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DEFISCALIZZARE
LE PENSIONI ITALIANE

COME E PERCHÉ DEFISCALIZZARE
LE PENSIONI ITALIANE DI ORIGINE PRIVATA

E PAGARE LE TASSE IN SPAGNA

SEGUE A PAG. 9 SEGUE A PAG. 11

Nel presente articolo cercheremo di ap-
profondire come e perché defiscalizzare le 
pensioni italiane di origine privata e paga-
re le tasse in Spagna. Il contenuto di questo 
articolo vale per coloro che sono titolari 
unicamente di pensioni: chi possiede altre 
entrate economiche (redditi da lavoro, da 
beni immobili, da capitali, eccetera) oltre 
alla pensione, si dovrá rivolgere a perso-

nale esperto in materia fiscale che valuterá 
come presentare la dichiarazione dei red-
diti in Spagna. Ricordiamo che in Spagna, 
come in Italia, la dichiarazione dei redditi 
si effettua dal mese di aprile al mese di 
giugno compresi. Ma chi deve presentare 
la dichiarazione dei redditi? Che requisiti 
bisogna avere per poter chiedere la defi-
scalizzazione della pensione?

LO SPAGNOLO
CHE SI PARLA
ALLE CANARIE 

“NON È UN 
CASTIGLIANO MAL 

PARLATO”
Anche se “esiste la convinzione che 
la nostra modalità linguistica non 
sia altra cosa che una versione dello 
spagnolo parlato male. Nulla di più 
lontano dalla realtà”. Lo spagnolo del-
le Canarie possiede tutti i riconosci-
menti sociali e linguistici come quelli 
conferiti dalla stessa Costituzione 
Spagnola”.
Durante il suo intervento, il Presiden-

te della Real Academia Canaria de la Lengua 
ha confermato che “lo spagnolo delle Canarie 
è tanto spagnolo come qualsiasi altra varian-
te esistente.
Credere di usare male lo spagnolo è una 
percezione soggettiva, e il miglior modo per 
comprovare questa circostanza è verificare 
quale valenza danno i parlanti di altre mo-
dalità alla nostra, attingendo a definizioni 
dello stesso…
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A partire dal corrente anno 2021, in coinci-
denza con  la commemorazione dei settecen-
to anni della morte del Sommo poeta Dante 
Alighieri,  un altro speciale monumento, oltre 
a quelli di marmo o di bronzo, già esistenti, 
sparsi per il mondo, è stato eretto: un omag-
gio del nostro tempo, esclusivamente digita-
le, costituito dalla nuovissima piattaforma 
Dante Global, progettata e realizzata dalla 
Società “Dante Alighieri” per la promozione 
della lingua e la diffusione della cultura 
italiana nel mondo, nel quadro delle inizia-
tive che vedranno protagonisti, nel ricordare 
solennemente la scomparsa del  Sommo poe-
ta, i circa 500 Comitati esteri sparsi per tutto 
il pianeta.

Lo ha reso noto il prof. Andrea Riccardi, pre-
sidente della Società Dante Alighieri, Ente 
morale fondato nella seconda metà dell’800, 
durante l’evento di presentazione svoltosi 
mercoledì 14 aprile 2021 alla presenza del 
Presidente della Repubblica italiana Sergio 
Mattarella. Riccardi, storico e docente uni-
versitario, nel suo intervento, ha evidenziato 
che, in epoca ormai lontana,  interlocutori 
principali e privilegiati erano i nostri emigrati 
all’estero, mentre oggi,  a differenza di allora, 
l’opera costante della Società Dante Alighie-
ri, attraverso le sue strutture ramificate nel 
mondo, è rivolta su coloro che il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha definito 
gli “aspiranti italiani”, ovvero gli stranieri che 
sempre più numerosi hanno voglia di appren-
dere o di conoscere meglio la nostra lingua, la 
nostra cultura e le nostre tradizioni, veicolan-
do, quindi, l’italianità - intesa come qualcosa 
di magnetico che ha sempre affascinato e che 
continua ad affascinare milioni di persone nel 
mondo - verso i loro luoghi d’origine.

L’evento di inaugurazione e  presentazione 
della Dante Global, diffuso in streaming dal-
la sede della Dante presso Palazzo Firenze 
a Roma, ha visto il collegamento da remoto 
della rete formata dai Comitati esteri, che di 
fatto saranno gli utilizzatori di questo efficace 
strumento . Purtroppo, con grande onestà, il 
Presidente Mattarella ha dovuto ammettere 

