aclara que para poder realizar la 
visita a partir del próximo 27 de marzo hay 
que solicitar una reserva a través de la página 
web caminobarrancodemasca.com que estará 
operativa mañana.

El coste de las obras ha supuesto una inver-
sión total de 1.228.000 euros y han consistido 
en la mejora adecuación y mejora del camino 
del barranco y del centro de visitantes

El horario de apertura será a partir de las 8.00 
y hasta las 17.00 y cada media hora saldrá un 
grupo de 25 personas Fuera de estos hora-
rios, en los que no estará funcionado el siste-
ma de control de accesos, el camino permane-
cerá cerrado por motivos de seguridad. Dada 
la escasez de aparcamientos en el caserío de 
Masca, desde el Área de Gestión del Medio 
Natural, se indica que para poder descender 
por el barranco solo se podrá acceder al ca-
serío de Masca en transporte público, desde 
Santiago del Teide o desde Buenavista.

IL CABILDO RIAPRE IL BARRANCO DI MASCA,
CON INGRESSO LIMITATO A 125 PERSONE AL GIORNO



Aprile 2021 13

Il coronavirus si è insinuato nelle nostre vite 
su tutti i fronti, alterando abitudini, ritmi e 
qualità del sonno. Da quando è iniziata la pan-
demia (oramai più di un anno fa), il 63% degli 
italiani lamenta insonnia e ansia e si definisce 
“molto o abbastanza stressato”, mentre il 43% 
è consapevole di vivere in “un livello massimo 
di stress” (Fonte: indagine condotta dalI’Isti-
tuto Piepoli per conto del Consiglio nazionale 
dell’Ordine degli psicologi). 
Ma una buona notizia c’è: un aiuto può arri-
vare dall’alimentazione. In particolare, man-
giare pasta a cena fa bene, rilassa, facilita il 
sonno e se mangiata nella giusta porzione e 
con i giusti condimenti non fa ingrassare, anzi 
fa dimagrire (notizia utile in tempi in cui pa-
lestre e centri sportivi sono chiusi e l’attività 
fisica è ridotta). Dagli anni Sessanta ad oggi, 
una vasta letteratura scientifica, tra cui tre 
studi pubblicati sulla rivista The Lancet Pu-
blic Health, aiutano a sfatare falsi miti e luoghi 
comuni sulla pasta, confermando che mangia-
re carboidrati a cena, e in particolare la pasta, 
ricca di Triptofano e Vitamine del gruppo B, 
potrebbe rivelarsi una scelta oculata, non 
solo perché se assunta con moderazione “al-

lunga la vita”, ma soprattutto se siamo stres-
sati e soffriamo d’insonnia. E un sonno lungo 
e ristoratore è inversamente proporzionale 
all’aumento di peso…
In vista della Giornata Mondiale del Sonno 
(19 marzo), indetta dalla World Association 
of Sleep Medicine per sensibilizzare sui bene-
fici di un riposo notturno buono e salutare, i 

pastai italiani di Unione Italiana Food hanno 
realizzato una guida pratica sulle ricette di 
pasta e i formati più indicati per l’ultimo pa-
sto della giornata.  Queste ricerche potrebbe-
ro far cambiare abitudini a quella fetta della 
popolazione italiana che ancora rinuncia a 
portare questo alimento a cena per paura di 
ingrassare o dormire male. La pasta è un’ot-

tima alleata anche di sera, soprattutto se 
siamo stressati o se soffriamo d’insonnia. “Il 
consumo di pasta - commenta Luca Piretta, 
nutrizionista e gastroenterologo, membro 
del Consiglio Direttivo della Società Italiana 
di Scienze dell’Alimentazione (S.I.S.A.) -   fa-
vorisce la sintesi di insulina che, a sua volta, 
facilita l’assorbimento di triptofano, l’amino-
acido precursore della serotonina (che regola 
l’umore) e della melatonina (che orienta il rit-
mo del sonno). E un sonno lungo e ristoratore 
è inversamente correlato all’aumento di peso, 
riducendo gli ormoni responsabili della fame. 
Inoltre, le vitamine del gruppo B, presenti in 
quantità maggiore nella pasta integrale, im-
plicano il rilassamento muscolare; soprattut-
to la B1, fondamentale per il sistema nervoso 
centrale, stimola la produzione di serotonina”. 
Una curiosità: sarebbe anche un’altra la ragio-
ne del potere ipnoinducente della pasta. Ma-
sticare lentamente e accuratamente stimola 
i recettori che agiscono sul senso di sazietà, 
riducendo quel senso di fame che ci porta ad 
introdurre altro cibo. “La masticazione è la 
prima fase della digestione.
Frantumare il cibo in pezzi più piccoli fa sì che 
sia più esposto alla saliva, e più facile da di-
gerire” spiega Piretta. E nel caso della pasta, 
quella italiana è lavorata in modo tale da man-
tenere la tenuta al dente, consistenza che la 
rende più resistente alla masticazione e quin-
di più digeribile.

NoveColonneATG

APPRENDERE L’USO
DEGLI OCCHIALI CON
LENTI PROGRESSIVE
L’adattamento alle lenti progressive può du-
rare due settimane, durante le quali scendere 
le scale, in particolare la dinamica, dovrà es-
sere fatta con la testa   leggermente in avanti.
Mentre la lettura, dovrà essere fatta con la te-
sta inclinata all’indietro.
La visione obliqua, sarà più difficile per chi 
guida, visione richiesta soprattutto dagli 
specchietti retrovisore centrale, laterale e per 
la retromarcia della auto.
Nel caso in cuI l’adattamento duri troppo a 
lungo, superiore a due settimane, si consiglia 
di consultare il proprio oftalmologo, senza la 
necessità di cambiare le lenti.

ELEMENTI DI
PREVENZIONE PER LA 
FUNZIONE VISIVA
• Al sole, proteggere gli occhi con lenti colo-

rate in marrone/giallo, per filtrare meglio i 
raggi ultra violetti e infrarossi.

• Fare dell’esercizio fisico regolarmente: gin-
nastica, passeggiate, bicicletta...

• Evitare il fumo.
• Controllare il colesterolo.
• Mangiare della verdura verde: broccoli, spi-

naci, lattuga...
• Mangiare frutti di colore rosso: mirtilli, fra-

gole, lampone...
• Controllare la pressione arteriosa.
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

La Spagna diventa una dei sette Paesi al 
mondo a legalizzare l’eutanasia. L’interru-
zione assistita della vita sarà possibile dimo-
strando con diversi attestati medici di essere 
in condizioni di sofferenza fisica e psichica 
costante che non permettono di continuare 
serenamente le proprie cure. La legge è stata 
approvata con 202 voti a favore, 141 contra-
ri e 2 astensioni. La Spagna ha approvato la 
legge sull’eutanasia con 202 voti a favore, 
141 contrari e 2 astensioni. Il testo, scritto 
dal Partito Socialista spagnolo, ha ricevuto 
l’okay definitivo in Senato e la Spagna è en-

trata così nella lista dei sette Paesi a legaliz-
zare l’eutanasia. La legge entrerà in vigore 
entro tre mesi e l’aiuto a morire entrerà a far 
parte delle prestazioni del servizio sanitario 
nazionale. Ne potranno usufruire i maggio-
renni che soffrono di malattie gravi e incu-
rabili o di patologie gravi, croniche e disa-
bilitanti che impediscono l’autosufficienza. 
Da queste condizioni deriva una sofferenza 
psicologica e fisica tale da chiedere l’interru-
zione della vita.
Per chiedere l’eutanasia. Chi chiederà l’a-
iuto a morire dovrà presentare in quattro 

momenti diversi dei referti medici in cui si 
dimostra la propria condizione e si confer-
ma di desiderare l’eutanasia. La richiesta 
dovrà essere accolta ed esaminata in segui-
to da una commissione esaminatrice, poi il 
paziente dovrà dare per l’ultima volta il suo 
consenso prima che il medico possa disporre 
la morte assistita. In ipotesi di persone del 
tutto prive di coscienza o incapaci di eserci-
tare da sole i propri diritti, bisognerà essere 
in possesso di un documento preliminare 
di assenso o un testamento biologico. Carte 
predisposte e firmate quando le condizioni 
mentali del paziente consentivano una scel-
ta in piena autonomia. La legge salvaguarda 
anche il diritto all’obiezione di coscienza dei 
medici, ma solo il 25% secondo un sondag-
gio dell’Ordine dei medici di Madrid farebbe 
appello all’obiezione. L’opposizione alla leg-

ge. Alla legge si è opposto il Comitato nazio-
nale di Bioetica e una rete di organizzazioni 
cattoliche, prime tra tutte l’Opus Dei. In po-
litica, questo si traduce nel conservatorismo 
politico del Partido Popular di Pablo Casado 
e per Vox. L’87% degli spagnoli però si è di-
chiarato favorevole al diritto all’eutanasia: 
una percentuale schiacciante che ha radici 
anche nel mondo cattolico dei votanti. Anche 
qui, infatti, la maggioranza dei cittadini si sa-
rebbe dichiarata favorevole all’interruzione 
assistita della vita, qualora un paziente sen-
ta di averne la necessità. Si tratta, secondo i 
cittadini, di un diritto da concedere in senso 
liberale. Nessun “omicidio legalizzato”, come 
invece è stata definita la legge dalla destra, 
ma una regolamentazione di un diritto che 
va toccato con i guanti.

fanpage.it

LA SPAGNA LEGALIZZA L’EUTANASIA

SÌ ALLA PASTA DI SERA, COMBATTE INSONNIA E STRESS 

...È IL SETTIMO PAESE AL MONDO

FA INGRASSARE?
NON È VERO...
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Uno studio pubblicato recentemente nella ri-
vista Applied Animal Behaviour Science, a cui 
ha partecipato Loro Parque, ha preso in con-
siderazione per la prima volta la personalità 
e il benessere di 26 orche, osservando che gli 
esemplari più estroversi e dominanti godono 
di maggior benessere soggettivo, sperimenta-
no quindi emozioni positive e si sentono mag-
giormente soddisfatti. Questo progetto pionie-
re si basa su precedenti studi avviati presso il 
Loro Parque sulla personalità delle orche, e ha 
utilizzato questionari per la valutazione del 
benessere, basati su lavori precedentemente 
realizzati con gli umani. Obiettivo della ricerca 
è stato da una parte dimostrare l’utilità di un 
questionario di valutazione del benessere nei 
cetacei e, dall’altra, esaminare le relazioni tra 
personalità, benessere e benessere soggettivo 
nella specie. Per farlo, sono stati utilizzati tre 
questionari differenti: uno applicato prece-
dentemente alla specie; uno agli umani, pri-
mati e felini, e uno al benessere distintivo per 
le orche, che includeva indicatori di benessere 
positivo e negativo legati ad interazioni sociali 
ed ambientali, condizioni fisiche, comporta-

menti tipici della specie, come anche quelli 
anormali, la capacità di accettare situazioni, e 
la relazione con i propri simili e con gli umani, 
tra gli altri. Gli addestratori e i veterinari, che 
sono quelli che meglio conoscono gli anima-
li, perché lavorano con loro anno dopo anno, 
sono quelli in grado di offrire i migliori risul-
tati al momento di compilare i questionari e 
valutare in modo soggettivo il benessere di 
ogni animale.

LORO PARQUE PARTICIPA EN UN ESTUDIO 
QUE EVALÚA POR PRIMERA VEZ LA RELA-
CIÓN ENTRE PERSONALIDAD Y BIENESTAR 
EN ORCAS. Un estudio publicado reciente-
mente en la revista Applied Animal Behaviour 
Science, en el que ha participado Loro Parque, 
ha evaluado por primera vez la personalidad 
y el bienestar de 26 orcas, y ha concluido que 
los ejemplares más extrovertidos y dominan-
tes tienen mayor bienestar subjetivo, es decir, 
experimentan más emociones positivas y se 
sienten más satisfechos. Este proyecto pione-
ro ha aprovechado los estudios previos que se 

iniciaron en Loro Parque sobre personalidad y 
ha utilizado cuestionarios para la evaluación 
del bienestar basados en trabajos anteriores 
realizados en humanos. El objetivo de la in-
vestigación fue, por una parte, demostrar la 
utilidad de un cuestionario de evaluación de 
bienestar en cetáceos y, por otra, examinar las 
relaciones entre personalidad, bienestar y bie-
nestar subjetivo en la especie. Para lograrlo, se 
utilizaron tres cuestionarios diferentes: uno 
aplicado previamente a la especie; otro a hu-
manos, primates y felinos, y otro de bienestar 
distintivo para orcas que incluía indicadores 
de bienestar positivos y negativos relaciona-
dos con interacciones sociales y ambientales, 
condición física, conductas típicas de especie 
y anormales, capacidad para aceptar situa-
ciones, y relación con sus semejantes y con 
humanos, entre otros. En este sentido, son los 
entrenadores y veterinarios, que son los que
conocen en detalle a los animales tras años de 
trabajo con ellos, los que ofrecen los mejores 
resultados a la hora de rellenar los cuestiona-
rios y evaluar de una forma subjetiva el biene-
star de cada animal.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

L’azienda fondata nel 1968, per volere dei 
fratelli Francesco e Mario D’Amico, è oggi alla 
terza generazione.
La D&D Italia è tra le principali aziende in Ita-
lia specializzata nella produzione di conserve 
alimentari. Presente sul mercato con i brand 
D’Amico, Logrò e Montello. L’attività iniziò 
prima con la produzione della specialità “Ali-
ci della Costiera Amalfitana”, ma fin dai primi 
anni 70 erano presenti anche nel mercato de-
gli ortaggi, dei funghi e delle olive, sviluppan-
do nel tempo un ampio assortimento.

Oggi il core business è rappresentato dai mer-
cati dei Sottoli, Sottaceti, Olive, Condimento 
per Riso, Sughi Pronti, Pesti e Creme, Legumi 
e cereali convenzionali e Bio.
Dalla ricca tradizione delle conserve casa-
linghe, D’Amico ha riportato in produzione 
ortaggi di alta qualità. Si va dalla linea “Le 
specialità”, sottolio in extra vergine di oliva e 
olio di girasole che recuperano ricette e lavo-
razioni tipiche delle tradizioni regionali italia-
ne, come le Melanzane a filetti alla napoletana 
e i Pomodori secchi alla calabrese. Nel corso 

degli anni la D’Amico si è contraddistinta, con 
una produzione che esce dai moderni stabi-
limenti di Pontecagnano Faiano e Rovereto, 
per elevati standard qualitativi nei processi 
e nei servizi, accurata selezione delle mate-
rie prime, costante ricerca di nuovi prodotti 
e innovativi metodi di lavorazione, sistemi 
di produzione tecnologicamente avanzati, 
assistenza e dedizione al cliente. In un set-
tore dove l’innovazione è cruciale, D’Amico 
sempre attiva nella costante ricerca di nuove 
tecnologie e prodotti che possano incontrare 

anche le esigenze e i gusti del consumatore 
moderno. Per questo D’Amico soddisfa anche 
la necessità del consumatore di acquistare 
prodotti di aziende impegnate nell’ambito 
della sostenibilità. L’azienda, infatti, ha instal-
lato un grande impianto fotovoltaico sui tetti 
dello stabilimento salernitano, utile a coprire 
un terzo del fabbisogno energetico.
D’Amico è inoltre presente sui mercati este-
ri grazie agli accordi commerciali stretti con 
importanti retailer in molti Paesi tra cui Eu-
ropa, Canada, Russia, Emirati Arabi, Messico, 
Australia e Cina

FOOD SERVICE
D’Amico soddisfa anche le esigenze della ri-
storazione professionale e facilita il lavoro 
degli operatori nel settore dell’HoReCa.  119 
referenze tra funghi, ortaggi e olive, conserva-
ti sia in acqua che in olio, o proposti nelle va-
rianti di salse e creme già pronte.  La qualità 
dei nostri prodotti, la convenienza dei grandi 
formati, la comodità di utilizzo, la disponibili-
tà di tutte le referenze in ogni stagione. D’Ami-
co da spazio alla fantasia senza rinunciare alla 
qualità di un prodotto leader.

Dove trovare i prodotti D’Amico:
Potete trovare i prodotti D’Amico nei super-
mercati GUAI, HERMUSA, MINI MARKET EL 
PINGUINO (El Medano ) PASTA & BELLOTA 
(GUARGACHO).

“D’AMICO” TI PUOI FIDARE

LORO PARQUE: STUDIO CHE VALUTA PER LA PRIMA VOLTA LA 
RELAZIONE TRA PERSONALITÀ E BENESSERE NELLE ORCHE
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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.