che l’attività della Dante, spesso molto crea-
tiva e comunque sempre apprezzata nei Pa-
esi stranieri, riceve un sostegno economico 
molto ridotto rispetto a quello che altrove è 
destinato a istituzioni simili, il che determi-
na sofferenza e maggiori difficoltà operative.
Il presidente ha inoltre sottolineato come la  
drammatica pandemia in corso,  veloce nella 
sua diffusione in tutto il mondo, non ha inter-
rotto la voglia di cultura ed ha quindi esortato 
a non chiudersi in sé stessi, ma a continuare 
nella propria attività con strumenti sempre 
più efficaci ed  innovativi. Con la sua moderna 
veste grafica, la piattaforma permette di acce-
dere ad un insieme di risorse che vanno dai 
corsi di lingua ad approfondimenti sul libro 
italiano e sull’opera immortale del Sommo 
poeta Dante.
Per realizzare l’ambizioso progetto decisiva 
si è rivelata la collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione inter-
nazionale, rappresentato dal sottosegretario 
Della Vedova. E’ poi seguito l’intervento dell’i-
talianista Giulio Ferroni , il quale, da parte 
sua, ha ben sottolineato l’enorme importanza 
di un progetto di tali dimensioni, che trova la 
sua realizzazione nell’anno in cui si registra la 
forte presenza di Dante nel dibattito culturale 
planetario.
Da oggi, quindi, la Società Dante Alighieri si 
pone in marcia con il digitale per la conquista 
di sempre più ampi spazi culturali nei vari pa-
esi del mondo.

Avv. Alfonso Licata
(Presidente Società Dante Alighieri

Comitato delle Isole Canarie)

DANTE GLOBAL: la rete globale della Società Dante Alighieri
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Attraverso questo progetto verranno istituiti 
canali di comunicazione che consentano di 
conoscere i principali aspetti dello sviluppo 
della vostra attività, i possibili ostacoli o dif-
ficoltà, come anche i principali attori nella 
catena dei valori in base ai quali avviare alle-
anze, per facilitare e consolidare la vostra at-
tività sull’isola. Il settore turistico, in continua 
evoluzione, registra opportunità di crescita in 
aree di specializzazione come salute e benes-
sere, le TIC (Tecnologie di Informazione e Co-
municazione), il turismo sostenibile, l’intelli-
genza turistica, il turismo scientifico, lo sport 

e l’industria ausiliare. E, naturalmente molto 
di moda, l’acquisizione di turisti a distanza e 
di lavoratori in remoto.
Un altro argomento in discussione è il pro-
tocollo di coordinamento tra le entità inte-
granti di “Why Tenerife?”, attualmente in fase 
di redazione. Oltre al contributo economico 
al marchio da parte del Cabildo, altri fondi 
sono in arrivo dall’ambito europeo, gestiti da 
Proexca, l’ente di “Promoción Exterior de Ca-
narias”. Per finire, da citare eventi futuri che 
riguarderanno sia i collegamenti aerei, come 
Aviation Event – che avrà luogo l’11 di giu-

gno – che la promozione economica che verrà 
realizzata a Tenerife, eventi durante i quali si 
potrà presentare l’isola in modo coordinato e 
con l’obiettivo di incentivare gli investimenti.

CABILDO Y WHY TENERIFE ESTABLECEN 
LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA ATRA-
ER INVERSIONES. A través de este proyecto 
se establecerán canales de comunicación que 
permitan conocer los principales aspectos de 
desarrollo de su actividad, las posibles difi-
cultades o barreras, así como los principales 

actores de sus cadenas de valor con quienes 
sea apropiado instituir un mayor acercamien-
to, con el fin de facilitar el mantenimiento 
de su actividad en la isla. El sector turístico, 
en continua evolución y renovación, registra 
oportunidades de crecimiento en áreas de 
especialización como la salud y el bienestar, 
las TIC, el turismo sostenible, la inteligencia 
turística, el turismo científico, el deporte y 
la industria auxiliar. Y, por supuesto, muy en 
auge la captación del turista de larga estancia 
y trabajador remoto.

Asimismo, otro punto del que se habló fue del 
protocolo de coordinación de las entidades 
integrantes de Why Tenerife?, que actualmen-
te está en fase de redacción. Y además de la 
aportación económica a Why Tenerife por 
parte del Área de Acción Exterior del Cabil-
do insular de Tenerife, también se recibirán 
fondos europeos regionales gestionados por 
Proexca, la entidad de Promoción Exterior de 
Canarias. Para finalizar, en última instancia, 
en la fase de ruegos y preguntas se menciona-
ron los futuros eventos tanto de conectividad 
aérea, como Aviation Event que se celebrará 
el  11 de junio y que coorganiza el Cabildo a 
través de Turismo de Tenerife, como de pro-
moción económica que se llevarán a cabo en 
Tenerife  y en los cuales se podrá presentar la 
isla de manera coordinada con el objetivo de 
incentivar la atracción de inversiones.

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

IL CABILDO E IL MARCHIO “WHY TENERIFE” CONCORDANO 
I PRINCIPALI OBIETTIVI PER ATTRARRE INVESTIMENTI
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Gli edifici di massima sicurezza alle Canarie 
verranno costruiti a Gran Canaria e Tenerife.
I nuovi edifici accoglieranno in un’unica sede 
importanti servizi di pubblica utilità, risol-
vendo in questo modo la necessità di gestire 
determinate prestazioni per la cittadinanza 
in un’unica sede. La gestione dei servizi di 
pubblica utilità avveniva fino ad ora in edi-
fici spesso lontani fra loro, caratterizzati da 
tipologie strutturali eterogenee, che in alcuni 

casi non rispettano i requisiti della normativa 
vigente, non soddisfano le esigenze di presta-
zioni attuali e, in alcuni casi, non dispongono 
di risorse tecnologiche adeguate.
Gli edifici dovranno essere costruiti in un’a-
rea che consenta accessibilità e collegamenti 
con le principali infrastrutture viarie di ca-
rattere urbano-territoriale. Allo stesso modo, 
dovranno facilitare il collegamento con altri 
servizi essenziali, specialmente con quelli 

vincolati ad aree critiche relative alla tutela e 
alla protezione del cittadino.
La tipologia di costruzione, volume e confor-
mazione in pianta e distribuzione interna ri-
sponderà ad un programma funzionale strut-
turato secondo le specifiche necessità di ogni 
servizio che verrà istituito, come anche alle 
necessità comuni a tutti i servizi.
Il progetto dovrà integrare la capacità di re-
sistere a situazioni eccezionali di carattere 
sismico o vulcanico, o derivanti da fenomeni 
meteorologici avversi.
Allo stesso modo saranno rispettati i principi 
di efficienza, sostenibilità e integrazione pae-
saggistica.
Secondo il progetto, ogni edificio ospiterà cir-
ca 550 impiegati pubblici della Comunidad 
Autónoma, occupando una estensione utile di 

15.000 metri quadrati e con un costo stima-
to in circa 30 Milioni di Euro, senza contare 
le successive installazioni. La realizzazione 
e la dotazione di queste infrastrutture verrà 
finanziata dal programma React-EU come 
parte del sostegno dell’Unione Europea con-
tro la pandemia da Covid-19, all’interno del 
progetto strategico che prevede di sostenere 
investimenti e infrastrutture che prestino ser-
vizi basici ai cittadini. I servizi integrati negli 
edifici saranno, tra gli altri, quelli del CECOES 
(Centro Coordinador de Emergencias y Segu-
ridad), il “Servicio de Urgencias Canario”, la 
sala operativa del corpo principale della Po-
licía Canaria, il Cibercentro, lo 012, il servizio 
di Atención a las Mujeres Víctimas de Violen-
cia, il Control de Viaductos y Túneles e il Cen-
tro de Control de la Red de Emergencias.

CANARIE: SI COSTRUIRANNO DUE EDIFICI ANTI-SISMICI
GLI EDIFICI SARANNO “POLIFUNZIONALI”

E A PROVA DI FENOMENI ESTREMI

Il Comune di San Miguel sta avviando la 
creazione di 5 piccole stazioni di servizio 
rapido, distribuite su tutto il territorio 
comunale che, in caso di urgenza, forni-
ranno un servizio rapido di riparazioni 
di biciclette, passeggini, sedie a rotelle. 
Così lo ha comunicato il Sindaco di San 
Miguel de Abona, Arturo González, che 
ha sottolineato il fatto che si tratti di “un 
progetto pilota che il Comune di San Mi-
guel ha voluto avviare e che gode di molta 
importanza nel territorio, considerato il 
gran numero di ciclisti che transita ogni 
giorno per le nostre strade”. Da parte sua, 
Julián Martín, Assessore allo Sport, ha 
confermato che “queste piccole stazio-
ni di servizio conterranno le ferramenta 
necessarie per poter fare manutenzione e 
riparazioni basiche, soprattutto alle bici-
clette”, aggiungendo anche che “si tratta 
di un servizio che abbiamo ritenuto ne-
cessario, visto che ogni volta sempre più 
persone praticano questo sport”.

Si tratta di moduli dove saranno disponi-
bili gonfiatori per pneumatici, cacciaviti, 
chiavi inglesi, chiavi esagonali, kit multiu-
so, e smontacatene, e dove sarà possibile 
appendere le biciclette per facilitare il la-
voro di riparazione e renderlo più como-
do possibile.

SAN MIGUEL DE ABONA ESTÁ CO-
MENZANDO A INSTALAR 5 PEQUEÑAS 
ESTACIONES DE SERVICIO RÁPIDAS. El 
municipio de San Miguel de Abona está 
comenzando a instalar 5 pequeñas esta-
ciones de servicio rápidas que estarán 
distribuidas por todo el municipio y que, 

en caso de urgencia, prestarán un servi-
cio esencial en la reparación de bicicletas, 
carritos de bebé o sillas de ruedas. Así lo 
han hecho saber el alcalde de San Miguel 
de Abona, Arturo González, quien desta-
caba que “se trata de un proyecto piloto 
que el consistorio sanmiguelero ha que-
rido poner en marcha y que cobra gran 
importancia en el municipio teniendo en 
cuenta el gran número de ciclistas que 
cada día transita por nuestras carreteras”. 
Por su parte, Julián Martín, concejal de 
Deportes, detallaba que “estas pequeñas 
estaciones de servicio contienen herra-

mientas necesarias para poder hacer el 
mantenimiento o reparaciones básicas, 
sobre todo, de bicicletas”, añadiendo que 
“se trata de un servicio que hemos consi-
derado necesario visto que cada vez son 
más personas las que se suman a esta 
práctica deportiva”.
Unos módulos en los que se podrá encon-
trar infladores de ruedas, destornillado-
res, llaves inglesas, llaves hexagonales, 
kit multiusos y desmontador de cadena, 
y que además nos permitirá colgar la bi-
cicleta para que el trabajo que vayamos a 
realizar sea lo más cómodo posible.