Se qualcuno dovesse chiedere che sapore 
hanno le Canarie, risponderei senza dub-
bio che le isole hanno un sapore unico, 
inebriante, che può provenire solo dal 
“plátano” delle Canarie. L’aroma, la forma, 
il colore e la consistenza sono inconfon-
dibili. Tutti questi fattori hanno portato 
al riconoscimento di questo frutto con il 
marchio IGP (Identificazione Geografica 
Protetta), diventando di fatto l’unica ba-
nana al mondo ad avere questo prestigio-
so riconoscimento.
Anche se il plátano canario merita un’ode, 
questo articolo ha un obiettivo ben distin-
to, che non è altro che quello di difende-
re il cuore del settore agrario, l’ultima 
grande coltivazione della nostra regione. 
Questo frutto conquistò i nostri palati alla 
fine del XIX secolo, quando si cominciò a 
praticare come monocoltura nelle isole, 
ed oggi è una delle colonne portanti del-
la nostra economia. Questo si deve alle 
instancabili mani degli 8.000 agricoltori 
canari che ogni giorno si adoperano per 
mantenere vivo questo settore, da cui di-
pendono circa 15.000 famiglie. Un lavoro 
che genera oltre 12.000 posti di lavoro e 
altri 4.000 nell’indotto e che porta nelle 
casse della nostra economia 485 milioni 
di Euro l’anno, una cifra per niente disdi-
cevole.
Per questo il plátano canario non può 
essere paragonato a nessun altro tipo di 
banana. Se si dovesse stabilire una base 

legale per il prezzo delle banane, le Ca-
narie perderebbero oltre 100 tonnellate 
nel primo anno, danneggiando principal-
mente i piccoli produttori. Le isole hanno 
bisogno più che mai di una voce unica, 
ferma e solida, che si faccia ascoltare a 
Madrid. Dobbiamo provocare un colpo ad 
effetto per evitare la paralisi, la povertà 
e l’incertezza nella nostra popolazione. 

Dobbiamo evitare la perdita delle entrate 
economiche per molte famiglie e la spa-
rizione delle fincas che caratterizzano il 
nostro paesaggio, e che formano parte 
intrinseca del nostro ambiente, dei valori 
turistici e della cultura popolare.
Lavoriamo insieme, affinché le Canarie 
mantengano intatto il sapore unico del 
nostro plátano.

LE CANARIE SANNO DI BANANA

( NEL SEGNO DELL’ARIETE )

Tu, nobile figura Zodiacale,
il cosmo ti conosce come amico.

Anche se tieni un aspetto “marziale”
sei benvoluto fin dal tempo antico.

Vaghi nel cielo trapunto di stelle:
occhi attenti a vegliar la tua natura.
Luna e pianeti stan da liete ancelle
nello spazio ove passi l’avventura.

Nel tuo arco il cielo si fa di passione;
lo vede e se ne fa carico il sole

che pone giorno e notte in comunione.

L’aurora irrora i prati di erbe e viole,
l’aria frizzante intona una canzone;
chi t’osserva nel cielo cantar vuole!

Giancarlo Scarlassara 

BEN ARRIVATA 
PRIMAVERA! 
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T E R R Y R I F E P E L U Q U E R I A  U N I S E X  E  E S T E T I C A

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

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

PRODOTTI ITALIANI DELLE 
MIGLIORI MARCHE COME 

DAVINES, MEDAVITA, BACCARA

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

PER UN APPUNTAMENTO 
CHIAMA IL +34 631 766 197 

Le vene varicose non sono solo un problema 
femminile. Si calcola che interessano anche 
il 25% degli uomini adulti che nonostante il 
lockdown e la pandemia, hanno ripreso in 
tutta Italia a sottoporsi a interventi nei cen-
tri specializzati. “I problemi legati al micro-
circolo sono traversali e colpiscono entrambi 
i sessi – sottolinea il prof. Edoardo Cervi, do-
cente dell’Università di Brescia e specialista 
in chirurgia vascolare e generale -.
Tuttavia le donne sono sicuramente le più 
interessate da questi disturbi di salute ma i 
nostri trattamenti sono sempre più richiesti 
anche dagli uomini che ricorrono, per esem-
pio, alla scleroterapia. Si tratta di un piccolo 
intervento chirurgico che riesce ad eliminare 
le vene varicose attraverso la somministra-
zione direttamente in loco di alcuni farmaci 
specifici”.

Per la cura dei problemi al sistema venoso 
degli arti inferiori è possibile inoltre ricor-
rere a prodotti di origine vegetale. Uno degli 
ultimi a disposizione di specialisti e pazien-
ti è il sistema Venoplant: un prodotto in tre 
formulazioni composto da sostanze naturali: 
Escina (componente dell’ippocastano), Cen-
tella Asiatica (nota pianta medicinale), Meli-
loto ed Eparina veicolati da Olivoil glutinato 
(un eccipiente funzionale che contribuisce 
alla migliore idratazione ed elasticità della 
pelle) sono i componenti della formulazio-
ne crema gel. Nell’innovativa formulazione 
in cerotti transdermici (Patch) l’eparina è 
sostituita da un glicosaminoglicano di origi-
ne vegetale: questa formulazione permette 
di sfruttare il periodo notturno ai fini della 
cessione dei principi funzionali. Nella formu-
lazione in compresse, che sfrutta un partico-

lare brevetto per aumentare la biodisponibi-
lità dei componenti, si trova Diosmina oltre a 
Centella e Meliloto.
“Diversi studi scientifici hanno dimostrato 
come sia in grado di agire sul tono venoso 
e sul microcircolo favorendone un migliore 
funzionamento – aggiunge il prof. Cervi -. La 
via di somministrazione di Venoplant può 
essere sia topica che orale e viene utilizza-
to indistintamente da uomini e donne. Può 
allievare i sintomi e i fastidi legati a vene va-
ricose, gambe gonfie ed insufficienza veno-
sa cronica. Sono questi i principali disturbi 
legati al microcircolo, il sistema di intercon-
nessione dei capillari sia arteriosi che veno-
si. Rappresenta in totale ben il 74% dell’in-
tero apparato circolatorio umano. Quando 
l’equilibro di questo sistema di piccoli vasi 
sanguinei si altera si scatenano i primi sinto-

mi più lievi che di solito sono rappresentati 
da piccoli inestetismi. Possono però succes-
sivamente sopraggiungere anche disturbi 
più gravi come la comparsa di vene varicose 
o addirittura ulcere.
È fondamentale segnalare al proprio medi-
co sintomi come dolore, pesantezza, cram-
pi, pulsazioni, irrequietezza o gonfiore alle 
gambe. I disturbi del microcircolo non devo-
no essere trascurati e quando persistono è 
necessario rivolgersi ad uno specialista che 
potrà prescrivere cure adeguate.
Infine l’inattività fisica favorisce l’insorgen-
za di vene varicose, gambe gonfie o insuffi-
cienza venosa cronica. Quindi è importante 
praticare sempre un po’ di sport nonostan-
te le limitazioni previste dal lockdown e le 
condizioni atmosferiche che non incentivano 
all’attività fisica all’aria aperta”. 

VENE VARICOSE, COLPITO ANCHE IL 25% DEGLI UOMINI 

Una relazione per essere degna di chiamarsi 
tale e mantenerla in salute deve essere equi-
librata. Amare alla stessa intensit  e non, uno 
più e uno meno. Un rapporto di coppia non è 
sempre fatto di sole, ci possono essere delle 
piogge, dei temporali o anche delle grandi bu-
fere, è una cosa normalissima, l’ importante è 
non perdere mai due cose:
Rispetto - Voglia di rimanere. Ognuno di 
noi nella vita può avere diversi interessi, ma 
quando si è in coppia la priorità deve essere il 
partner. Se non godiamo di questo privilegio e 
scendiamo giù in classifica, ci rendiamo conto 
che altre cose prendono il nostro posto ecco 
che forse c’è qualcosa che non va. Cerchiamo 
di capire meglio.
A cosa bisogna fare attenzione. Spieghiamo 
cosa intendiamo per “ PRIORITA’ “ I sentimen-
ti e gli affetti sono due elementi che legano 
molto le persone. Supponiamo che il nostro/a 
partner sia molto legato alla sua famiglia di 
origine, abbia un rapporto bellissimo con 
i propri fratelli e genitori, nutre un grande 
amore per loro, è comprensibile che sia pre-
sente ( nei limiti sempre del buon senso ) non 
possiamo certo pretendere che sia sempre 
ai nostri ordini. Nel momento in cui le cose “ 
materiali “ o “non affettive” prendono impor-
tanza e ( per esempio la partita di calcio, gli 
amici o amiche la gita in moto o qualsiasi altra 

cosa materiale ) ci fanno allontanare dai primi 
posti, ecco che forse è il caso di preoccuparsi. 
Chiedersi se siamo nel posto giusto. Se vera-
mente è quello che vogliamo. Con questo non 
significa che non debba avere una sua vita al 
di fuori di noi. Anzi. Dico solo che pur aman-
do, mai degradare se stessi, far passare le cose 
da “anormali” a “normali”. Essere consapevoli 
di se stessi. Valorizzare se stessi. 
Quale soluzione prendere. Se nutrite un 
profondo amore per questa persona, non vo-
lete assolutamente perderla, la cosa migliore 
da fare è parlare. Sappiamo l’importanza delle 
parole, hanno un grande potere, costruiscono 
o distruggono, uniscono o allontanano, amano 
o odiano. Il dialogo è importante in qualsiasi 
circostanza e, in una situazione così delicata 
lo è doppiamente. Aprirsi e comunicare con la 
massima sincerità e trasparenza, esprimere 
le proprie angosce, le proprie paure, i propri 
malesseri interiori, far si che ci sia quel dialo-
go carico di amore con lo scopo unire fa solo 
che bene. Anzi di più. Se ci tiene veramente 

capirà, e qualche cambiamento sarà disposto 
a farlo/a. Le scuse da sole non bastano , bi-
sogna cambiare anche di atteggiamento, as-
sumere un comportamento nuovo. Se con il 
tempo così non è, si ha la sensazione che nulla 
è cambiato allora la cosa migliore da fare è 
andare via. Rimanere significherebbe vivere 
una relazione tossica, dannosa, significhereb-
be vivere un amore e una vita non nel pieno 
della gioia, della felicità, vivere permanente 
con quella  sensazione di frustrazione che 
ci manchi sempre qualcosa. Vuol dire anche 
non dare alla vita la possibilità di conoscere 
qualcuno che ci apprezzi e sappia metterci 
al primo posto. Qualcuno che ci meriti, che 
ci rispetti e ci ami con il cuore. Qualcuno che 
ci faccia vivere l’amore, quell’amore ricco di 
dolcezza, passione, desiderio,  sesso...n Ave-
re questa persona vuol dire avere tutto dalla 
vita...
L’ importanza di amare se stessi. Perchè 
qualcuno ci metta al primo posto dobbiamo 
cominciare da noi stessi...l’amor proprio è la 

base fondamentale per amare anche gli altri. 
Per sentirci amati, apprezzati, cercati, è indi-
spensabile avere amore dentro di noi, altri-
menti si rischia di cercare sempre negli altri 
ciò che manca dentro di noi. Amare se stessi 
significa iniziare ad assumere buone abitudi-
ni, eliminando le cattive, quelle tossiche per 
la nostra vita, persone comprese. Imparare a 
dire di “ no”. Assumere quell’atteggiamento fi-
ducioso e positivo nel credere in se stessi, non 
dare molta importanza al giudizio altrui, non 
farsi condizionare da terze persone. L’unico 
giudizio che conta è il nostro.
Amare se stessi vuol dire ascoltarci, entrare in 
coerenza con il nostro carattere, con la pro-
pria visione di vita. Creare quella profonda 
armonia tra corpo e anima...

a cura di ENRICO BERTOCCO
enricobertocco62@gmail.com

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

L’ AMORE HA BISOGNO DI METTERE
IL PARTNER AL PRIMO POSTO
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In un contesto dove c’è ancora molto da fare e 
migliorare, soprattutto nell’ambito del consu-
mo domestico, la filiera della carne rappresen-
ta una piccola eccezione, impattando, secondo 
gli ultimi dati Nielsen, solo per il 5% sugli spre-
chi complessivi. Non è un caso che la carne da 
sempre sia considerata un prodotto nobile da 
consumare con rispetto e il fatto che proprio 
questo alimento sia protagonista indiscusso 
dei piatti del riuso non fa che confermarlo.
Nella nostra tradizione gastronomica, infatti, 
non si contano i piatti che hanno al centro la 
“ciccia del giorno prima” e in occasione della 
Giornata internazionale contro lo spreco ali-
mentare, Carni Sostenibili - l’associazione no 

profit per il consumo consapevole e la produ-
zione sostenibile di carni e salumi - raccoglie 
le 5 ricette irrinunciabili da fare con gli avanzi 
di carne e di affettati. A rendere indispensabile 
questa “guida anti-spreco” i consigli della nu-
trizionista Elisabetta Bernardi. Ci sono pochi 
piatti che danno più soddisfazione del pollo ar-
rosto: succoso e croccante. Ma, non si sa come, 
ne avanza sempre un po’ che si trascina in frigo 
per il resto della settimana prima di finire tri-
stemente nella pattumiera.
Un vero peccato, visto che l’avanzo di carne 
bianca avrebbe tutte le carte in regola per tra-
sformarsi nell’ingrediente gourmet per un’ot-
tima zuppa, ideale nelle serate d’inverno. Pre-

parate il vostro brodo preferito aggiungendo 
qualche cereale. A 10 minuti dal termine del-
la cottura inserite i pezzetti di pollo già cotti. 
Regolate sale e pepe poco prima di spegnere 
il fuoco e completare il piatto con un filo d’olio 
d’oliva. “Le zuppe sono alimenti che andreb-
bero consumati più spesso - dice la dottoressa 
Bernardi - non solo perché sono un vero e pro-
prio comfort food, ma anche perché numerosi 
studi dimostrano che aumentando nella pie-
tanza la percentuale di acqua o di ingredienti 
ricchi d’acqua, si abbassa la densità energetica 
di un alimento e si riesce a raggiungere prima il 
senso di sazietà e quindi a ridurre senza troppi 
sacrifici le calorie della dieta. Con un piatto poi 
in questo caso completo!”. La carne che resta 
dal brodo non vi fa impazzire? Niente paura, 
potete affidarvi alla tradizione della cucina fa-
miliare per ottenere un piatto sfizioso, veloce 
e economico. Basta tritare la carne già lessata, 
anche con un robot da cucina, aggiungerla in 
una ciotola con le patate lesse e amalgamare 
anche con la scorza di un limone grattugiata, 
parmigiano, ricotta, uova, sale e pepe. A que-
sto punto sarà sufficiente formare delle piccole 
sfere da ripassare nel pangrattato e cuocere in 
padella “Usare olio extra vergine di oliva ben 
caldo per una crosticina croccante e una frittu-

ra sana - dice l’esperta - oppure per un’alterna-
tiva light va benissimo anche la cottura in for-
no” Come abbinamento? “Portate in tavola con 
un contorno di verdure grigliate, - prosegue la 
dottoressa - una piccola porzione di pane e una 
porzione di frutta ed ecco che un pasto nutri-
zionalmente completo è servito!”.
Uno dei piatti preferiti dai bimbi, anche da 
quelli già cresciuti, gli involtini in bianco o al 
sugo, un ottimo trucco salva avanzi, quando ri-
mane qualche fetta di arrosto. Dentro la carne 
tenera di vitello, infatti, si possono accomodare 
fette di salumi che renderanno ancora più sa-
porito il nostro bocconcino. Prosciutto cotto, sì 
ma non solo mortadella e pancetta sono alter-
native gustose.
Un piatto sfizioso “al quale aggiungerete una 
listarella di carota, o di peperone, gradito so-
prattutto da bambini e anziani, per l’estrema 
tenerezza delle carni. Il vitello è infatti utiliz-
zato molto spesso come alimento per chi ha 
difficoltà di masticazione, ma che ha comun-
que necessità nutrizionali elevate. È una fonte 
particolarmente buona di proteine, niacina, 
vitamina B6, vitamina B12, fosforo, zinco e fer-
ro, e 100 g di vitello forniscono oltre il 25% di 
questi nutrienti” secondo l’esperta.

NoveColonneATG

Chi russa ha più probabilità di avere proble-
mi di coppia. È quanto emerge dalla ricerca “A 
letto col nemico” condotta da Respiraire, una 
delle principali aziende italiane specializzate 
nella diagnosi e cura dei disturbi respiratori 
del sonno, in occasione del World Sleep Day. 
Il russamento crea disagio nella coppia, è 
quanto emerge dalla ricerca di Respiraire. Gli 
uomini sono più tolleranti mentre le donne 
tendono a sopportare con meno facilità un 
partner che russa. Nella maggior parte dei 
casi sono proprio i partner di letto a rivolgersi 
per primi ad uno specialista o al proprio me-
dico di famiglia.
Certamente il rumore causato dalle persone 
che soffrono di roncopatia è estremamente fa-
stidioso per chi vive con loro e spesso si arri-
va alla soluzione estrema di un trasferimento 

forzato nel divano del salotto o in altra stanza, 
distante da tutte le altre. Il primo passo verso 
un allontanamento progressivo. Molte coppie 
intervistate lamentano che la roncopatia, cau-
sa di disfunzioni sessuali come la riduzione 
della libido e disfunzione erettile, influenza 
negativamente anche la vita sessuale con il 
partner. Dalla ricerca emerge inoltre che le 
coppie che combattono con il problema del 
russamento hanno un alto tasso di divorzio. 
Oltre il 50% delle coppie intervistate, infatti, 
discute per questo problema e la animosità 
della discussione è alimentata dalla mancan-
za di sonno, stanchezza e irritabilità. Se un 
partner russa forte, rantola e comunque è op-
presso da apnee notturne, l’altro dorme male 
e al mattino è stanco e aggressivo. “La Ronco-
patia – dichiara Renata Enriù, fondatrice e DG 

di Respiraire - è spesso uno dei sintomi più 
evidenti dell’OSAS – Sindrome delle apnee 
notturne. In Italia soffre di OSAS mediamente 
il 10% delle persone, il 17% in alcune fasce di 
popolazione, ma pochi ne sono consapevoli.
È una patologia ancora troppo poco nota, fat-
tore di rischio per moltissime altre gravi pato-
logie. Far conoscere questa malattia è il primo 
passo per aiutare davvero le persone. In que-
sti anni con Respiraire, grazie alla costante ri-
cerca delle migliori tecnologie in commercio, 
alla collaborazione e sinergia con i professio-
nisti medici per un approccio multidisciplina-
re alla diagnosi e alla cura dell’OSAS e all’ec-
cellenza nell’assistenza dei pazienti, siamo 
riusciti ad aiutare migliaia di persone”. Oggi, 
oltre al lavoro di eccellenti medici specialisti, 
grazie all’Associazione Italiana Pazienti Ap-

noici e al lavoro di professionisti del settore 
come Renata, questa malattia subdola, viene 
sempre più di frequente diagnosticata e cu-
rata. I casi di OSAS attualmente diagnosticati 
in Italia sono circa 400 mila… ma c’è ancora 
tanta strada da percorrere. “La ricerca, che 
abbiamo condotto su un campione significa-
tivo di pazienti Respiraire – prosegue Renata 
Enriù - ha messo in luce dati che ci spingono 
ad impegnarci ancora di più, nella cura tanto 
quanto nella sensibilizzazione all’OSAS della 
popolazione. Le apnee notturne hanno un for-
te impatto sul matrimonio. Il disturbo va cer-
tamente risolto a tutela della salute di chi ce 
l’ha ma noi speriamo anche, diagnosticando e 
trattando l’apnea notturna, di salvare il loro 
matrimonio!”