SAN MIGUEL DE ABONA:
5 STAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONI RAPIDE

TENERIFE: ultimata la Fase III dell’Anillo Insu-
lar ed è stata Installata la fibra ottica nel nord 
dell’isola. Dal Cabildo fanno sapere che questi 
lavori hanno necessitato diversi interventi e in 
vari punti della rete stradale.

L’installazione della fibra ottica consentirà di 
migliorare le telecomunicazioni dei cosiddetti 
punti di interesse che si trovano nell’isola. Enti 
amministrativi e infrastrutture pubbliche po-
tranno così rafforzare i loro sistemi di comuni-
cazione, incrementando la velocità e la sicurez-
za degli stessi.

Il Direttore insulare de carreteras, Tomás Félix 
García, ha confermato che i lavori hanno riguar-
dato la TF-24, la TF-13 e la TF-16. Nella TF-24, 
la strada che dà accesso a La Esperanza da Pa-
dre Anchieta, nella zona compresa fra il chilo-
metro 0+500 e l’8+100. Nella TF-13, che unisce 
La Laguna con Punta del Hidalgo. Infine, nella 
TF-16, che unisce Tejina con Tacoronte, i lavori 
realizzati si sono svolti all’altezza del chilome-
tro 0 e 10.

FIBRA OTTICA
NEL NORD DELL’ISOLA
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I registri commerciali e di proprietà delle 
Canarie scoprono ogni giorno operazioni 
sospette collegate al riciclaggio di denaro 
sporco. C’è di tutto: attività di borsa sospette, 
società fantasma, compravendita di immobili 
o edifici a prezzi gonfiati e anche contrabban-
do di opere d’arte o altri tipi di beni di lusso, 
come gioielli, pelli o auto sportive. Negli ultimi 

anni, il Centro Registral Antiblanqueo – CRAB, 
che è l’organo competente per la prevenzio-
ne del riciclaggio di capitali e per il control-
lo del finanziamento di attività terroristiche, 
ha registrato nella Comunidad Autónoma 
un totale di 760 casi sospetti. Più di 300 nel 
2020, l’anno della pandemia, durante il quale 
il Coronavirus non ha impedito il proliferare 

di attività illecite e di riciclaggio di denaro 
sporco, ma neanche l’impegno del CRAB per 
combatterle è venuto meno. I registri sono 
diventati pezzi chiave nella lotta contro il ri-
ciclaggio di denaro. Il CRAB nasce a fine 2015, 
e diventa operativo a marzo del 2016. Quando 
un professionista del registro commerciale o 
del registro di proprietà riscontra indizi o tro-
va prove di un reato di riciclaggio di capitali o 
finanziamento di attività terroristiche, inoltra 
il caso al Centro Registral Antiblanqueo, che 
si comporta come un organo centralizzato. Il 
CRAB viene allora incaricato di filtrare i casi, 
di analizzare cioè uno ad uno i casi segnalati 
dai registri.
Società dormienti: per anni queste entità 
non registrano alcuna attività, per diventare 
poi all’improvviso protagoniste di operazioni 
importanti e a rapida soluzione.
Ci sono poi le società a cascata, domiciliate 

presso i paradisi fiscali e partecipate di una 
o varie società, domiciliate a loro volta in al-
tri paradisi fiscali: tutto questo rende difficile 
tracciarne le relative attività; ci sono poi le 
società strumentali, che vengono costituite in 
paesi terzi per evadere il fisco spagnolo. E ci 
sono più esempi, quasi tutti con una caratteri-
stica in comune: la presenza di uno o vari pa-
radisi fiscali, sia direttamente che indiretta-
mente, che implica la necessità di rintracciare 
l’origine dei fondi e la destinazione.

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo 
IAG (International Airlines Group), continua a 
migliorare l’esperienza di viaggio anche per i 
passeggeri che volano in compagnia dei loro 
animali domestici. Da questo mese infatti, 
e con l’obiettivo di essere riconosciuta sem-
pre più come compagnia aerea pet friendly, 
Vueling incrementa la presenza degli animali 
a bordo portando a 3 il numero consentito – 
fino ad ora solo 2 pet potevano infatti volare 
in cabina – e aumentando il peso massimo 
permesso da 8kg a 10 kg (comprendendo l’a-
nimale, la cuccia e i suoi accessori).
Il servizio è disponibile su tutti i voli in Eu-
ropa, fatta eccezione per il Regno Unito e 
l’Irlanda. Per usufruirne, i passeggeri devono 

semplicemente prenotare il posto del proprio 
animale da compagnia durante il processo 
di acquisto o, a conclusione di questo, fare 
richiesta attraverso l’app, il sito ufficiale di 
Vueling o tramite il call center. Una volta giun-
ti in aeroporto, il proprietario e l’animale da 
compagnia devono recarsi con la documen-
tazione necessaria ai desk del check-in per 
l’assegnazione del posto e la consegna della 
carta d’imbarco. Solo nel 2019, Vueling ha già 
trasportato più di 70.000 animali domestici 
e, a livello di rotte, le più pet friendly da Bar-
cellona sono: Ibiza, Minorca, Palma, Milano, 
Malaga e Parigi. Tra le poche linee aeree ad 
offrire in Europa servizi pet friendly già dal 
2009, Vueling conferma il suo impegno verso 
i proprietari di animali da compagnia, quali 
cani, gatti, uccelli e tartarughe d’acquario, di-
venendo l’unica a livello europeo ad accettare 
fino a 3 animali da compagnia in cabina.
Gli animali domestici che viaggiano con Vue-
ling possono inoltre essere coperti da assi-
curazione. Vueling infatti, insieme a Euro-
pAssistance, offre una copertura per spese 
impreviste durante il viaggio come spese ve-
terinarie, ricerca in caso di smarrimento, sog-
giorno in hotel o in residence, risarcimento 
per furto o morte. Sicurezza sanitaria e mas-

sima flessibilità Vueling continua a lavorare 
per offrire a tutti i suoi passeggeri il massimo 
della flessibilità e un’esperienza di volo sicu-
ra, oltre che ad adattare l’operatività alla do-
manda e alle esigenze dei suoi clienti.
La compagnia aerea è impegnata a garantire 
la salute e la sicurezza dei passeggeri e del 
personale, rispettando le raccomandazioni 
dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea 
(EASA) e attuando rigorosi protocolli di puli-
zia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui 
opera sia a bordo dei suoi aeromobili. Vueling 

ha adottato una politica di totale flessibilità – 
permettendo di cambiare le date del volo o la 
destinazione, e persino di assegnare il volo a 
una terza persona – agevolando i passeggeri 
nelle fasi di acquisto e prenotazione. La rac-
comandazione della compagnia è quella di 
preferire sempre l’app mobile e il sito ufficiale 
per effettuare qualsiasi tipo di prenotazione, 
di modo da ricevere tutte le informazioni e gli 
ultimi aggiornamenti sui documenti necessa-
ri per ciascuna destinazione. 

italiavola

RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO ALLE CANARIE

NOVITA’ VUELING: FINO A 3 ANIMALI DA COMPAGNIA A BORDO

IL CENTRO REGISTRAL ANTIBLANQUEO HA RILEVATO 
NELL’ULTIMO ANNO 300 POSSIBILI REATI 

COLLEGATI AL RICICLAGGIO DI DENARO
SPORCO ALLE CANARIE

LA COMPAGNIA HA 
AUMENTATO ANCHE IL 

PESO MASSIMO
DEGLI ANIMALI 

PORTANDOLO A 10KG

Orario ufficio lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Contrattazione

polizze assicurative

Los Cristianos
Av. Juan Carlos I, N°32,
C.C. Bahía Local 20

Tel.: +34 922.798633
Mail:  avvgentile.cristina@gmail.com

Santa Cruz de Tenerife 
Calle El Perdon , 33Cristina Gentile

ABOGADA - LAWYER

ICATF 5566

COMPRARE UNA CASA
Comprare una casa é sempre un momento importante che 
richiede attenzione e cautela.

Una volta individuato un immobile di proprio gradimento, soli-
tamente con l’assistenza di un’agenzia immobiliare, é necessa-
rio realizzare una serie di accertamenti tanto urbanistici come 
sulla situazione giuridica dell’immobile, posto che vi sono una 
serie di posizioni debitorie che sono garantite dall’immobi-
le stesso. Ció implica che, nonostante il cambio di titolaritá 
della casa, questa potrá essere aggredita per debiti pregressi. 

Inoltre, é bene sapere che il ruolo dei notai in Spagna non é 
equiparabile a quello a cui siamo abituati in Italia, dove in linea 
generale é questa la figura che garantisce la correttezza delle 
transazioni immobiliari.
Lo Studio Legale Gentile si occupa da anni di fornire assistenza 
giuridica completa nelle operazioni di vendita ed acquisto degli 
immobili, a partire dal controllo della documentazione previo 
alla stipula del contratto di caparra, all’assistenza personale al 
rogito, cosí come nella gestione di tutte le operazioni successi-
ve all’acquisto dell’immobile, inclusa la liquidazione delle cor-
rispondente imposte sia per residenti che per non residenti.

Avv. Cristina Gentile
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Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha con-
fermato che l’isola ha recuperato 6 posti aerei su 10 rispetto 
al 2019, anno record che registrò 8,4 milioni di passeggeri e 
6,1 milioni di turisti. Così si riflettono attualmente i dati nelle 
relative “slots“ (prenotazioni di posti fatte dalle compagnie), a 
cui ha accesso l’ente pubblico Turismo de Tenerife. In totale, 
sono5,3 milioni di posti aerei per viaggiare a Tenerife e relativi 
al periodo che va da adesso fino a fine anno.

Martín ha spiegato che “l’isola non ha alcun problema di col-
legamenti. La maggior parte dei voli ha avuto posti sufficienti 
per volare verso la nostra isola”. Di fatto, “la media di occupa-
zione degli aerei è stata del 49%, vuol dire che la nostra capa-
cità di offerta era doppia rispetto alla domanda effettiva, a cau-
sa della crisi sanitaria ed economica derivata dalla pandemia”.
Inoltre, “il ritmo di vaccinazione aumenta, come previsto, e il 
tasso di contagio diminuisce, mentre il desiderio rimane quel-
lo di occupare la maggior parte di questi posti”, motivo per cui 
è importante confermare che “i collegamenti sono garantiti dal 
momento in cui si potrà tornare a viaggiare e la domanda su-
birà un incremento”.