NoveColonneATG Roma 

Le apnee ostruttive del sonno (OSAS) rap-
presentano una patologia relativamente fre-
quente, in Italia ne soffre circa il 20% della 
popolazione, e provocano notevoli danni se 
non individuate precocemente. Nei bambini 
possono condizionare la capacità di attenzio-
ne e il rendimento scolastico.
Recenti studi confermano l’importanza di 
diagnosi precoci per evitare la degenerazione 

della patologia. “Il chirurgo maxillo-facciale 
e l’odontoiatra sono fondamentali nel team 
che si occupa dei problemi del sonno, a par-
tire dalle OSAS, sia in fase diagnostica che 
terapeutica – sottolinea il prof. Piero Casco-
ne, primario di chirurgia maxillofacciale del 
Policlinico Umberto I – Nel bambino la causa 
più frequente è l’ipertrofia adenotonsillare, di 
competenza del Medico di famiglia e dell’o-

torino, ma, in caso di alterazioni strutturali, 
deve intervenire il chirurgo maxillo-faccia-
le. Negli adulti, invece, il primo obiettivo è 
permettere una corretta respirazione nelle 
ostruzioni meccaniche a livello nasale e rino-
faringeo; negli step successivi si prevedono il 
riposizionamento dell’osso ioide o altri tipi 
di interventi sulla base della lingua o sul velo 
palatino per diminuirne la lassità frequente 

nelle persone obese.
L’intervento completamente risolutore nella 
disponibilità dei chirurghi maxillo-facciali per 
le OSAS più gravi è infine quello di spostare la 
struttura scheletrica facciale, ossia mascella 
e mandibola, per spostarli in avanti in modo 
tale da liberare la regione posteriore della re-
gione del rinofaringe”.

NoveColonneATG

FRITTATA DI CARNE, LA REGINA DEL RIUTILIZZO 

SE RUSSI LA COPPIA È A RISCHIO 

APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO E SALUTE ORALE

SI SPRECA ANCORA TROPPO CIBO NEL MONDO: 
SECONDO LA FAO, OGNI ANNO FINISCE NELLA 

SPAZZATURA CIRCA UN TERZO DI TUTTO QUELLO 
PRODOTTO, SOLO IN ITALIA OGNI ANNO FINISCE 

NELLA PATTUMIERA CIBO PER 13 MILIARDI DI EURO.
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Si sta cercando di dare una soluzione all’in-
crocio del Barranco del Saltadero, che limita 
le due zone turistiche della Costa San Miguel 
Il Comune di San Miguel ha cominciato recen-
temente i lavori di realizzazione del progetto 
“Vía de unión entre la Avda. José Miguel Gal-
ván Bello y la Avda. Mª de los Ángeles Asca-
nio Cullén” (Golf del Sur y Amarilla Golf), per 
cercare di dare una soluzione all’incrocio del 
Barranco del Saltadero, che limita le due zone 
turistiche di Costa San Miguel.
Arturo González, Sindaco di San Miguel, ha 
dichiarato che i lavoro proposti prevedono la 
comunicazione di entrambe le vie con un’al-
tra via attraverso una nuova struttura, che 
salverà il Barranco del Saltadero e consentirà 
la collocazione di una piattaforma di 11 metri 
di larghezza. Una piattaforma che include due 
corsie di circolazione, una per ogni senso, un 
marciapiede sul lato nord della nuova via e 
una corsia ciclabile nel lato sud, “consentendo 
la circolazione di pedoni e ciclisti tra entram-
be le vie ed entrambi i nuclei turistici”. Una re-
alizzazione con cui si garantisce il drenaggio 
delle acque trasportate dallo stesso barranco.

Con un termine di realizzazione dei lavori di 
9 mesi, il Comune di San Miguel si propone di 
migliorare la qualità turistica e di potenziare 
l’utilizzo delle biciclette nella parte costiera.

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA VÍA DE 
UNIÓN ENTRE AMARILLA GOLF Y GOLF 
DEL SUR. Se pretende dar solución al cruce 
del Barranco del Saltadero, el cual limita las 

dos zonas turísticas de Costa San Miguel El 
Ayuntamiento de San Miguel comenzaba re-
cientemente la obra de ejecución del proyecto 
“Vía de unión entre la Avda. José Miguel Gal-
ván Bello y la Avda. Mª de los Ángeles Ascanio 
Cullén” (Golf del Sur y Amarilla Golf), el cual 
surge a raíz de la necesidad de dar una solu-
ción al cruce del Barranco del Saltadero que 
limita las dos zonas turísticas de Costa San 
Miguel. Arturo González, alcalde de San Mi-

guel, ha declarado que “la propuesta recoge la 
comunicación de ambas vías con otro vial cre-
ado a través de una nueva estructura, la cual 
salvará el Barranco del Saltadero y permitirá 
la colocación de una plataforma de 11 metros 
de ancho”.
Una plataforma que incluye dos carriles de 
circulación, uno en cada sentido, una acera 
en el lado norte de la nueva vía y un carril 
bici en el lado sur, “permitiendo el tráfico de 

peatones y ciclistas entre ambas vías y am-
bos núcleos turísticos”, apuntaba el edil. Una 
actuación con la que también se garantiza el 
drenaje de las aguas que transporta el propio 
barranco.

Con un plazo de ejecución de 9 meses, el con-
sistorio sanmiguelero pretende, además de 
mejorar la calidad turística, potenciar el uso 
de la bicicleta en el núcleo costero.

A causa del rilevamento di esche avvelenate 
in diverse aree rurali dell’isola di Tenerife, 
agenti di SEPRONA (Servicio de Protecciòn 
de la Naturaleza de la Guardia Civil) di Santa 
Cruz de Tenerife, in collaborazione con Guar-
dias Rurales e con il sostegno dell’Unidad 
Canina de Detecciòn de Venenos del Servicio 
Cinológico de la Guardia Civil di Madrid, han-
no effettuato diverse uscite di ispezione e lo-
calizzazione, battendo diverse zone rurali e 
di caccia dell’isola di Tenerife.
Questi interventi fanno parte dell’operazio-
ne realizzata dalla Guardia Civil “ANTITOX”, 
ideata per prevenire, rilevare e sradicare l’u-
tilizzo di esche velenose ed altri strumenti di 
caccia proibiti. L’operazione si propone an-
che di sensibilizzare la popolazione sull’ille-
galità di queste pratiche, che rappresentano 
un pericolo grave per le diverse specie sel-
vagge, in particolare per quelle minacciate o 
a rischio di estinzione.
Le ricerche contro questo tipo di reati, in cui 
vengono impiegati veleni e altri mezzi non 
selettivi, risultano complesse per la difficol-
tà che comportano (senza quasi testimoni, 
spesso in luoghi reconditi, di difficile acces-
so, e in cui gli autori del reato godono del 
vantaggio di conoscere l’area ambientale).
Il successo dell’operazione Antitox si deve 
in gran parte alla partecipazione e impiego 
dell’unità cinofila della Guardia Civil. I cani 

dell’unità costituiscono uno strumento fon-
damentale, per la versatilità e vantaggi che 
cani addestrati nella ricerca e rilevazioni di 
esche e sostanze tossiche offrono. Assieme 
alla Guardería Rural, e alle sue conoscenze 
del territorio, rappresentano una risorsa 
fondamentale per le unità di SEPRONA.

LA GUARDIA CIVIL Y GUARDIAS RURALES 
PERSIGUEN EL USO DE CEBOS ENVENENA-
DOS EN TENERIFE. A raíz de la detección de 
cebos envenenados en varias zonas rurales 
de la isla de Tenerife, agentes del Servicio de 
Protección de la Naturaleza  de la Guardia 
Civil (SEPRONA) de Santa Cruz de Tenerife 
en colaboración con Guardias Rurales y el 
apoyo de la Unidad Canina de Detección de 
Venenos del Servicio Cinológico de la Guar-
dia Civil en Madrid, realizaron varios servi-
cios se inspección y localización, consisten-
tes  en batidas por varias zonas rurales y de 
caza de la isla de Tenerife. Tales cometidos 
se vienen desarrollando en el marco de la  
operación  llevada a cabo por la Guardia Ci-
vil en la denominada “ANTITOX”, dirigida a 
prevenir, detectar y erradicar el uso de ce-
bos envenenados y otros medios prohibidos 
de caza así como concienciar a la población 
de la ilicitud de estas prácticas, que consti-
tuyen un peligro grave para las diferentes 

especies silvestres, máxime las amenazadas 
o en vías de extinción. La investigación con-
tra los delitos contra la fauna en los que se 
emplea veneno y otros medios no selectivos 
resulta compleja por la dificultad en que se 
desarrolla (sin apenas testigos, a menudo en 
lugares recónditos, de difícil acceso y en los 
que el autor cuenta con importante ventaja 
en el medio)
 El éxito de la operación Antitox se debe en 

gran parte a la participación e implicación 
del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, a 
través de sus unidades caninas. Estas unida-
des constituyen una herramienta fundamen-
tal, por la versatilidad y ventaja que ofrecen 
los perros especializados en la búsqueda y 
detección de cebos y sustancias toxicas, con-
stituyendo junto con la Guardería Rural por 
su conocimiento del terreno un refuerzo fun-
damental para las unidades del SEPRONA.

GUARDIA CIVIL E GUARDIAS RURALES:
SANZIONI PER CHI UTILIZZA ESCHE AVVELENATE

COMINCIANO I LAVORI SULLA VIA DI COLLEGAMENTO 
TRA AMARILLA GOLF E GOLF DEL SUR
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Google non venderà più inserzioni pubbli-
citarie ai propri clienti dopo aver traccia-
to il comportamento degli utenti sui siti. 
Si tratta di una vera e propria svolta per 
l’industria dell’adv online, che secondo gli 
addetti ai lavori va verso quella rivoluzio-
ne auspicata da più parti ormai da anni. 
La notizia viene riportata dal Wall Street 
Journal: Alphabet, in sostanza, non utiliz-
zerà più e non effettuerà più investimenti 
nelle tecnologie di tracking, ovvero quelle 
che studiano le abitudini degli utenti men-
tre navigano su Internet.
Google: “Non adotteremo identificato-

ri alternativi”. Negli anni, questo tipo di 
pratiche sono state spesso criticate poiché 
ritenute lesive della privacy degli utenti, 
nonché nel mirino delle autorità garanti 
di diversi Paesi. Per chi non avesse ancora 
capito di cosa stiamo parlando, si tratta di 
quelle tecnologie per le quali, dopo aver 
cercato ad esempio sul motore di ricerca 
“vacanze a Tropea”, ci si ritrova navigando 
sui vari siti con le proposte di viaggi verso 
la nota località turistica calabrese.
“Oggi intendiamo chiarire che una volta 
che i cookie di terze parti saranno storia 
passata – fa sapere David Temkin, director 

of product management per la divisione 
Ads Privacy and Trust di Google – non re-
alizzeremo identificatori alternativi per 
tracciare le persone mentre navigano sul 
web né li useremo nei nostri prodotti”.
Nessuna alternativa all’attuale traccia-
mento. Insomma, non solo il tracciamento 
delle abitudini degli utenti sarà fermato, 
Google si impegna a non sostituire que-
sta pratica con un’alternativa in grado di 
offrire prodotti “targettizzati”. Temkin, 
è dunque consapevole che altre aziende 
potrebbero proseguire con il tracking, 
ma “non crediamo che queste soluzioni 
rispetteranno le crescenti aspettative dei 
clienti sulla privacy né resisteranno alle 
restrizioni normative sempre più rigide”. 
In definitiva, “non sono un investimento 
sostenibile a lungo termine”.

Insomma, fatte tutte le valutazioni del 
caso, di benefici e costi, Google ha deciso di 
dare così una risposta al cambiamento del 
mercato e alle aspettative degli internauti.
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In caso di incidente o avaria, il segnale lumino-
so verrà collocato nella parte più alta del veico-
lo senza bisogno di collocare il triangolo sulla 
strada. La prossima estate cominceremo a di-
sabituarci all’utilizzo dei tradizionali triangoli 
di emergenza che ci accompagnano dal 1999. 
Arrivano i dispositivi V-16. Si tratta di luci in-
termittenti di colore arancione e sostituiranno i 
triangoli in uso dal 1999.
Come si utilizzano? Per segnalare che siamo 
rimasti bloccati con la vettura, collocheremo 
il dispositivo luminoso nella parte più alta del 
veicolo. In questo modo garantiamo la maggior 
visibilità. Per collocarlo, non dobbiamo uscire 
dalla macchina né camminare sulla corsia, evi-
tando le macchine in circolazione, come succe-
deva fino ad ora con i triangoli.
Come si colloca? Il dispositivo incorpora un 
sistema di geolocalizzazione che, una volta at-
tivato, invia ogni 100 secondi la posizione del 
veicolo fermo al cloud DGT 3.0, per far arrivare 
l’informazione agli altri conducenti.
Da quando? A partire dal 1. luglio 2021. Anche 
se, fino al 1. Gennaio 2026, potremo utilizzare 
i triangoli e i nuovi segnali (con o senza geolo-
calizzazione). A partire da questa data, l’unico 
mezzo consentito per segnalare incidenti sarà il 
segnale luminoso con geolocalizzazione.
Perché si cambia? Jorge Ordás, Vice-direttore 
generale della Gestión de la Movilidad y Tec-
nología della DGT, ha spiegato che i triangoli 
di emergenza verranno mano a mano ritirati, a 
causa dell’elevato numero di incidenti mortali 
avvenuti proprio quando i conducenti scen-
devano dalla vettura per collocare il triangolo 
e venivano investiti dalle vetture in avvicina-
mento.

revista.dgt.es

TRIANGOLO ADDIO

Parliamo del tagliando adesivo dalla ITV. 
Porre adesivi sulla tua macchina non è 
proibito. Di fatto, l’Articolo 19 del regola-
mento stabilisce che “la superficie cristal-
lizzata del veicolo dovrà in ogni caso ga-
rantire la visibilità al conducente su tutta 
la strada in cui deve circolare, senza inter-
ferenze come per esempio adesivi”.

Quali sono gli adesivi consentiti?
Il tagliando adesivo della ITV: secondo 
il Reglamento General de Vehículos, il 
tagliando adesivo della ITV deve essere 
collocato nell’angolo superiore destro del 
parabrezza, che viene considerato come 
il punto che meno interferisce con la vi-
sibilità del conducente. È obbligatorio 
apporlo, perché accredita il superamento 
della revisione tecnica e complementa la 
tessera ITV. Nel caso non venisse appo-
sto, si può incombere in sanzioni da 80 a 
100 Euro, ma senza decurtazione di punti 
patente. È importante sapere che è con-
sentito esporre solo il tagliando adesivo 
relativo all’ultima ispezione. Non è con-
sentito mantenere sul parabrezza quelli 
relativi alle revisioni passate, perché po-
trebbero compromettere la visibilità del 
conducente.

L per il conducente principiante
Che si tratti di formato adesivo o meno, 
questo deve comunque essere apposto 
nella parte posteriore sinistra del veico-
lo. Nelle motociclette non viene indicata 
espressamente la posizione. La multa per 

non apporre il formato L nei primi tre 
anni dopo aver conseguito la patente è di 
100,00 Euro. La stessa sanzione è prevista 
anche nel caso in cui lo stesso formato non 
venga tolto, una volta superati i tre anni di 
periodo obbligatorio.

IL TAGLIANDO ADESIVO DELLA ITV: 
COSA SUCCEDE SE NON LO PORTATE?