L’ente pubblico Turismo de Tenerife ha studiato comporta-
menti e preferenze dei viaggiatori in oltre 50 paesi, prima di 
decidere come orientare le politiche di promozione della de-
stinazione di Tenerife.
A tal proposito, conferma che è stata avviata una strategia di 
promozione digitale destinata a quei turisti che vogliono viag-
giare e trovare in Tenerife tutto ciò che desiderano: gusti, pre-
ferenze e interessi.

TENERIFE HA RECUPERADO YA 6 DE CADA 10 PLAZAS 
AÉREAS DE 2019. El presidente del Cabildo de Tenerife, 

Pedro Martín, ha asegurado que el destino ha recuperado ya 
seis de cada diez plazas aéreas de las que tuvo en 2019, año 
de récord en la llegada de pasajeros (8,4 millones) y turistas 
(6,1 millones).  Así se refleja actualmente en los datos ‘slots’ 
(reservas de plazas que hacen las compañías), a los que tiene 
acceso la empresa pública Turismo de Tenerife. En total, son 
5,3 millones de plazas aéreas para viajar a Tenerife con las que 
cuenta la isla, a fecha de hoy y hasta finalizar el año.
Martín ha explicado que “la isla no tiene ningún problema de 
conectividad.  En la mayoría de los vuelos ha habido plazas 
suficientes para viajar a nuestra isla”. De hecho, “la media de 
ocupación de los aviones ha sido del 49%; es decir, que ha-
bitualmente, hemos ofrecido el doble de la demanda que ha 

existido debido a la crisis sanitaria y económica derivada de 
la pandemia”.
Añade, además, que “si el ritmo de vacunación se incrementa, 
tal y como está previsto, y las tasas de contagio disminuyen, lo 
deseable es conseguir que la gran mayoría de estas plazas se 
ocupen”, por lo que es contundente al afirmar que “la conecti-
vidad estará garantizada desde que se pueda empezar a viajar 
libremente y la demanda comience a crecer”.
esde Turismo de Tenerife hemos realizado “estudios sobre 
preferencias de los viajeros en más de 50 países” para poder 
orientar nuestras políticas de promoción del destino Tenerife. 
y señala que “ya hemos puesto en marcha una estrategia de 
promoción digital destinada a aquellos turistas que sabemos 
que quieren viajar y poder vincular sus gustos, preferencias e 
intereses, con un destino: Tenerife”.

Acquisto per uso personale appartamento, anche da ristrutturare, 
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 

Dal prossimo settembre Tenerife offrirà tre voli settimana-
li con la compagnia airBaltic, che collegherà l’isola con Riga, 
capitale della Lettonia. Verranno messi a disposizione oltre 
15.000 posti viaggio fino al mese di maggio. I voli saranno ope-
rati con un Airbus 220-300.
L’Assessore al Turismo, David Pérez, ha confermato che “ci 
troviamo di fronte ad una notizia molto positiva, che consen-
te all’isola di consolidare la propria posizione sul mercato dei 
paesi baltici”. Aggiunge anche che “questi nuovi collegamenti 
sono la prova della ripresa a cui stiamo lavorando per estende-
re anche ad altri paesi dell’est Europa la nostra offerta”.

Questo nuovo collegamento si aggiunge a quelli che l’isola 
mantiene con i paesi baltici e dell’Est europeo, in accordo con i 
dati analizzati dal Departamento de Investigación de Turismo 
de Tenerife. È il caso di Tallin (Estonia). Vilnius (Lituania), Lu-
bliana (Slovenia), Praga (Repubblica ceca), Bucarest (Roma-
nia), Budapest (Ungheria), Katowice e Varsavia (Polonia), città 
verso le quali esistono collegamenti con una decina di compa-
gnie aeree.

TENERIFE Y RIGA ESTARÁN CONECTADAS DESDE SEP-
TIEMBRE A TRAVÉS DE AIRBALTIC. Tenerife dispon-

drá, desde el próximo mes de septiembre, de tres vuelos sema-
nales de la aerolínea airBaltic, que conectará la isla con Riga, 
la capital de Letonia. Esto supondrá la puesta a disposición de 
más de 15.000 plazas de llegada hasta el mes de mayo, que 
serán operadas con un Airbus 220-300. El consejero delega-
do de Turismo de Tenerife, David Pérez, señala que “estamos 
ante una muy buena noticia que permite a la isla reforzar su 
posicionamiento en el mercado de los países bálticos”. Añade 
que “estas nuevas conexiones son las muestras de una recupe-
ración que estamos trabajando por extender también a otros 
países de la zona y del este de Europa”. Esta nueva conexión 
se une a las que la isla mantiene con los países bálticos y del 
este de acuerdo con los datos analizados por el departamento 
de Investigación de Turismo de Tenerife. Es el caso de  Tallín 
(Estonia), Vilnius (Lituania), Lubliana (Esolvenia), Praga (Re-
pública Checa), Rumanía (Bucarest), Budapest (Hungría); o 
Katowice y Varsovia (Polonia), desde las que ofrecen conexio-
nes cerca de una decena de aerolíneas.

TENERIFE E RIGA COLLEGATE CON LA AIRBALTIC
A PARTIRE DA SETTEMBRE.

TENERIFE RECUPERA 6 POSTI AEREI SU 10
RISPETTO AL 2019
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

LITTLE ITALY SAN BLASLITTLE ITALY SAN BLAS
Il General Manager Emilio Bosco insieme al 
suo prestigioso staff, gli “Chef Sasha e Kiko”, 
vi aspettano al Ristorante Little Italy San Blas 
per farvi degustare le loro specialità, attraverso i 
loro raffinati piatti della miglior cucina gourmet!

Little Italy San Blas 
Calle Trasera S. Blas, Loc. 13 
San Miguel de Abona
(direzione Hotel Vincci)
+34 676 54 38 08 ORARI: 12 / 15 - 18 / 23

Chiusi la domenica

CANARIE:
BREXIT E TERRENI “RUSTICI”
Dall’1 gennaio 2021 i cittadini britannici che desiderano acqui-
stare un terreno “rustico” nelle Isole Canarie devono ottenere 
un’autorizzazione militare, questa è richiesta anche per alcuni 
immobili “urbani” secondo la Legge 8/1975 ed il Regio Decreto 
689/1978 di esecuzione di questa legge che regola le zone e 
strutture di interesse per la Difesa Nazionale in Spagna.
Questa vecchia legge si applica ai cittadini ed alle società non 
UE e riguarda più di 1500 comuni in Spagna, in conseguenza 

della Brexit adesso si applica anche ai cittadini britannici. È 
importante tenerne conto al momento di concordare le con-
dizioni di vendita o acquisto di un immobile in quanto ci vuole 
del tempo per ottenere l’autorizzazione militare, e questo ov-
viamente può ritardare la firma del rogito.

Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare vari do-
cumenti tra cui il certificato del casellario giudiziario con l’A-
postille e la traduzione giurata, ed una copia autenticata del 
passaporto del futuro acquirente. A seconda dei metri quadrati 
la richiesta verrà inviata a Madrid o se ne occuperanno gli uffici 
delle Isole Canarie, c’è anche un limite al numero di immobi-

li che possono essere acquistati da cittadini non UE in queste 
zone. Questa legge si applicava inizialmente a tutti i cittadini e 
le società straniere, comprese le società spagnole quando più 
del 50% delle azioni era di proprietà di un cittadino o di una 
società straniera, ma poi i cittadini, le società e gli azionisti 
dell’UE e spazio Schengen ne sono stati esentati; speriamo che 
la Spagna modifichi questa legge in futuro dal momento che è 
una legge anacronistica che complica la procedura di compra-
vendita di immobili in molte zone.

Per ulteriori informazioni in merito, si prega di inviare un’e-
mail a tenerife@decottalaw.net 

Relativamente all’analisi del ruolo delle reti 
e delle relazioni familiari nelle recenti emi-
grazioni, è emerso come “nel descrivere il 
fenomeno dell’emigrazione quindi si punta 
sempre su chi parte e sulla perdita che questa 
scelta implica – ha spiegato Francesca Nada-
lin, membro del gruppo di ricerca dell’Osser-
vatorio Veneti nel Mondo - Si pensi a come 
viene trattato il tema del ‘brain drain’, anche 
noto come fuga di cervelli, con una connota-
zione intrinsecamente negativa e molto spes-
so anche allarmista. Spesso viene associata 
alla perdita di giovani qualificati, di compe-
tenze e di opportunità di crescita per il nostro 

Paese”. “Noi ci siamo chiesti se fosse possibile 
leggere il fenomeno dell’emigrazione anche 
sotto un’altra luce e se si potesse ragionare in 
termini di guadagno e non soltanto di perdita: 
i risultati dell’indagine sembrano suggerire 
una risposta affermativa - ha proseguito Na-
dalin - Inoltre, l’utilizzo del doppio punto di 
vista ha contribuito a delineare le sfide che si 
celano dietro le esperienze di espatrio anche 
per chi i trasferimenti li vive di riflesso e indi-
rettamente, cioè chi rimane a casa”.
Una posizione, quella delle famiglie che resta-
no in Italia, trattata “più che esaurientemen-
te”, come ha detto Brunella Rallo, sociologa 

e fondatrice del blog “Mamme di cervelli in 
fuga”. “Occorre considerare inoltre l’economia 
messa in moto dalle famiglie transnazionali: 
oltre ad un costo emotivo e affettivo vanno te-
nuti in considerazione anche i costi monetari 
e i costi diretti e indiretti – ha aggiunto Rallo 
– Non è raro infatti che le famiglie, soprattut-
to nei primi anni di trasferimento di un gio-
vane all’estero, contribuiscano direttamente 
in maniera economica. Abbiamo considerato 
che un costo medio per le famiglie è di circa 
10mila euro l’anno tra contributi diretti e 
contributi indiretti”, ha concluso Rallo.