GOOGLE SMETTE DI TRACCIARE GLI 
UTENTI PER LA PUBBLICITÀ

GOOGLE NON USERÀ PIÙ TECNOLOGIE 
DI TRACKING PER VENDERE PUBBLICITÀ 
PERSONALIZZATA SULLA BASE DEI GUSTI

DEGLI UTENTI DELLA RETE.
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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 BORBONE 
BILANCIO 2020: 
FATTURATO ANCORA
IN CRESCITA 
La torrefazione napoletana ha mes-
so a segno una forte crescita sia in 
termini di fatturato che di utili. La 
traiettoria di Caffè Borbone – uno 
dei principali produttori specializ-

zati in capsule e cialde compatibili – 
non è stata rallentata dall’emergen-
za che ha contraddistinto il 2020; 
l’esercizio di Caffè Borbone si chiude 
con ricavi a 219,3 milioni di euro 
(+27% rispetto all’esercizio prece-
dente). A livello di canali distributivi, 
crescono a tassi superiori alla media 
sia il canale online sia la GDO (+64% 
vs. 2019). Il CDS di Italmobiliare ha 
approvato il bilancio 2020, eviden-
ziando anche i risultati delle società 
partecipate, tra cui Caffè Barbone, 

posseduta al 60%. La torrefazione 
napoletana ha messo a segno una 
forte crescita sia in termini di fat-
turato che di utili. La traiettoria di 
Caffè Borbone – uno dei principali 
produttori specializzati in capsule e 
cialde compatibili – non è stata ral-
lentata dall’emergenza che ha con-
traddistinto il 2020; l’esercizio di 
Caffè Borbone si chiude con ricavi a 
219,3 milioni di euro (+27% rispetto 
all’esercizio precedente). A livello di 
canali distributivi, crescono a tas-

si superiori alla media sia il canale 
online sia la GDO (+64% vs. 2019). A 
livello di prodotti, le cialde rimango-
no il prodotto principale, con tasso 
di crescita allineato alla media; po-
sitiva la performance anche dell’ag-
gregato delle capsule. In calo la 
vendita del caffè in grani, comunque 
con peso limitato sul totale dei rica-
vi dell’azienda, per il rallentamento 
complessivo del canale Ho.Re.Ca. le-
gato all’emergenza sanitaria.

italmobiliare.it

Il Mipaaf presenta le candidature a patrimo-
nio culturale immateriale dell’umanità del 
Rito del caffè espresso italiano tradizionale, 
che è anche vera e propria arte, e in subordi-
ne quella della Cultura del caffè napoletano, 
realtà tra rito e socialità. E’ stata infatti con-
clusa il 17 marzo l’istruttoria delle proposte 
di candidature che ha portato il Rito del caf-

fè espresso italiano tradizionale e la Cultura 
del caffè espresso napoletano ad essere già 
inserite nell’Inventario dei Prodotti agroali-
mentari italiani (INPAI). Il Gruppo di lavoro 
UNESCO del Mipaaf ha quindi deciso all’u-
nanimità di proporre le candidature e di in-
viare la documentazione alla Commissione 
Nazionale dell’Unesco che dovrà decidere 

l’avvio del procedimento per l’inserimento 
nel patrimonio immateriale dell’umanità di 
un elemento che ha importanti risvolti cultu-
rali, sociali, storici e di tradizione. La priorità 
per l’elemento Rito del caffè espresso italiano 
tradizionale, a parità degli elementi costituti-
vi del dossier, è stata determinata dalla pre-
sentazione della relativa proposta all’inizio 

del 2019 mentre quella della Cultura del caffè 
espresso napoletano è stata presentata alla 
metà dello scorso anno. Dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle candida-
ture, prevista per il 31 marzo, l’Unesco sarà 
chiamata a pronunciarsi sulla proposta di 
candidatura.

NoveColonneATG

MADE IN ITALY:
IL CAFFE’ ESPRESSO ITALIANO CANDIDATO ALL’UNESCO

Canaryfly ha ripreso le attività il 22 mar-
zo, dopo oltre 2 mesi di inoperatività in-
ter-insulare, dovuta alla scarsa domanda 
di biglietti, per via delle restrizioni provo-
cate dalla situazione sanitaria.

La compagnia canaria torna con oltre 
22.000 posti, a solo 5,00 Euro a tratta, con 
34 voli giornalieri che coprono un totale 
di 8 tratte tra Gran Canaria, Tenerife, El 
Hierro, La Palma, Fuerteventura e Lanza-
rote. In totale, si tratta di oltre 70.000 po-
sti mensili, di cui oltre 22.000 in vendita 
alla tariffa “Superprecio”, la più economica 
delle Canarie, a solo 5,00 Euro.
La compagnia ha confermato in un comu-
nicato di mantenere parte dei biglietti al 
prezzo di offerta per dimostrare “la fer-
rea volontà” nei confronti della società 
canaria. Nonostante la sospensione tem-
poranea dei voli passeggeri, Canaryfly 

ha mantenuto nell’ultimo anno la ferma 
intenzione di riattivare il tessuto econo-
mico ed imprenditoriale dell’arcipelago. 
Di fatto, lo scorso febbraio, la compagnia 
aveva inaugurato una nuova linea regola-
re di cargo tra la penisola e le Canarie, in 
aggiunta al servizio dei voli charter e pri-
vati su richiesta per il trasporto aereo di 
merci, sia tra le isole e la penisola, che con 
Africa ed Europa.

L’Assessore al Turismo, Industria e Com-
mercio del Governo delle Canarie, Yaiza 
Castilla, ha confermato lo scorso mese che, 
secondo le previsioni delle autorità por-
tuali, l’arcipelago dovrebbe accogliere 263 
navi crociera il prossimo mese di agosto.
In risposta ad una istanza di NC in commis-
sione parlamentare, l’Assessore ha fornito 
le informazioni richieste, confermando 
però che gli stessi dati resi noti devono es-
sere interpretati con “cautela”, perché tutto 
dipende dall’evoluzione della pandemia, 
ma ha anche segnalato che la destinazione 
è preparata dal punto di vista sanitario, con 
protocolli “anti-Covid”, redatti in “maniera 
coscienziosa e lodevole”.
Castilla ha confermato che i porti di Santa 
Cruz de Tenerife accoglieranno un totale di 
151 navi da crociera – 63 a Santa Cruz de 
Tenerife, 33 a La Gomera, 12 a El Hierro e 
39 a La Palma; quelle di Las Palmas saran-

no 112, con 32 a Lanzarote, 28 a Fuerte-
ventura e 22 a Gran Canaria. L’Assessore ha 
sottolineato come le Canarie siano rimaste 
aperte, e abbiano continuato ad accoglie-
re navi da crociera anche durante la pan-
demia. Fatto che dimostra la “fiducia” nei 
confronti di questa destinazione, sottoline-
ando che le isole sono state un’eccezione, 
anche se con un’attività “piuttosto scarsa”, 
pari a 55 crociere tra novembre e gennaio, 
numeri che scendono in estate, quando si 
apre la stagione nel Mediterraneo.

CANARYFLY RIPARTE
CON 34 VOLI GIORNALIERI

CANARIE: PREVISTE 263 
CROCIERE PER AGOSTO
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Entrambi i parchi hanno ricevuto la certi-
ficazione Biosphere Committed, ideata per 
migliorare le strutture per il tempo libero, 
ottimizzare la resa e diminuire gli impatti ne-
gativi. Il Palmétum di Santa Cruz e il Parque 
Marítimo César Manrique hanno ottenuto il 
riconoscimento Biosphere Committed, che 
viene assegnato a quelle istituzioni che si im-
pegnano nello sforzo comune di raggiungere i 
17 OSS (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) pre-
visti nella “Agenda 2030” della ONU nel 2015. 
Biosphere è una certificazione di sostenibili-
tà turistica, pensata per consentire a quelle 
istituzioni che offrono diverse possibilità per 
il tempo libero, di ottimizzare la resa e dimi-
nuire l’impatto negativo dello sviluppo della 

sua attività, garantendo un equilibrio tra le 
sfere economica, socio-culturale e ambienta-
le. Questa certificazione garantisce il rispetto 
di alcuni requisiti basici tra i principi di so-
stenibilità e continuo miglioramento, assicu-
rando che l’ente certificato metta in pratica 
un nuovo modello di turismo non aggressivo, 
che soddisfi le necessità attuali dei suoi clien-
ti e utenti, senza danneggiare le generazioni 
future, e riportando benefici significativi per 
lo stesso ente, per la società e per l’ambiente.

PALMÉTUM Y PARQUE MARÍTIMO OBTIE-
NEN UNA DISTINCIÓN POR SU COMPRO-
MISO SOSTENIBLE. Ambos parques han 

sido reconocidos por la certificación Bio-
sphere Committed, diseñada para que los 
espacios de ocio mejoren su rendimiento y 
disminuyan los impactos negativos.
El Palmétum de Santa Cruz y el Parque 
Marítimo César Manrique han obtenido la 
distinción Biosphere Committed, que se en-
trega a aquellas entidades que adquieren 
el compromiso de contribuir a alcanzar los 
17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
marcados para la Agenda 2030 por la ONU 
en el año 2015.

Biosphere es una certificación de sosteni-
bilidad turística, diseñada para que las en-
tidades que ofrecen recintos con diversas 

atracciones de ocio mejoren su rendimien-
to y disminuyan los impactos negativos del 
desarrollo de su actividad, garantizando un 
equilibrio entre las dimensiones económ-
icas, socio-culturales y medioambientales. 
Esta certificación garantiza el cumplimiento 
de unos requisitos basados en los principios 
de sostenibilidad y mejora continua, asegu-
rando que la entidad certificada lleva a cabo 
una actividad propia de un nuevo modelo de 
turismo no agresivo, que satisface las nece-
sidades actuales de sus clientes y usuarios, 
sin comprometer a las generaciones futuras, 
reportando beneficios significativos para la 
propia entidad, la sociedad y el medio am-
biente.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Cucina italiana e la famosa Pinsa Romana

Cacio e Pepe cacioepepe_tenerife

ORARI: Chiusura serale variabile, 
definita dalle restrizioni:
Mar: 19.30 - 23.00
Mer/Dom: 13.00 - 16.00 / 19.30 - 23.00
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 88

PALMÉTUM E PARQUE MARÍTIMO OTTENGONO UN 
RICONOSCIMENTO PER L’IMPEGNO CON L’AMBIENTE

PANIFICAZIONE? 
PER NOI UNA COSA SERIA!
Le farine che usiamo sono un mix di farine di soia, riso e 
frumento 100% italiane e con certificato NO OGM.
La qualità eccellente delle materie prime e la maturazione a 
regola d’arte del nostro impasto danno vita al nostro prodot-
to a basso contenuto di grassi e altamente digeribile.
Lavoriamo impasti da un minimo di 48 h di maturazione sia 
per il pane che per la Pinsa che produciamo artigianalmente.
Non resta che provarla!!!
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Le Isole Canarie, per il loro distanziamento 
dai continenti europei ed africani, costituisco-
no un eccellente rifugio per molte specie della 
fauna e della flora del pianeta. In questo am-
biente alcune piante considerate endemiche, 
come il Pino Canario e la Lauri Silva, sono so-
pravvissute alle diverse ere glaciali, giungen-
do a noi in splendida forma e salute. Oltre al 
gelo la flora canaria ha dovuto vincere anche 
un altro nemico ben più potente: il fuoco. Il 
carattere vulcanico dell’arcipelago ha sempre 
posto in pericolo la vegetazione insulare con 
devastanti eruzioni ed improvvisi incendi bo-
schivi e questo ha contribuito a selezionare 
alcune particolari specie vegetali resistenti 
al calore. Come già sappiamo, ogni pianta ha 
sviluppato un metodo diverso per prevalere 
sulle altre, o semplicemente per prendere 
piede nell’ecosistema. Questi adattamenti 
concedono alle piante un certo vantaggio ri-
spetto alle altre, consentendole, ad esempio, 
un maggiore successo riproduttivo. La capaci-
tà delle piante di resistere al fuoco, si conosce 
col nome di “pirofilia” e, a differenza di altre 
specie pirofile autoctone  come la Palma e 
l’Eucalipto, il Pino Canario si beneficia in un 
certo qual modo degli incendi boschivi  grazie 
alle proprie difese naturali che gli permetto-
no di rinascere dalle proprie ceneri come un 
arabe fenice. Pochi alberi hanno tante armi 
nascoste per sopravvivere agli incendi come il 
Pino Canario. Il suo tronco è ricoperto da una 
corteccia molto spessa, che lo isola dal calo-
re, prevenendo i primi danni provocati dalle 
fiamme. Nel caso in cui sia troppo tardi, que-
ste conifere hanno una grande efficienza ri-
generatrice che permette loro di germogliare 
dopo essere stati attaccati dal fuoco. Ma il suo 
“asso nella manica” sta nelle sue pigne che 
sono di due tipi : quelle che si aprono in esta-
te con temperature vicine ai 30 gradi, quando 
rilasciano semi che vengono sparsi dal vento, 
e le pigne serotine (tardive), che rimangono 
chiuse nella parte superiore del pino, forman-
do una riserva di semi. È come se avessero un 
termostato integrato: ¬si aprono unicamente 
oltre i 60 gradi, una condizione che si verifica 
solo durante un incendio boschivo, il cui ca-
lore è responsabile dello scioglimento della 
resina che sigilla queste piccole casseforti. 
Alcuni semi possono cadere a terra durante 
l’incendio, ma altri rimangono sull’albero e 
saltano fuori quando le fiamme sono ormai 
passate oltre. Quando cadono, i semi trovano 
un terreno libero dal fogliame e ricoperto dal-
la cenere del loro tronco che funge da ferti-
lizzante. Inoltre le migliori condizioni di luce 
e la minore concorrenza rappresentano una 
situazione ideale che garantisce lo sviluppo 
del seme e la sopravvivenza della specie. Per 
assurdo, dopo un incendio, il Pino Canario ha 
maggiori possibilità di moltiplicarsi rispetto 
alle normali condizioni ambientali. È sorpren-
dente come un albero possa sentirsi così a suo 
agio tra le fiamme. 

UN ALBERO VERSATILE ED UNICO NEL SUO 
GENERE DA SEMPRE PRESENTE NELLA 
CULTURA E TRADIZIONE CANARIA. Il Pino 
Canario (Pinus Canariensis) è uno degli alberi 
più alti e maestosi della flora insulare e, non 
a caso, è stato scelto come pianta simbolo 
dell’isola di La Palma. Il ritrovamento nell’Eu-
ropa meridionale di fossili di quest’albero ha 
permesso di ipotizzare che si sia radicato nel 
nostro arcipelago già in era giurassica grazie 
ai semi trasportati in volo dagli uccelli. Questa 

conifera, che si espande in foreste pure o mi-
ste, cresce in particolare sulle isole di Teneri-
fe, La Palma, Gran Canaria ed El Hierro, sebbe-
ne esista qualche esemplare alla Gomera. Vive 
ad un’altitudine compresa tra 100 e 2000 me-
tri , in terreni poveri, asciutti e con un buon 
drenaggio. La fascia altimetrica migliore per 
il suo adattamento si posiziona intorno ai 
1500 mt e a Tenerife questa zona è protetta 
all’interno del Parque Nacional del Teide  con 
la denominazione di Corona Forestal. La sua 
corteccia è di colore marrone chiaro ed è ge-
neralmente liscia negli alberi più giovani, ma 
invecchiando si ispessisce abbastanza velo-
cemente e si spacca con facilità, assumendo 
un colore rosso bruno. Nei suoi primi anni di 
vita questo albero cresce molto rapidamente, 
con rami disposti orizzontalmente e abbon-
danti ramificazioni secondarie verticali che 
gli conferiscono una forma alquanto pirami-
dale. Successivamente, quando la crescita in 

altezza si arresta, la pianta assume più una 
forma ad ombrello. Le sue peculiari radici, 
oltre a poter sostenere i quaranta metri cir-
ca che il pino adulto arriva a raggiungere, gli 
consentono di ancorarsi in luoghi improbabili 
come terre devastate dalla lava vulcanica, di 
catturare l’acqua negli strati più profondi e di 
alterare le rocce fino a creare il substrato ne-
cessario alla crescita di nuove piante. Il Pino 
Canario ha anche un’altra meravigliosa quali-
tà : quando è attraversato dal “mar de nubes” 
così comune sulle isole occidentali, le sue 
foglie trattengono le particelle d’acqua che, 
colando lungo tronco, raggiungono il suolo e 
alimentano le falde acquifere circostanti. 
Le sue foglie sono sempreverdi, aghiformi e 
raggruppate in mazzetti da tre aghi per ogni 
baccello, caratteristica che lo rende singolare 
nel suo genere, con un’unica similitudine ge-
netica con il pino dell’Himalaya, distante ben 
più di 6.000 km. Il suo periodo di fioritura va 
da marzo a maggio. Le infiorescenze maschili 
di colore giallo con sfumature di verde sono 
caratterizzate da molti stami con un enorme 
quantità di polline, mentre quelle femminili 
presentano un colore verde con sfumature 
rosse che si trasformeranno in pigne bru-
no-rossastre di circa 12/18 centimetri di 
lunghezza. Il frutto è costituito da scaglie che 
si sviluppano lungo tutta l’asse legnoso della 

pigna, la quale si schiude solo quando le con-
dizioni climatiche lo consentono, soprattutto 
in assenza di umidità ambientale. La riprodu-
zione del Pino Canario avviene mediante semi 
che si maturano all’interno delle pigne le qua-
li si aprono al sole, soprattutto in assenza di 
umidità nell’ambiente, liberando gli squisiti 
pinoli protetti dalle squame del  guscio. 

Sin dai tempi antichi, questo albero ha svolto 
un ruolo fondamentale nella vita quotidiana 
dell’arcipelago. Gli antichi aborigeni usava-
no il pino delle Canarie per fabbricare armi, 
canne, rudimentali attrezzi agricoli e mol-
teplici oggetti di uso domestico. Inoltre i pi-
noli facevano parte della loro dieta abituale. 
Anticamente la raccolta del fogliame secco 
della pinete era una pratica molto comune. 
Nelle pinete i “pinocheros” si dedicavano a ra-
strellare gli aghi di pino per poi rivenderli al 
mercato. Con questo materiale, grazie al suo 

poter repellente per pulci e cimici, si imbotti-
vano materassi e cuscini e si utilizzava anche 
per accomodare il bestiame nelle stalle,  dove 
poi gli aghi secchi mescolati al letame degli 
animali venivano trasformati in un eccellente 
concime per le piantagioni di canna da zuc-
chero e di banane.
Generalmente il legno di questo pino è relati-
vamente morbido e bianco. A volte, in modo 
del tutto naturale, il centro del tronco diven-
ta “opaco”, dando origine a un legno meno 
chiaro, duro, rossastro, incorruttibile ed aro-
matico per il suo importante carico di resina. 
Dato che non tutti i pini si induriscono, era 
consuetudine “assaggiarli” con dei carotaggi 
del legno, il motivo per cui si possono trovare 
spesso dei vecchi pini con la base parzialmen-
te scavata del tronco. 
Il legno bianco comune viene impiegato per 
manufatti di poco valore, mentre il legno scu-
ro e compatto è destinato principalmente ai 
lavori di falegnameria ed ebanistica di alta 
qualità, come la produzione di travi interne, 
pavimenti, portoni o scale. Questo tipo di le-
gname duro, sia per la sua bellezza che per 
la sua resistenza all’invecchiamento, è stato 
ampiamente utilizzato nelle Isole Canarie, so-
prattutto nella costruzione dei tipici balconi 
canari, portoni, finestre e tetti degli edifici re-
ligiosi e civili. Per la sua proprietà di resisten-

za e conservazione, troviamo un ampio uso di 
questo legno in molteplici articoli casalinghi 
e da lavoro , come cassapanche per abiti, ab-
beveratoi, telai, torchi botti per vino. Il Pino 
Canario serviva anche come combustibile li-
gneo e per fabbricare torce. Nei cantieri nauti-
ci delle isole, il suo legno resistente costituiva 
la materia prima per la costruzione di navi di 
ogni tipo, incluso alcune imbarcazioni dell’In-
vincible Armada di Filippo II. Questo albero 
inoltre è ricchissimo di resine che agiscono da 
sostanza repellente contro insetti ed il calore. 
Un esempio di questa particolare copiosità 
si osserva tutt’oggi in alcuni palazzi del ‘500 
costruiti all’epoca dei primi Conquistadores, 
le cui vecchie travi in pino canario rilasciano 
ancora oggi una ricca resina profumata, no-
nostante siano trascorsi più di 400 anni. Già 
a quei tempi, mediante tagli nel tronco, l’ab-
bondante resina veniva estratta e raccolta in 
contenitori per la successiva preparazione 
di vernici e pitture, ma il suo massimo rendi-
mento era legato all’ottenimento della pece 
attraverso la combustione e la distillazione 
del legno (pirolisi o aceto di legno) nelle for-
naci costruite appositamente per tale scopo 
(pegueras). Questa trasformazione era mol-
to importante per il calafataggio delle navi e 
per l’impermeabilizzazione di canali d’acqua, 
fossati e  serbatoi idrici. Oggi a Tenerife (nei 
Barrancos del Agua e del Infierno) si possono 
vedere ancora alcune di queste tradizionali 
condutture impermeabilizzate con la pece 
di pino. Anche in erboristeria e farmacia si 
traggono vantaggi dalle proprietà curative del 
Pino Canario, la cui acqua estratta dal legno 
più scuro è ottima per combattere la piorrea. 
La sua resina mescolata al succo di limone è 
un riconosciuto rimedio naturale contro le 
cisti. La sua pece vegetale viene consigliata 
come pomata per il trattamento di alcune ma-
lattie infiammatorie della pelle, mentre l’in-
fuso di foglie e germogli di pino è da sempre 
raccomandato per combattere raffreddori e 
bronchiti, così come l’applicazione di impac-
chi per dolori muscolari o nevralgie. I pinoli, 
dato il loro alto valore nutritivo, sono consi-
derati un importante apporto alimentare per 
alleviare debolezza e stanchezza da stress. 

In natura accade spesso che grandi e forti 
esemplari di animali o piante siano prede di 
altre specie viventi più minute ed apparente-
mente insignificanti. Nonostante sia un albero 
abbastanza resistente e con capacità uniche 
di adattamento ambientale estremo, il Pino 
Canario teme un piccolo e insidioso nemico 
naturale conosciuto come processionaria del 
pino. Questi bruchi sono in grado di fermare 
lo sviluppo della stragrande maggioranza del-
le specie di pini, rendendoli vulnerabili agli 
attacchi di altri parassiti. 
Fortunatamente questi bruchi possono esse-
re neutralizzati con l’ausilio di alcuni pesti-
cidi a basso impatto ecologico che riescono 
a prevenire la loro diffusione incontrollata. 
Un dovuto aiuto che, dopo un lungo e conti-
nuo sfruttamento, l’uomo moderno ha saputo 
scientificamente adottare per salvare e pro-
teggere questo eccezionale abitante primitivo 
delle isole canarie.

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

IL PINO CANARIO: COME L’ARABA FENICE 
RISORGE DALLE PROPRIE CENERI
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Le canzoni di Sanremo 2021 si ascoltano 
ininterrottamente sulle emittenti radiofoni-
che italiane. Le statistiche ad personam non 
contano nulla, eppure non mi ricordo un 
anno  in cui la vita delle canzoni presentate 
a Sanremo sia continuata così intensamente 
proprio lì dove corrisponde: in radio. Questo 
è il risultato più importante della manifesta-
zione musicale di quest’anno. Altro non con-
ta. Eppure su tutto ciò che è “altro” è lecito 
riflettere. Per i giovani, per lo meno dagli 

anni ’80 in poi, Sanremo era di una noia 
mortale. Impossibile ascoltare, impossi-
bile vedere. Un Mammut che si trascinava 
nel palinsesto televisivo per serate che sem-
bravano interminabili. Esisteva un divario tra 
ciò che proponeva questo evento, e la realtà 
radiofonica dell’epoca. Certo, ogni tanto na-
sceva una stella, e (quasi) tutti i grandi della 
musica italiana sono passati di lì. Ma si tratta-
va comunque di un evento lontano dal sentire 
giovanile: forse piaceva “ai vecchi”.
Il distacco tra le proposte del palco e quel-
lo che poi la gente ascolta davvero, è durato 
anni. Fino a quando qualcuno ha osato cam-
biare. La prima rivoluzione recente porta la 
firma di Claudio Baglioni. Sapeva che la gen-
te, comunque, ha voglia di cantare. In questo 
caso, guarda caso, le sue canzoni. Ci siamo 

prestati simpaticamente alla sua personale 
esibizione, e abbiamo cantato come non fa-
cevamo da tempo. Amadeus e Fiorello sono 
riusciti a creare un programma adatto ad 
una “social TV”. Le condizioni per farlo erano 
paradossalmente perfette. Niente pubblico 
reale, solo utenti virtuali. Lo share televisivo 
pare non sia andato bene, in questa edizio-
ne. Ma lo share televisivo considera anche 
i numeri di interazione sui Social Network? 
L’edizione di Amadeus e Fiorello è forse 

l’esempio più eclatante di una “Social Tv” 
di successo,  l’unica strada da percorrere, 
per mantenere in vita la nostra (ormai) 
vecchia e cara TV. La social Tv esiste già da 
qualche anno, ma forse solo con questa edi-
zione di Sanremo è diventato chiaro a tutti di 
cosa si tratta. Le scelte musicali sono state in 
grado di rivolgersi a tutti. Dalla nostra “Oriet-
tona”, i cui gioielli ed anelli facevano invidia ai 
peggiori rapper dei sobborghi americani, fino 
alle ex-band di strada, come i Måneskin, che 
hanno osato vincere il festival.
Tutti si sono prestati al grande gioco, in una 
situazione surreale, come quella contraddi-
stinta dal Covid-19. Un mix di giovani e “gio-
vani da tanto tempo”, in un contesto nazio-
nal-popolare come raramente si è visto negli 
ultimi anni, complici le difficoltà del paese e 

la mancanza di fondi per invitare i grandi big 
internazionali.  Chi lamenta una certa “alie-
nazione” del Festival dalla sua tradizione, 
ha ragione: il Festival si deve adattare alla 
realtà che cambia, se vuole sopravvivere. Il 
ricambio generazionale può far male, ma 
è un processo “sano”,  inevitabile, ed è un 
bene che sia così. La musica cambia e il Fe-
stival deve tenerne conto. Nel mondo ci sono 
dozzine di festival musicali, ma sono pochi a 
riflettere la realtà di un paese come quello di 

Sanremo.  La stampa anglo-americana snob-
ba il nostro festival, non citandolo mai nelle 
classifiche dei Festival. Eppure, nell’era mo-
derna, il Festival di Sanremo è sicuramente 
tra i più longevi al mondo.
Quando poi riesce ad abbracciare tutti i prin-
cipali generi musicali, rappresenta qualcosa 
di unico  al mondo.  
È soprattutto un Festival  che rispecchia una 
cosa che gli italiani amano fare, più di tanti 
altri popoli: cantare. Gli autori del Festival 
negli ultimi anni lo hanno capito , inserendo 
le esibizioni “cover”, sempre più seguite. Ed 
è durante queste esibizioni che ci si rende 
conto, soprattutto se si è vissuto all’estero, 
di quanto sia immenso il nostro patrimonio 
canoro.  Se è vero che  “Made in Italy” è tra 
i termini di ricerca su Google più digitati al 

mondo, lo si deve anche ad un altro nostro 
“prodotto di eccellenza”: il canto. Mettiamoci 
dentro al calderone anche quello che il nostro 
orecchio mal sopporta: non importa. Per una 
settimana intera, la settimana di Sanre-
mo,  il paese parla di musica, ed è una cosa 
meravigliosa:  il Recovery Fund s’inchina 
ad Orietta Berti,  accantonato in un ango-
lo, fosse solo per poco. In momenti come 
questi, cantare aiuta a dimenticare, almeno 
per un po’. “Canta che ti passa”, dicevano. Ma 

chi lo diceva?  Secondo Wikipedia,  è un modo 
di dire molto diffuso nella lingua italiana: “un 
invito a non spaventarsi e a curare le pre-
occupazioni e i timori con il canto. Pare che 
l’espressione sia stata incisa in una trincea 
da un soldato sconosciuto durante la Prima 
guerra mondiale: l’ufficiale e scrittore Pie-
ro Jahier la trascrisse come epigrafe di una 
raccolta di Canti del soldato (Milano, 1919). 
Nella prefazione (firmata con lo pseudonimo 
di Pietro Barba), Jahier parla del «buon con-
siglio che un fante compagno aveva graffiato 
nella parete della dolina: canta che ti passa»”.

C’è poi anche la scienza: è ormai provato che 
il canto fa aumentare le difese immunitarie e 
comunque sia, non presenta controindicazioni.

Francesca Passini

SANREMO 2021 HA VINTO, PUNTO E BASTA

“Mujer y tradición”. Si tratta di una pittura a formato gigan-
te, realizzata da Lucía Gavela, su una parete vicino alla zona 
di passaggio nel quartiere del Guargacho. L’Assessore Yurena 
Melián ha dichiarato che “con questo progetto si vuole dare 
importanza e riconoscere la partecipazione delle donne alla 
vita del quartiere, in concreto all’epoca delle sue feste, dove 
il ballo di chácaras y tambores è indiscusso protagonista da 
diversi anni”. Bisogna sottolineare che il dipinto rende omag-
gio alla donna, in particolare alla donna canaria; quella che da 
La Gomera emigrò a Tenerife (Guargacho) e che integrò nelle 
feste il ballo di chácaras e il tambor, per condividere un po’ 
della sua isola; allo stesso tempo, la rappresentazione dei po-
modori mostra tutte le donne che hanno lavorato nelle serre, 
ricordando che tutto il tratto da Las Chafiras fino a Guargacho 
era caratterizzato dalla raccolta di pomodori, in cui venivano 
impiegate la maggior parte delle donne. In definitiva, questo 
dipinto rappresenta gli usi e costumi delle donne locali, con 
una ventata di donna indipendente, autonoma, che crede in se 
stessa. “Perché sappiamo che l’uguaglianza è cosa di uomini e 
donne, ma sappiamo anche che è importante dare alla donna 
il ruolo e l’importanza che merita in un mondo rappresentato 
principalmente dagli uomini” ha aggiunto poi Melián. Un’ope-
ra che si trova in un luogo strategico, perché zona di transito 
sia di pedoni che di veicoli, cosa che consentirà di fare arrivare 
il messaggio ad un numero importante di persone.

“MUJER Y TRADICIÓN”,
PINTURA MURAL A GRAN FORMATO.

“Mujer y tradición”. Una pintura a gran formato que ya ha fina-
lizado la ilustradora y creadora de la propuesta, Lucía Gavela, 
y que se ubica en una gran pared junto a una zona de paso en 
el barrio de Guargacho.

Yurena Melián, concejala del área, declaraba que “con este 
proyecto, se quiere dar importancia y reconocer la participa-
ción de las mujeres en el barrio, en concreto en la época de sus 
fiestas, donde el baile de chácaras y tambores es protagonista 
desde hace años”. En este sentido, cabe destacar que el dibujo 
hace tributo a la mujer, en concreto a la mujer canaria; la mujer 
gomera que emigró a Tenerife (Guargacho) y que integró en 
las fiestas el baile de las chácaras y el tambor, compartiendo 
un trocito de su isla; a su vez, la representación de los tomates 
nos muestran a todas la mujeres que trabajaron en los inver-
naderos, puesto que desde Las Chafiras hasta Guargacho la co-
secha era de tomateras y las mujeres participaban en ella. En 
definitiva, representa las costumbres y tradiciones de la mujer 
de la zona con un aire de mujer independiente, autónoma, que 
cree en sí misma. “Porque sabemos que la igualdad es cosa 
de hombres y mujeres, pero también sabemos que es impor-
tante darle a la mujer el papel y la importancia que merece 
en un mundo representado mayoritariamente por hombres”, 

añadía Melián. Una obra que se ubica en un lugar estratégico, 
puesto que es una zona de tránsito tanto de peatones como de 
vehículos, y que permitirá que el mensaje llegue a un impor-
tante número de personas.

“MUJER Y TRADICIÓN” - PITTURA MURALE GIGANTE
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Come ogni anno si crea il manifesto per il “Re-
sonar del Bucio”, durante la magica notte di San 
Giovanni, nel comune di San Juan de la Rambla. 
Nel solstizio d’estate, e dal 2009, si fanno ri-
suonare queste particolari conchiglie dal picco 
chiamato Mazapé. Ad ogni edizione l’artefice 
del recupero di questa tradizione (Ricardo 
González) vuol trasmettere - nella creazione 
dei manifesti - l’uso che gli antenati davano a 
questo strumento naturale, impiegato come 
mezzo di comunicazione. Nel manifesto del 
2021,  viene rappresentato un uomo che suona 
il bucio da un angolo di un orto, per spaventa-
re le cavallette che tanto danno provocano alle 
coltivazioni.
Contemporaneamente, nell’immagine, si fa 
percuotere con un palo il coperchio di una 
pentola per fare più rumore possibile. Nella 
decada degli anni ’50 del secolo scorso, le Isole 
canarie subirono diverse invasioni di cavallet-
te, che distruggevano tutti i raccolti. Per poter-
le combattere, i contadini facevano caciara in 
tutti i modi possibili, percuotendo i coperchi 
delle pentole e anche facendo risuonare i bu-
cios per vedere se in questo modo gli insetti si 
allontanavano.
Ancora una volta, a causa della pandemia da 

Covid-19, se non si potrà celebrare la manife-
stazione del Resonar del Bucio come negli anni 
passati, gli abitanti si ingegneranno per farlo 
suonare sui tetti, alle finestre, nei balconi del-
le abitazioni, per non perdere la tradizione, e 
sempre nel rispetto delle misure di sicurezza 
indicate dalle autorità. Speriamo che il prossi-
mo anno si possa tornare a far “Resonar el Bu-
cio” come negli anni passati, e che la pandemia 
finisca.
La foto del manifesto è stata realizzata all’in-
terno di uno degli orti della Orilla de La Vera, 
vicino all’antico Mirador de El Mazapé, nella 
cittadina di San Juan de la Rambla.

RESONAR DEL BUCIO 2021. Como cada año 
se hace un cartel para el Resonar del Bucio en 
la “Noche Mágica” de San Juan en el municipio 
norteño de la Villa de San Juan de la Rambla, 
que en el solsticio de verano y desde el año 
2009, se hacen sonar los bucios desde lo alto 
de un risco llamado Mazapé. En cada edición el 
artífice del rescate de esta tradición, (Ricardo 
González), quiere plasmar en carteles, el uso 
que daban nuestros antepasados a este instru-
mento natural, que utilizaban como medio de 

comunicación, En el cartel del 2021, se plasma 
a un tocador de bucio resonándolo desde un 
lateral de una huerta para ahuyentar la lango-
sta que tanto daño hizo a los cultivos al mismo 
tiempo que hace tocar con un palo una tapa de 
un caldero para hacer el mayor ruido posible. 
En la década de los cincuenta del siglo pasado, 
las Islas Canarias sufrieron varios ataques de 
la plaga de la langosta que arrasaba con todas 
las cosechas. Para poder espantarlas, los cam-
pesinos hacían tocar cacharros, tapas de calde-
ros e incluso hacían sonar los bucios para ver si 
de esta manera se iban de la vegetación.
Otro año más, debido a la pandemia por el Co-
vid-19, sino se puede celebrar el Resonar del 
Bucio como años anteriores, resonar el bucio  
tocándolo desde las azoteas, ventanas y bal-
cones de las viviendas para no perder la tradi-
ción, siempre tomando las medidas indicadas 
por las autoridades. 
Esperemos que el próximo año se pueda hacer 
el Resonar del Bucio como en años anteriores y 
que se haya terminado esta pandemia. 
La fotografía del cartel fue realizada en una de 
las huertas de cultivo de la Orilla de La Vera 
cerca del antiguo  Mirador de El Mazapé en la 
Villa de San Juan de la Rambla.

RESONAR DEL BUCIO 2021

L’artista locale Goél Dominguez Val gestisce questa nuova ini-
ziativa artistica e ambientale, che riflette e approccia la ricer-
ca in materia di arte pubblica. Il Comune di Los Realejos ha 
presentato lo scorso marzo il progetto artistico ed ambientale 
“Trash Lab”, con l’installazione della prima opera di Es-Cultura 
nel borgo di Icod el Alto, utilizzando fari di vecchi lampioni e 
reinterpretandoli come spighe di grano, simbolo del contesto 
agricolo della località.
Secondo l’artista, “questa serie di spighe rappresenta il primo 
intervento in uno spazio pubblico del progetto “Trash Lab”, che 
si sviluppa quest’anno nel Comune di Los Realejos”. L’artista 
ha anche confermato che “questa Es-Cultura urbana si propo-
ne di ripensare l’arte pubblica, come anche di proporre inter-
venti da una prospettiva di riutilizzo e sostenibilità”.

L’Assessore Adolfo González, ha confermato che gli Assessorati 
all’Istruzione, all’Ambiente e la Lotta al cambiamento climati-
co lavorano insieme alla realizzazione di questo progetto in-
novativo di reinterpretazione dell’arte in uno spazio urbano, 
assieme a Goél Dominguez Val. Se le circostanze sanitarie lo 
consentiranno, a partire da giugno i diversi artisti sviluppe-
ranno qui i propri lavori, le proprie ricerche e riflessioni, re-
cuperando in modo alternativo residui plastici, creando arte 
pubblica più sostenibile”.

LOS REALEJOS PRESENTA ‘TRASH LAB’ CON SU PRIMERA 
ES-CULTURA URBANA RECICLANDO BÁCULOS DE FARO-
LAS. El artista local Góel Domínguez Val pilota esta nueva 
iniciativa artística y medioambiental de reflexiones e investi-
gaciones del arte públic El Ayuntamiento de Los Realejos pre-
sentó em Marzo el proyecto artístico y medioambiental ‘Trash 
Lab’, con la instalación de su primera obra de Es-Cultura en el 

núcleo de Icod el Alto, utilizando báculos de antiguas farolas 
y reinterpretándolas como espigas de trigo, símbolo de este 
entorno agrícola del municipio. Según el artista, “esta serie de 
espigas suponen la primera intervención en espacio público 
del proyecto ‘Trash Lab’ que se desarrollará durante este año 
en el municipio de Los Realejos”.
Indicó que “esta Es-Cultura urbana trata de repensar el arte 
público y proponer intervenciones desde una óptica de la reu-
tilizacion y sostenibilidad”. El primer teniente de alcalde, Adol-
fo González, señaló que “desde las concejalías de Educación, 
Medio Ambiente y Lucha por el Clima y Juventud, se trabaja en 
este novedoso proyecto de interpretación del arte en el espa-
cio urbano de forma estrecha con Goél Domínguez Val, previ-
siblemente, si las circunstancias sanitarias lo permiten a partir 
del mes de junio, por lo que diferentes artistas urbanos desar-
rollarán aquí sus investigaciones y reflexiones reconvirtiendo 
residuos en conclusiones plásticas de una manera alternativa, 
creando arte público más sostenible”.

LOS REALEJOS PRESENTA “TRASH LAB”, CON LA PRIMA 
ES-CULTURA URBANA, FATTA RICICLANDO I FARI DEI LAMPIONI
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Il Sindaco di Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha pre-
sentato lo scorso mese il Mural Tenique 03, “un’iniziatica 
della Coordinadora de Personas con Discapacidad Física 
de Canarias (Coordicanarias) che si propone di potenziare 
il collettivo di persone con disabilità, grazie all’impiego di 
strumenti come la cultura e l’arte urbana”.
Bisogna ricordare che il Mural Tenique 03, che dispone di 
uno staff di artisti formato da Sabotaje al Montaje (Matías 
Mata) e Feo Flip (Fran Feo), entrambi di spessore interna-
zionale e ambasciatori della cultura urbana e dell’arte crea-
tiva canaria, “ha scelto Ofra per realizzare quest’opera che si 
basa su un disegno partecipativo, che ha ricevuto il sostegno 
della comunidad educativa del CEIP Las Retamas”. L’Asses-
sore all’Istruzione, Gladis de León, ha confermato che con 
queste iniziative “ci si propone di stimolare le diverse sen-
sibilità degli alunni, dei professori e delle famiglie, oltre a 
quelle delle varie associazioni di cittadini e collettivi locali”.

EL MURAL TENIQUE 03, UNA INICIATIVA INCLUSIVA Y 
DIVERSA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El alcal-
de de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, presentó ayer el 
mural Tenique 03, “una iniciativa de la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física de Canarias (Coordicanarias) 
que pretende empoderar al colectivo de personas con disca-
pacidad, teniendo para ello como herramientas la cultura y 
el arte urbano”, añadió Bermúdez Hay que recordar que el 
mural Tenique 03, que ha contado con un equipo artístico 
formado por Sabotaje al Montaje (Matías Mata) y Feo Flip 
(Fran Feo), ambos de talla internacional y embajadores de 
la cultura urbana y el arte creativo canario, “eligieron Ofra 
para elaborar este trabajo que se basa en un diseño partici-
pativo que ha contado con la comunidad educativa del CEIP 
Las Retamas”, aporta Gladis de León, que añade que “quiere 
impulsar las diferentes sensibilidades del alumnado, profe-
sorado y familias, además de las asociaciones de vecinos y 
colectivos de la zona”, incide la concejala del distrito.

Si tratta del maggior volume di acqua rag-
giunto per il rifornimento nella storia delle 
strutture di Balten, ente che dipende diret-
tamente dall’Assessorato per l’Agricoltura, 
gestito dall’Assessore Javier Parrilla. L’Asses-
sore ha confermato la notizia, di particolare 

importanza per l’agricoltura dell’isola e a 
conferma dei buoni risultati ottenuti con la 
“strategia delle acque rigenerate”. Gli invasi 
di Tenerife hanno raggiunto un nuovo record 
il 1. Marzo dello scorso anno, dopo averlo 
precedentemente raggiunto a fine gennaio, 

quando erano stati superati i 3,6 milioni di 
metri cubi. Il 1 marzo, le strutture gestite 
da Balsas de Tenerife (Balten) registravano 
un volume pari a 4.175.033 metri cubi, che 
rappresenta l’83% della capacità contenitiva 
e di fornitura (proveniente da acque rigene-
rate, da gallerie e pozzi, da acqua desaliniz-
zata e acque piovane). Si tratta della maggior 
quantità di acqua immagazzinata raggiunta 
nella storia degli invasi della Balten, come ri-
portano i registri della stessa società.
Bisogna ricordare anche che il 2021 è comin-
ciato con un 58% della capacità totale, pari  
2.880.344 metri cubi, il maggior volume rag-
giunto dal 2014 (all’epoca pari al 62%) nei 
21 invasi della rete di Balten, come riportato 
dai dati registrati fino al 30 dicembre dello 
scorso anno.

Foto: Invaso Montaña de Taco
(Buenavista del Norte)

LAS BALSAS TINERFEÑAS SUPERAN LOS 
4,1 MILLONES DE METROS CÚBICOS, EL 
83% DE ALMACENAMIENTO. Se trata del 
mayor volumen de agua almacenada para el 
suministro en la historia de las instalaciones 
de Balten, entidad que depende del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige el 
consejero insular Javier Parrilla El consejero 

insular subraya la gran noticia que supone 
para el campo tinerfeño y destaca que tam-
bién viene a refrendar los buenos resultados 
que está dando la “estrategia del agua rege-
nerada” Las balsas tinerfeñas han alcanzado 
un nuevo récord a 1 de marzo de este año, 
tras hacerlo también a finales del mes de 
enero, donde se superaron los 3,6 millones 
de metros cúbicos.
En esta ocasión, las instalaciones dependien-
tes de Balsas de Tenerife (Balten) a través 
del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Cabildo, que dirige el consejero insular 
Javier Parilla, cuentan con un volumen a 1 de 
marzo de un total de 4.175.033 metros cúb-
icos, lo que representa un 83% de almace-
namiento y suministro (procedente de agua 
regenerada, de galerías y pozos, de agua de-
salada y de precipitaciones). Se trata de la 
mayor cantidad de agua almacenada de toda 
la historia de estas instalaciones pertene-
cientes a Balten, según los registros de esta 
entidad.
Hay que recordar también que 2021 ya co-
menzó con un 58% de la capacidad total, con 
2.880.344 m3, el mayor volumen almacena-
do desde el año 2014 (que supuso el 62%) 
en las 21 balsas de red de Balten, a tenor de 
los datos contabilizados a fecha de 30 de di-
ciembre pasado.

GLI INVASI DI TENERIFE SUPERANO I 4,1 MILIONI DI 
METRI CUBI, PARI ALL’83% DELLA CAPACITÀ CONTENITIVA

SANTA CRUZ. IL MURALE TENIQUE 03: UN’INIZIATIVA 
INCLUSIVA E DIVERSA PER PERSONE CON DISABILITÀ
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Quello che stanno cercando di fare le quasi 300 società di autono-
leggio che operano nell‘arcipelago delle Canarie è sopravvivere, 
sapendo che affronteranno nel 2021, un secondo anno di stop e 
perdite turistiche. Supportati da ERTE e crediti ICO, i “rent a car” 
hanno ceduto il 70% della loro flotta nell’ultimo anno al fine di 
capitalizzare e ridurre la loro leva finanziaria eccessiva. Ciò ha 
permesso alla maggior parte delle aziende di prendere fiato per 
continuare se pur sopravvivendo, anche se alcuni più piccoli han-
no già effettuato la chiusura definitiva e altre sono al limite.
Degli 82.000 veicoli che si stima esistessero sulle isole Canarie 
prima dello scoppio della pandemia, le società di noleggio ne 
mantengono il 30%, circa 22.000 unità. Questa cifra rappresenta 
un ritorno ai livelli di 36 anni fa, al 1985. Il restante 70% è stato 
venduto, la maggior parte, più della metà, è stata commercializza-
ta al di fuori dell’arcipelago delle Canarie e il resto, come veicoli 
usati all’interno delle Isole Canarie, a condizioni e prezzi molto 
interessanti.

Per il momento attivi ci sono circa 18.000 veicoli, richiesti per 
il noleggio aziendale e dalle officine come veicoli sostitutivi. Ora 
sono i suoi principali clienti dopo che il covid ha svuotato le Isole 
Canarie di turisti, quindi con questa attività, i “rent a car” non han-
no quasi nessun reddito.

ASTOI Confindustria Viaggi, l’Associazio-
ne che rappresenta oltre il 90% del mer-
cato del Tour Operating in Italia, è stato 
centrale nella definizione di una strategia 
di ripartenza per il comparto dei viag-
gi organizzati. La delibera del Ministero 
dell’Interno ha così ufficializzato una po-
sizione sostenuta e appoggiata da tutti i 
tour operator associati ad ASTOI, aggiun-
gendo un ulteriore tassello alla ripartenza 
nel mondo del turismo. Alla luce di quanto 

formalizzato è ora possibile per i viaggia-
tori, indipendentemente dalle eventuali 
restrizioni presenti nelle singole regioni, 
raggiungere gli aeroporti di partenza in 
tutta Italia per le destinazioni di classe “C” 
e tornare alla propria abitazione al rientro, 
purché muniti dei documenti del viaggio e 
del tampone negativo, sia all’andata sia al 
ritorno.  
Un risultato importante condiviso da Al-
pitour, Settemari e Veratour che hanno 

già iniziato a programmare i pacchetti 
“Covid-Tested” alle isole Canarie in colla-
borazione con Neos, compagnia aerea del 
Gruppo Alpitour. I primi voli “Covid-Te-
sted” operati da Neos per le Canarie, pre-
visti già per il 27 marzo da Milano Malpen-
sa e dal 3 aprile anche da Verona, hanno 
accolto un notevole interesse da parte di 
molte agenzie di viaggio, attualmente ri-
sultano quasi del tutto piene le prime tre 
rotazioni verso Fuerteventura e Tenerife. 
Le Canarie diventano così ufficialmente il 
punto di ripartenza per il turismo estero 
all’interno dell’area Schengen.  Alpitour, 
Settemari e Veratour, parte di ASTOI, si 
collocano come i primi tour operator na-
zionali a offrire una risposta concreta alla 
ripartenza del turismo internazionale, si-
cura, tracciata e certificata, grazie ai test 
antigenici rapidi compresi nelle proposte 
di viaggio. 

La società avrà a Telde la sua piattaforma 
logistica e aprirà nel 2022 i primi negozi 
alle Canarie. Nel 2020, nonostante il Covid, 
sono stati aperti 21 nuovi supermercati 
nell’arcipelago. Attualmente ci sono 1.052 
stabilimenti, e c’è ancora margine di cresci-
ta. Il marchio Aldi, di origine tedesca, ha una 
quota di mercato del 2% a livello nazionale 
e adesso prepara lo sbarco nelle Canarie. 
La società, che opera in Spagna attraverso 
la filiale Aldi Supermerados S.L., piazzerà la 
propria piattaforma logistica nel Comune di 
Telde e aprirà i primi negozi nel 2022, come 
confermato a C7 da fonti della società: “non 

possiamo ancora confermare la posizione 
concreta né il numero di locali che verran-
no aperti, ma possiamo già dire che il nostro 
obiettivo è quello di arrivare al massimo nu-
mero di clienti canari nel 2022 e negli anni 
a seguire”. L’arrivo di Aldi nelle Isole si in-
serisce nella strategia di espansione che la 
compagnia ha sviluppato negli ultimi anni 
in tutto il territorio peninsulare. Nel 2019 il 
brand ha aumentato al 20% il numero di lo-
cali in tutta la Spagna e per il 2021 prevede 
40 nuove aperture.

Una volta completato l’insediamento, la so-
cietà conterà 6.000 impiegati in Spagna con 
350 strutture. Nel 2022 è prevista l’espan-
sione nelle Canarie e si manterrà la crescita 
nel resto del paese, bloccata lo scorso anno 
dal Covid. L’entrata di Aldi nelle Canarie pre-
suppone una maggior concorrenza nel mer-
cato. La nuova società dovrà competere con 
i pesi massimi nel settore del gran consumo 
(Iper e Super) nelle isole.

LA CATENA TEDESCA ALDI SBARCA ALLE CANARIE
AUMENTA LA 

CONCORRENZA
TRA I SUPERMERCATI

ALLE CANARIE IL NOLEGGIO AUTO 
TORNA AL LIVELLO DI 36 ANNI FA

ALPITOUR, SETTEMARI E VERATOUR
PROGRAMMAZIONE “COVID TESTED”

In base alle precedenti normative era consenti-
to realizzare bottiglie in plastica al massimo per 
metà da materiale riciclato, mentre il restante 
50% doveva essere costituito da materiale ver-
gine. Con la Legge di Bilancio 2021 si supe-
ra finalmente questo limite e si consente 
l’impiego di bottiglie di plastica riciclate al 
100%.

Il polietilene tereftalato, più noto con la sigla 
PET, è un materiale plastico dalle numerose 
proprietà, tra cui quella di poter essere rici-
clato e reimpiegato più volte nella produzione 
di plastica o in altri processi industriali senza 
perdere le sue caratteristiche. In Italia, però, era 
consentito realizzare nuove bottiglie o vaschet-
te per alimenti in PET utilizzando al massimo 
il 50% di materiale riciclato, mentre la restante 
parte doveva essere costituita da materia prima 
vergine. Ma mentre in Francia già dal 2019 era 
possibile acquistare nei supermercati acqua 
minerale in bottiglie realizzate in PET 100% ri-
ciclato, ottenuto da altre bottiglie, in Italia il via 
libera è arrivato solo ora. 

Un obiettivo raggiunto anche grazie all’impe-
gno delle associazioni ambientaliste che hanno 
tenuto alta l’attenzione su questo tema. Impor-
tante anche l’iniziativa imprenditoriale che ha 
messo a punto la tecnologia “Xtreme renew”, in 
grado di produrre bottiglie per l’acqua utiliz-
zando l’ R-PET, riducendo del 18% le emissioni 
rispetto al sistema tradizionale di produzione. 

La nuova normativa era stata già anticipata 
con un emendamento presentato dal senatore 
Andrea Ferrazzi al DL agosto, che prevedeva 
per il 2021 una fase transitoria e sperimentale 
dell’applicazione delle nuove norme e che ora, 
con la Legge di Bilancio 2021, diventa definitiva. 

Per info: ohga.it

Bottiglie di 
plastica riciclate 
al 100%?
ORA È POSSIBILE

ALPITOUR, SETTEMARI E VERATOUR
HANNO GIÀ INIZIATO A PROGRAMMARE I 

PACCHETTI “COVID-TESTED” ALLE ISOLE 
CANARIE IN COLLABORAZIONE CON NEOS
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Vino emblematico, della cantina di Tacoron-
te Presas Ocampo (D.O. Tacoronte-Acentejo), 
elaborato con le varietà Listán Negro (50%), 
Syrah (25%) e Merlot (25%). La vendemmia 
viene realizzata a mano. L’uva viene traspor-
tata alla cantina in casse da 20 kg; nella can-
tina si seleziona quella migliore, dopo esser 
stata sottoposta ad una seconda selezione 
sul nastro trasportatore, per procedere poi a 
diraspare e spremere le uve, e macerarle du-
rante 15 giorni.
Successivamente, la fermentazione viene ter-
minata in botti di quercia francese e america-
na, per un tempo che va da quattro a sei mesi. 
Una volta trascorso questo periodo, il vino 
viene chiarificato, stabilizzato con il freddo e 
poi passato attraverso una filtrazione amicro-
bica, prima di procedere all’imbottigliamento. 
Le bottiglie vengono poi conservate in gabbie 

metalliche, sommerse nell’Oceano Atlantico a 
circa 18 metri di profondità, per quattro mesi. 
Una volta passati questi mesi, le bottiglie ven-
gono etichettate e messe nel commercio.
Durante la degustazione, la fase visiva denota 
un vino di alto rango con colore rosso inten-
so con  venature violacee, di buona lacrima. 
Nella fase olfattiva c’è un’armonia tra i ricordi 
di barrique (caffè, cacao, caffè tostato e liqui-
rizia) ben combinati con note di frutta matura 
e note composte. In bocca si presenta con sa-
pore pieno, vellutato e ben equilibrato, con un 
retrogusto lungo e persistente.
Per l’utilizzo in cucina, si consiglia di accom-
pagnarlo a carni rosse, insaccati e formaggi 
stagionati; servire tra 14 e 16 gradi di tempe-
ratura. Si consiglia di conservare la bottiglia 
in un luogo fresco, a testa in giù. Consumare 
preferibilmente prima dei tre anni.

LAS BOTELLAS SE DEPOSITAN EN 
JAULAS METÁLICAS Y SON SUMERGI-

DOS EN EL OCÉANO ATLÁNTICO. Vino em-
blemático de la tacorontera Bodega Presas 
Ocampo (D.O. Tacoronte-Acentejo), elabora-
do con las variedades Listán Negro (50%), 
Syrah (25%) y  Merlot (25%). La vendimia 
es realizada de forma manual. La uva se tran-
sporta a la bodega en cajas de 20 kilogramos; 
en la bodega se seleccionan las mejores, tras 
ser sometidas a una segunda selección en 
la cinta trasportadora, para luego despalil-
lar y estrujar las uvas y macerarlas durante 
un período de quince días. Posteriormente, 
se terminará la fermentación en barricas de 
roble francés y americano durante un tiem-
po de cuatro a seis meses. Transcurrido este 
período, el vino se clarifica, se estabiliza por 
frío y finalmente se pasa por filtración ami-
cróbica para ser  embotellado. Las botellas se 
depositan en jaulas metálicas y son sumer-

gidos en el Océano Atlántico a 18 metros de 
profundidad durante 4 meses. Pasado dicho 
período se etiqueta y se procede a su comer-
cialización.

A la hora de la cata, en fase visual muestra 
una capa alta, de color rojo granate, con ribete 
violáceo, presentando una buena lágrima. En 
fase olfativa se muestra una armonía entre los 
recuerdos a barrica (café, cacao, torrefactos y 
regaliz) bien conjugados con la fruta madura 
y notas compotadas. En boca se presenta con 
sabor pleno, aterciopelado y bien equilibra-
do, presentando un retrogusto largo y persi-
stente. Para el uso gastronómico, se aconseja 
acompañar con  todo tipo de carnes rojas, 
embutidos y quesos curados; servir entre 14º 
y 16º grados de temperatura. Se recomienda 
colocar la botella en lugar fresco en sentido 
invertido durante su guarda. Consumir prefe-
rentemente antes de tres años.

BOTTIGLIE DEPOSITATE IN CONTENITORI METALLICI 
PER POI ESSERE SOMMERSE NELL’OCEANO ATLANTICO

Per spiegare questo volume sono sorte molte 
ipotesi: 1. Capacità polmonare dei soffiatori 
di vetro. I soffiatori erano in grado di soffiare 
e plasmare in un colpo solo bottiglie fino a 
65 – 75 cl. I produttori, dunque, per praticità 
e convenienza optarono per il formato con 
capienza massima. 2. Esigenze d’osteria? In 
questa ipotesi viene calcolato che con una 
bottiglia di 75 cl si servano 6 bicchieri di vino 
da 125 ml, corrispondente al tradizionale 
bicchiere da osteria. In questo modo gli osti 
potevano calcolare il numero di bottiglie 
da stappare in base alle richieste dei loro 
clienti, evitando dunque di aprire inutilmente 
più bottiglie del dovuto. 3. Una questione di 
peso. Questa ipotesi prende in oggetto il peso 
complessivo della bottiglia di vino (vetro + 
vino). Per avere un peso standard, comune 
alla stragrande maggioranza delle bottiglie si 
decise di produrre una bottiglia che, riempita 

con il vino, raggiungesse il chilogrammo. 
In realtà si tratta di una organizzazione pra-
tica con base storica. A quell’epoca gli inglesi 
erano i principali clienti dei produttori di vino 
francesi. L’unità di volume degli inglesi era il 
gallone imperiale equivalente a 4.54609 litri. 
Per semplificare il conto, il vino di Bordeaux 
veniva trasportato in barili da 225 litri, corri-
spondenti a 50 galloni, corrispondenti a 300 
bottiglie da 75 cl (750 ml), per cui 1 barile = 
50 galloni = 300 bottiglie, in questo modo 1 
gallone corrisponde a 6 bottiglie. Nella tradi-
zione anglosassone le casse per il trasporto 
del vino contengono 2 galloni di vino, 9 litri 
circa. In queste casse si decise di inserire 12 
bottiglie (9l/ 12 bottiglie = 0,75l), una quan-
tità considerata dai produttori ideale, pratica 
e vantaggiosa per il commercio e il trasporto 
dei loro vini. Il formato da 75 cl, dunque, sa-
rebbe stato tramandato dagli inglesi. È inte-

ressante notare che ancora oggi le casse per il 
trasporto di vino e di liquidi nel Regno Unito e 
in gran parte del mondo contengono 12 botti-
glie (2 galloni), mentre in Italia e in pochissi-
mi altri Paesi 6 bottiglie (1 gallone).

LAS BOTELLAS DE VINO. Debido a que las 
botellas de vino más comúnmente utilizados 
son de 75 cl y no de 1 l ¿Y de dónde viene esta 
especificación? Para explicar este volumen 
han surgido muchas hipótesis: 1. Capacidad 
pulmonar de los sopladores de vidrio. Los so-
pladores eran capaces de soplar y moldear en 
un solo golpe botellas de hasta 65 - 75 cl. Los 
productores, por lo tanto, por conveniencia y 
conveniencia optaron por el tamaño con capa-
cidad máxima. 2. Necesidades de taberna? En 
esta hipótesis se calcula que con una botella 
de 75 cl se sirven 6 vasos de vino, correspon-
diente al tradicional vaso de taberna.  De este 
modo, los hosts podían calcular el número de 
botellas que se debían descorchar sobre la 
base de las necesidades de los clientes. 3. Una 
cuestión de peso. Esta hipótesis se refiere al 
peso total de la botella de vino (vidrio + vino). 
Para tener un peso normal, común a la gran 
mayoría de las botellas se decidió de producir 

una botella que, llena con el vino, alcanzara 
el kilogramo. En realidad, se trata simple-
mente de una organización práctica con base 
histórica. En aquella época los principales 
clientes de los productores de vino franceses 
eran ingleses. La unidad de volumen de los 
ingleses era el “galón imperial” equivalente a 
4.543609 litros. Para simplificar las cuentas 
de conversión, han trasportado vino de Bur-
deos (Vins de Bordeaux) en barriles de 225 
litros, que serían 50 gallones que son iguales 
a 300 botellas de 75cl (750 ml). Pues el cálc-
ulo se simplifica: por eso 1 barril = 50 galón-
es = 300 botellas, en eso modo 1 galón son 6 
botellas. En la tradición anglosajona, las cajas 
de transporte de vino contienen 2 galones de 
vino, más o menos 9 litros. En estas cajas se 
decidió insertar 12 botellas (9l/ 12 botellas 
= 0,75l), una cantidad considerada por los 
productores ideal, práctica y beneficiosa para 
el comercio y el transporte de los vinos. El 
tamaño de 75 cl, entonces, sería transmitido 
por los ingleses. Es interesante observar que 
todavía hoy las cajas para el transporte de 
vino y líquidos en el Reino Unido, mientras 
que en Italia y en muy pocos otros países 6 
botellas (1 galón).

Dott. Lucia Montalbano

LE BOTTIGLIE DI VINO...
PERCHÉ LE BOTTIGLIE DI VINO PIÙ 

COMUNEMENTE UTILIZZATE SONO DA 75 CL E 
NON DA 1 L E DA DOVE VIENE QUESTA SPECIFICA? 
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El pasado mes de Marzo se cumplieron 
30 años desde la fundación de nuestro 

Club, en un acto multitudinario dentro de una 
sala anexa de la Parròquia Sant Jaume de Ba-
dalona. Supongo que ni los más optimistas del 
lugar habrían pensado que, 30 años después, 
nuestro Club seguiría vivo y casi con las mi-
smas ganas e ilusión con las que fue fundado, 
y también con el mismo objetivo con el que se 
fundó: dar a conocer el legado de Elvis a todos 
aquellos que estuvieran interesados. 30 años 
después seguimos teniendo muy presente ese 
objetivo y, aunque es bien cierto que todo ha 
cambiado mucho en estos 30 años, seguimos 
manteniendo, en cierta medida, esas ganas 
por seguir adelante con el Club, esas ganas 
por organizar eventos y por seguir dando a 
conocer el legado de Elvis.
Por desgracia, las circunstancias actuales no 
nos han permitido la posibilidad de celebrar 
este 30 aniversario como habríamos desea-
do, pero ya habrá oportunidades en el futuro, 
esperemos, para recuperar el tiempo perdido, 
y celebrar con todos vosotros este aniversario 
tan importante.
Una vez más, nos gustaría, dar las gracias a 
todos los que en aquel lejano 1991 decidieron 
fundar este Club. Jorge Martinez, Carlos Díaz, 
Ruben Olivares, Javier y Alfredo Dueñas, Mar 
Sanchez, Carmen Barranco, Toni Escudero y 
todas aquellas otras personas que colabora-
ron con ellos y que empezaron esta aventura 
hace ya 30 años, reuniéndose cada mes en 
aquella sala para disfrutar de la música de 
Elvis a través de proyecciones, actuaciones o 
audiciones. 
Sin esa iniciativa, ninguno de nosotros estaría 
hoy aquí, y nuestra vida sería totalmente di-
ferente. Elvis nos ha cambiado la vida, eso es 
indudable, pero vosotros, con esta iniciativa, 
nos cambiaste la vida a todos así que, gracias, 
muchas gracias.
Sería muy difícil resumir estos 30 años en po-
cas palabras (todo aquel socio que lo desee, 
encontrará un amplio resumen en el número 

114 de la revista del Club que está a punto de 
ser publicada), aunque sí podemos afirmar, 
en líneas generales, que el balance de estos 30 
años ha sido muy positivo: viajes a Memphis, 
a Londres, exposiciones, presencia en ferias 
de discos, nuestra revista trimestral que ya ha 
pasado de los 100 números, nuestro progra-
ma de radio que en breve cumplirá 25 años, 
todo tipo de eventos, conciertos, karaokes, 
etc, nuestro festival anual que ya ha cumplido 
10 años (aunque por la pandemia no hemos 
podido celebrarlo)…

Hemos tenido la suerte de disfrutar de algu-
nos de los mejores artistas tributo internacio-
nales, hemos ayudado a numerosas organiza-
ciones benéficas gracias a nuestros conciertos 
de Elvis & Friends y hemos tenido la gran 
suerte de disfrutar, hasta en cuatro ocasiones, 
de la banda original de Elvis, la TCB Band, 
algo de los que nos sentimos profundamen-
te orgullosos. Lo cierto es que el recorrido ha 
sido largo, duro intenso, y no todo han sido 
buenos momentos, también ha habido can-

sancio, decepciones, agotamiento, momentos 
a veces difíciles de superar, pero finalmente 
hemos podido seguir adelante, en gran medi-
da gracias a TODOS los que en estos 30 años 
nos habéis apoyado en uno u otro momento, 
a los que lleváis con nosotros desde el princi-
pio, a los que os fuisteis pero luego volvisteis, 
a los que os habéis ido incorporando por el 
camino, todos vosotros sois los auténticos re-
sponsables de que el Club, 30 años, después, 
siga adelante. De hecho, aparte de todos los 
actos, eventos, conciertos, etc, que hayamos 
podido organizar a lo largo de los años, sin 
duda, lo mejor que nos ha dado este Club ha 
sido la oportunidad de conocer a mucha y 
muy buena gente, esta es la aportación más 
grande que el Club ha dado a nuestras vidas.
Y, seguramente, nos habremos equivocado 
en muchas ocasiones, seguramente otras 
personas lo habrían hecho, mejor, o peor, de 
lo que lo hemos estado haciendo todos estos 
años, pero aún así, todo ha sido siempre con 
las mejores intenciones posibles, y teniendo 
en cuenta que, al fin y al cabo, no dejamos de 

ser, como todos vosotros, unos fans de Elvis y 
socios de este Club, cada uno con su vida, con 
sus obligaciones, con sus problemas, inten-
tando dirigir una asociación de la mejor ma-
nera posible. Al final, quien debe valorar po-
sitiva o negativamente todo nuestro trabajo 
de estos 30 años sois vosotros, los socios de 
este Club, aunque esperamos que, en líneas 
globales, vuestras sensaciones sean positivas 
al respecto. Por desgracia, como decíamos al 
principio, la pandemia nos ha impedido ce-
lebrar este aniversario como nos habría gu-
stado. Esperamos que en el futuro haya opor-
tunidades para celebrar esta fecha como se 
merece, aunque de momento es difícil saber 
cuándo podremos volver a cierta normalidad, 
como también es difícil imaginar durante 
cuántos años más Club Elvis seguirá cum-
pliendo años. Esperemos que sean muchos 
más, aunque, nadie sabe lo que nos deparará 
el futuro. En cualquier caso, mientras sigamos 
contando con vuestro apoyo intentaremos, en 
la medida de lo posible seguir adelante. Va a 
ser difícil, por no decir imposible, igualar o 
superar todo lo conseguido hasta ahora, pero 
mientras el tiempo nos de la salud, las ganas 
y las fuerzas para, cuando se pueda, seguir or-
ganizando eventos, sean grandes o pequeños, 
con el único objetivo de compartir buenos 
momentos con todos vosotros, no os quepa 
duda de que, si contamos con vuestro apoyo, 
seguiremos adelante.

una vez más, gracias a todos por estos 30 años.
Crónica del CLUB ELVIS ESPAÑA.

Desde las Islas Canarias un abrazo a todo el 
equipo de FANS DE ELVIS AARON PRESLEY 
EN LAS ISLAS CANARIAS dirigidos por Santi 
Glez Arbelo. y al PERIODICO VIVI TENERI-
FE contó con una de sus portadas en uno de 
nuestros viajes a Memphis y agradecer por 
siempre apostar con la música y cultura en 
general.

Club Elvis España

30° ANIVERSARIO DEL CLUB ELVIS EN ESPAÑA

Muchas felicidades Estefanía por tu vigésimo 
octavo cumpleaños (27/03/2021) y que sigas 
cumpliendo muchos más en compañía de tus 
seres más queridos, te lo desea mamá. 

¡MUCHÍSIMAS 
FELICIDADES!

Para la seguridad de todos. por causa 
del Covis 19 nos vemos obligadoa se-

guir las normativas  que nos dictan desde 
el Ayuntamiento de Arona, entre las cuales 
las conferencias tendrán  un numero limi-
tado de plazas según el momento Por este 
motivo es indispensable reservar asiento. 
También provisoriamente se han reducido 
de cuatro conferencias mensuales a solo 
dos. Centro Cultural de Los Cristianos a 
las 19,30 h. Aforo limitado.
Reserva: 922792764 y 610002574 

• Viernes 09 Abril 2021 - “ALIVEFUL-
LNESS: Una Caja de Herramientas 
Actualizadas para la Plenitud de la 
Vida. Por Thierry Bouzin (diplomado en 
Psicología, monitor de artes marciales, 
Tai Chi, Pilates y Gimnasia Hipopresiva. 
Terapeuta en Shiatsu  y tratamientos 
miofasciales). En el Centro Cultural de 
Los Cristianos desde las 19:15 hora ha-
sta las 21:15

• Viernes 23 Abril 2021 - “Nuestra Sa-
lud: Siempre en Nuestras Propias 

Manos”. Por Paul Lundberg (maestro en 
Qigong, licenciado en Acupuntura y Me-
dicina China Tradicional. Cofundador de 
The Shiatsu College, UK. Autor de “The 
Book of Shiatsu”, publicado en España 
como “El Libro del Shiatsu”). En el Cen-
tro Cultural de Los Cristianos desde las 
19:15 hora hasta las 21:15.

Disculpen las molestias es
para el bien de todos

Teléfonos de contacto para las reserva: 
922792764 y 610002574
E-mail : juanmagtor@hotmail.com 

ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Cana-
ria (ABIC) colabora en numerosas causas 
solidarias desde hace varios años (alimen-
tos para familias necesitadas, donación de 
medios de transporte para niños y adultos 
con necesidades especiales y, también, 
para enfermos oncológicos, atención a 
niños con enfermedades terminales, cam-
pañas solidarias de recogida y donaciones 
de libros y juguetes, comedores sociales, 

ayudas escolares y tantas otras.
ABIC propone colaborar semanalmente 
con alguna de las causas solidarias a tra-
vés de la hucha instalada en la sala donde 
se celebra cada una de las charlas y decidir 
también los colaboradores en qué causa 
cooperar. Es por ello que la hucha colabo-
rativa en nombre de ABIC seguirá disponi-
ble para que, con pequeñas aportaciones 
voluntarias y semanales, el público parti-
cipante de las conferencias y todo el que 
lo desee ponga su grano de arena para la 
mejora social. 

A.B.I.C. Asociacíon Benefica Italo Canaria.
PROGRAMACÍON CONFERENCIAS ABRIL 2021
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Prosegue con successo il Roma Videoclip in 
Tour, il nuovo progetto ideato e diretto da 
Francesca Piggianelli per sostenere la musica 
ed i videoclip, in collaborazioni con importan-
ti Web Radio italiane ed europee tra cui Radio 
Base Canarie con un appuntamento settima-
nale preceduta da una breve intervista con 

l’artista in diretta web radio, al termine la 
visione del videoclip premiato ed a seguire 2 
videoclip Indie.
Il Premio Roma Videoclip-il cinema incontra 
la musica ed il Roma Videoclip Indie, giunto 
alla XVIII Edizione, è dedicato agli artisti re-
gisti, videoclip, connubio tra musica e cinema 
che si sono distinti per la loro bravura ed ori-
ginalità ed è realizzato in collaborazione con 
Luce Cinecittà, il supporto di Roma Lazio Film 
Commission, Cinecittà Panalight, il patrocinio 
di Direzione Generale Cinema, Regione Lazio 
e SIAE. La Premiazione di questa Edizione si 
terrà entro maggio 2021 alla Sala Fellini degli 
Studi di Cinecittà-Roma, data da definire, ri-
mandata purtroppo per la pandemia. Inoltre 
una vetrina e supporto anche alla sezione In-
die con un Evento Speciale dei videoclip sele-
zionati “Festa del Videoclip Indie”. 

Francesca Piggianelli
Presidente Ass.Culturale Romarteventi

romarteventi.it sezione Roma Videoclip

RADIO BASE CANARIE:
UNA WEB RADIO TUTTA ITALIANA!
Tra il Paese più bello del mondo e “las Islas 
Afortunadas”, RADIO BASE un ponte ideale 
per gli Italiani alle Canarie, in Italia e ovunque 
nel mondo, perché una web radio ha come pe-
culiarità proprio quella di arrivare ovunque 
vi sia una connessione internet!

Questo bel progetto si realizza con la voglia 
dei suoi ideatori Alberto Zanni, Antonina Gia-
cobbe, Luca Linder e Selvaggia Uzzo,  di affer-
mare l’importanza di essere ovunque comuni-
tà e mettendo a disposizione degli ascoltatori 
esperienze in radio o in comunicazione molto 
profonde e solide. L’Arcipelago delle Canarie 
accoglie una comunità italiana viva e numero-
sa che a giorni avrà con RADIO BASE, dunque, 
un mezzo in più e… un mezzo importante. La 
playlist è composta da grandi successi Italia-
ni e Internazionali dagli anni 70 fino ai giorni 
nostri. Con Radio Base si potrà cantare, balla-

re, sognare tutto l’ anno. Il palinsesto inizial-
mente prevede uno spazio informativo su tut-
to quello che succede alle Canarie nel mondo 
e una serie di rubriche di Cultura italiana nel 
mondo con il suo intrattenimento.

RADIO BASE porterà l’Italia alle Canarie, ma 
anche le Canarie in Italia: due mondi lontani, 
eppure molto vicini.

ROMA VIDEOCLIP IN TOUR CON RADIO BASE CANARIE

Se desarrollará el 18 de septiembre 
con un rercorrido de 30 km siendo la 

playa de La Arena punto final de la misma
El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio 
Navarro presentó la primera Travesía a 
Nado South West Landmar la más larga 
de Canarias y, a día de hoy, la de mayor 
recorrido de España con control chip que 
está organizada el CN Isora Swin Máster 
en colaboración con la cadena hotelera 
Landmar Hotels. Emilio Navarro, Alcalde 
de Sanrtiago del Teide, se congratuló de 
que poco a poco veamos la luz al final del 
túnel y se vaya abriendo el abánico para 
poder realizar este tipo de pruebas de una 
gran magnitud con nada menos que 30 
km de recorrido, la más larga de España 
y que va a unir, también, una de las zonas 

turísticas más importantes del país como 
es (Arona-Adeje-Guía de Isora y Santiago 
del Teide)”. La prueba que cuenta con un 
recorrido total de 30 km se celebrará el 
18 de septiembre y partirá desde la playa 
de Las Vistas recorriendo la totalidad de 
la costa del suroeste, pasando por los 
municipios de Adeje, Guía de Isora y fina-
lizando la misma en la playa de La Arena 
en Santiago del Teide. El recorrido será li-
neal y habrá cuatro puntos de control: el 
primero de ellos en la salida. El segundo 
a los 10 kilómetros, en La Caleta de Adeje, 
el tercero a los 20 kilómetros, en Playa de 
San Juan y por último en la llegada a playa 
de La Arenae España.
Las inscripciones se pueden realizar en la 
plataforma digital MD Sports mdsports.es

Santiago del Teide reabre el plazo de 
inscripción para participar en la IX 

Edición de la Trail Run “Almendros y Vol-
canes 2021” que se celebrará el 1 de mayo 
El Ayuntamiento de Santiago del Teide co-
munica que desde hoy y hasta el próximo 
16 de abril, estará abierto el plazo de in-
scripciones para participar en la IX edición 
de la Trail Run “Almendros y Volcanes” que 
tras su cancelación hace casi 1 año a causa 
de la crisis sanitaria, finalmente, se reali-
zará el próximo 1 de mayo y contará con 
la aplicación de un protocolo específico 
anti-COVID19 para garantizar la seguridad 
de los/as participantes e implicados en la 
misma.  Respecto al reglamento y desarrol-
lo de la mencionada prueba deportiva -que 
tradicionalmente viene suponiendo una de 
las citas más esperadas para los amantes 
de las carreras de montaña-, cabe desta-
car que, en esta edición, la misma contará 
únicamente con las modalidades de di-
stancia de 14Km. – que dará comienzo a 
las 16:00H. y en la que podrá participar un 

máximo de 180 corredores- y de 7Km. -que 
contará con un total de 120 participantes 
y se desarrollará a partir de las 17:00H.-; 
controlando así los flujos de las salidas 
así como de llegadas a avituallamiento y a 
meta de forma escalonada para evitar aglo-
meraciones. 
Todo aquel/lla que desee inscribirse u 
obtener una mayor información al respec-
to, deberá hacerlo a través del siguiente 
enlace: tinyurl.com/fuphjr2a

PLAYA DE LA ARENA: 
IA EDICIÓN DE LA TRAVESÍA A 

NADO SOUTH WEST LANDMAR

IXA EDICIÓN DE LA TRAIL 
RUN “ALMENDROS Y 

VOLCANES 2021” 
SE CELEBRARÁ

EL 1 DE MAYO

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

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

L A  T UA  W E B  R A D I O
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L’OROSCOPO DI APRILE
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 compleanno porta tranquillità, la 
primavera inizia a dare alcune ener-
gie al vostro segno di fuoco, gli impe-

gni saranno molti e concentrati, dovrete tenere 
sotto controllo molte persone. Il tutto darà po-
sitività dal 08 al 18 Aprile.

le vibrazioni di Aprile sono positi-
ve, potranno darvi energia sia fisica, 
mentale. Ottime saranno le idee e i 

progetti, il lavoro darà novità positive da svi-
luppare In amore ci saranno buoni sviluppi e 
contatti, specialmente con i segni di aria.

il lavoro offre nuove opportunità, e 
collaborazioni importanti dove po-
treste avere occasioni di firmare con-

tratti o quant’altro. In amore nasceranno argo-
mentazioni per una prossima convivenza, chi 
cerca l’amore sono in arrivo nuove conoscenze.

c’è sempre chi vi protegge. Intorno a 
voi ci sono persone positive, ma im-
parate a scoprire che nell’invisibile si 

nasconde il negativo, quindi alle domande che 
vi porrete ci sarà sempre... un ma o un forse! 
Bisogna leggere fra le righe...

chi cerca lavoro potrà contare sulle 
amicizie e le loro proposte, anche se 
saranno momentanee ma da non sot-

tovalutare visto il periodo. Potrete concludere 
saldamente alcune vostre vicende personali. In 
amore la situazione sarà un po’ insicura.

carte vincenti si stanno preparan-
do, tutto si risolverà a vostro favore. 
Il periodo critico lavorativo vi farà 

slittare i tempi previsti. L’amore è presente e 
vi dona nuove emozioni, sarà partecipe nelle 
vostre ricerche di nuovi avvenimenti.

trovare un punto d’incontro oppure 
un accordo, sarà la cosa migliore da 
fare per le vostre situazioni personali. 

Prendete un po’ di tutto di quello che arriverà in 
questo momento, poi, potrete selezionare o fare 
in merito delle scelte.

molte persone vi stimano e vi riten-
gono un osso duro, vista anche la 
tenace grinta che avete dentro di voi, 

la quale vi ha dato energia per superare un pe-
riodo non indifferente. Presto gli amici avranno 
bisogno di voi.

le situazioni rimarranno abbastan-
za stazionarie. La vostra energia vi 
spinge alla ricerca di nuovi eventi 

o realizzazioni ma farete fatica ad ottenerli. 
Mantenere quello che avete sarà già un otti-
mo affare.

in questo periodo il lavoro sarà con-
centrato, ci saranno tantissime cose 
da svolgere, farete il possibile e molti 

vedranno un Super acquario. Il mese di aprile 
sarà impegnativo e ricco di novità, quindi tene-
te gli occhioni aperti.

la voglia di evasione si sta facendo 
sentire. Una cosa che potrebbe di-
strarvi e darvi emozione sarà l’arte, 

dedicarsi a l’arte potrà riempire le vostre se-
rate un po’ monotone. Gli incontri saranno da 
valutare in tutti i suoi aspetti.

il risveglio della natura e l’inizio delle 
lunghe giornate, richiamano i vostri 
sentimenti. Si sveglieranno i desideri 

di libertà e di nuovi amori che vi daranno emo-
zioni, sarete attratti ma anche voi siete una cala-
mita di emozioni!

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

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

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686 TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER DISABILI • 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

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

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

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

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

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

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

AVVISO: A PARTIRE DAL’1 GENNAIO 2021
I CANALI DIGITALI MEDIASET SU SATELLITE PASSANO 

ALLE TRASMISSIONI IN ALTA QUALITÀ.
A partire dall’1 gennaio 2021 Mediaset trasmetterà via 
satellite tutti i suoi canali digitali solamente in alta quali-
tà. Questo significa che per continuare a vedere Iris, La5, 
Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, 

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

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

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

Sergio Silo  - Siba Satellite S.L. 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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OFFERTA IMPERDIBILE!
SCOPRI L’OFFERTA 3+1 CHE IL NOSTRO MEDIA GROUP TI PROPONE.

La tua presenza su tutti i nostri media:
• RADIO BASE CANARIE la web radio italiana dal successo senza eguali
• PERIODICO VIVI TENERIFE il primo periodico italiano di Tenerife
• TENERIFE SURPRISE la guida online di Tenerife

Con il nostro Media Group, leader nella comunicazione alle Canarie,
la tua attività può raggiungere un’utenza di 1 milione di persone

e di sicuro non stiamo dando i numeri!

VUOI CONOSCERE I DETTAGLI? Chiamaci subito: +34 626. 646. 881 
oltre un milione di persone ci guardano, ci leggono, ci ascoltano

CON POCO TI DIAMO TANTO!

Tutti, almeno una volta, avranno sperimenta-
to quanto la musica sia in grado di rievocare 
immagini ed emozioni. Una canzone, un bra-
no musicale possono riaprire ferite assopite, 
rammentare ricordi lontani o riempirci il cuo-
re di gioia, allegria, leggerezza. La musica è  
una componente importante, essenziale direi, 
delle culture di ogni tempo e a qualsiasi latitu-
dine.  Fin dall’antichità l’essere umano è  stato 
circondato da suoni che  poi, col passare del 
tempo e con l’evoluzione, è stato in grado di 
comprendere, codificare,scrivere. Platone le 
conferiva addirittura una funzione educativa, 
mentre Hegel  la valutava come una delle for-
me di arte tra le più alte. Leonardo era un ot-
timo musicista nonché compositore e  se tanti 
grandi pensatori, scienziati e medici si sono 
dedicati a comprenderne l’influenza su psiche 
e corpo, qualche buona ragione ci sarà. Oliver 
W.Sacks,famoso medico neurologo inglese, 
autore del libro” risvegli”(successivamente 
anche film)ha molto approfondito le temati-
che di interconnessione tra cervello e musica.  
Infatti,nel suo libro “musicofilia “affronta  il 
rapporto tra cervello ed emozioni, tra memo-
ria ed organizzazione del ritmo. 
È ormai assodato, seppur ancor poco noto, 
quanto lo studio di uno strumento, special-
mente in tenera età, aiuti a sviluppare ca-
pacità di ragionamento spazio-temporale, 
aumenti le competenze logiche, accresca la 
memoria e sia propedeutico alla compren-
sione della matematica. L’avvicinarsi alla 
musica può essere di supporto ai bambini ad 
affrontare ed elaborare emozioni negative, a 
migliorare la loro autostima, a renderli  meno 
timidi, soprattutto  insegna loro l’importanza 
dell’ascolto. Sì, perché proprio il saper met-
tersi all’ascolto dell’altro è una delle chiavi 
per una convivenza civile,serena e rispettosa 

di un pensiero diverso dal nostro. Sarebbero 
sufficienti già queste considerazioni per com-
prendere quanto la musica, e l’arte in genera-
le, siano di grande importanza nello sviluppo 
di un essere umano. 

Per me è stato così. Mi sono avvicinata allo 
studio del pianoforte da bimba grazie all’amo-
re che la mamma e la nonna materna nutriva-
no verso la musica, e non solo quella classi-
ca. Ogni forma musicale è degna di rispetto, 
se ben eseguita. Ero una bambina timida che 
amava natura ed animali e posso affermare 
che l’iter musicale mi è stato di grande sup-
porto per conoscermi, per sviluppare auto-
stima e creatività, per superare i miei limiti e, 
cosa molto importante, per imparare a met-
termi alla prova.  Fin dalla giovane età, infat-
ti, sono stata stimolata a partecipare a saggi 

pubblici, concorsi e, col tempo, a concerti 
solistici ed in varie formazioni cameristiche. 
Ho iniziato lo studio del pianoforte nella mia 
città natale con un’insegnante seria e prepa-
rata; a quindici anni, dietro consiglio di un 
cugino concertista di organo, mi sono iscrit-
ta al conservatorio di Milano nella classe del 
maestro Carlo Vidusso (maestro di Pollini). 
Trasferitami a Trieste per seguire le lezioni 
del maestro Luciano Gante, ho conseguito la 
laurea col massimo dei voti e la lode presso 
il conservatorio Tartini dell’omonima città. 
Ho frequentato corsi di perfezionamento con 
Jean Micault in Svizzera e a Roma con Rodolfo 
Caporali. 
Abituata a partecipare a manifestazioni fin 
dall’adolescenza, ho vinto diversi primi premi 
in concorsi nazionali ed internazionali (Osi-
mo, Senigallia, Monza, Casale Monferrato). Ho 

tenuto concerti sia come solista che in varie 
formazioni cameristiche in Italia e Sud Ame-
rica. Nel 2005, insieme ad un’attrice e ad un 
soprano, ho messo in scena vita e carteggio 
di Robert e Clara Schumann, coppia musica-
le famosa anche per il contrastato amore, di 
cui tratterò magari in un prossimo articolo. 
Dal 1986 sono stata docente di pianoforte 
principale  presso l’Istituto Superiore di Stu-
di Musicali di Siena (conservatorio) nel quale 
ho anche ricoperto l’incarico di vice direttrice  
per alcuni anni. Ho insegnato con passione e 
dedizione e diversi miei allievi hanno vinto 
concorsi e borse di studio. 
Da un anno mi sono trasferita sull’isola di Te-
nerife dove continuo ad occuparmi anche di 
musica perché resta la mia grande passione: 
musicisti lo si è nell’anima per  tutta la vita.

Laura Guelpa Picco
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