NoveColonneATG

Secondo le statistiche ufficiali, gli italiani 
all’estero iscritti negli speciali registri ana-
grafici, residenti nella Unione europea, sono 
2,2 milioni. Secondo un’analisi di Ettore Rec-
chi, Lorenzo Gabrielli e Lorenzo G. Baglioni 
pubblicata su neodemos.info, gli italiani che 
effettivamente si trovano nella UE sono 
quasi un milione in più. E’ questo il risulta-
to delle stime che gli autori fanno usando in 
modo innovativo le statistiche degli utenti di 
Facebook. 
Secondo i dati dell’Anagrafe dei cittadini italia-

ni residenti all’estero (AIRE), l’UE è l’area geo-
politica in cui si concentra la maggiore presen-
za degli emigrati italiani nel mondo: il 41,6% 
del totale, ossia 2.200.000 persone. I dati di 
Eurostat, che raccolgono le informazioni su-
gli immigrati negli stati dell’UE, si fermano a 
1.650.000 (dati online al 30.11.2019). Ancora 
inferiore, 1.176.000, è il computo dall’Inter-
national Migration Database dell’OECD (dati 
online al 10.12.2019). Dati che “sottostimano 
l’entità della diaspora italiana, specialmente 
in uno spazio sovranazionale come l’Unione 
europea, caratterizzato dal regime di libera 
circolazione tra stati. I nuovi metodi di demo-
grafia digitale consentono di stimare il nume-
ro e le caratteristiche sociodemografiche degli 
italiani che vivono nei principali paesi europei 
attraverso una ricognizione dei profili Face-
book in italiano effettuata tra novembre 2019 
e giugno 2020 - si legge nell’articolo -. Il no-
stro censimento degli italiani in UE attraverso 

Facebook (UE28 immediatamente prima del 
Brexit, nel dicembre 2019) ne stima poco più 
di 3.100.000, una cifra dunque ben superiore 
ai residenti in forma ufficiale. Questa stima si 
basa sul numero effettivo di profili che indi-
cano l’italiano come lingua principale dell’u-
tente Facebook, ponderato per il tasso di pe-
netrazione di Facebook per fasce d’età, genere 
e livello di istruzione (laurea o diploma infe-
riore)”. “La presenza italiana in Europa non 
appare ripartita uniformemente tra i paesi 
che ne fanno parte, ma mostra concentrazioni 
differenziate, con tutta probabilità imputabili 
a presenze diasporiche consolidate, a legami 
preferenziali di tipo culturale e a opportunità 
di studio e di lavoro ritenute più appetibili di 
quelle domestiche”, proseguono Recchi, Ga-
brielli e Baglioni. 
Come nelle rilevazioni ufficiali, e consideran-
do la popolazione con più di 15 anni, il paese 
che accoglie il maggior numero di italiani è 

la Germania (1.198.032), che concentra più 
di un terzo delle presenze rilevate in Europa. 
A distanza, seguono la Gran Bretagna (14%) 
la Francia (13%), la Spagna (10%) e il Belgio 
(6%) Dalla ricerca emerge quindi “una popo-
lazione di italiani-europei superiore di circa il 
50% rispetto ai dati dell’Anagrafe dei cittadini 
italiani residenti all’estero (AIRE) e di circa il 
100% rispetto ai dati Eurostat. Le disparità 
rispetto ai dati ufficiali risultano più o meno 
marcate a seconda dei paesi e del profilo de-
mografico della diaspora. Nel suo complesso, 
la diaspora italiana in Europa mostra una pre-
senza leggermente più alta di uomini, prevale 
la classe di età degli ultra 64enni rispetto a 
quella dei 35-64enni e si verifica una maggior 
presenza di laureati. Si rileva inoltre una for-
te stabilità della dimensione demografica di 
questa diaspora, che non subisce sostanziali 
variazioni nemmeno al momento della serrata 
per la pandemia Covid-19”. NoveColonneATG

NUOVE EMIGRAZIONI E RELAZIONI FAMILIARI 

QUANTI SONO GLI ITALIANI D’EUROPA? 
NUOVA STIMA

SULLA BASE DEI 
PROFILI FACEBOOK 
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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

Il Commissario Gen. Figliuolo ha firmato 
l’ordinanza che consente la vaccinazio-
ne contro il Covid19 dei cittadini iscritti 
all’AIRE che si trovano temporaneamen-
te in Italia. Ha emesso un’ordinanza per la 
somministrazione del vaccino anti-Covid a 
diverse categorie di soggetti non iscritti al 
servizio sanitario nazionale: i cittadini iscrit-
ti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero) che vivono temporaneamente sul 
territorio nazionale; i dipendenti delle isti-
tuzioni dell’Ue e i relativi familiari a carico 
e il loro personale che vivono nel territorio 
nazionale; gli agenti diplomatici e il perso-
nale tecnico-amministrativo delle missioni 
diplomatiche e i relativi familiari a carico che 
vivono nel territorio nazionale; il personale di 
enti e organizzazioni internazionali e i relativi 
familiari a carico del personale dei medesimi 
enti e organizzazioni che vivono sul territorio 
nazionale.

La nuova ordinanza del generale Figliuolo, fir-
mata questa mattina 24 aprile 2021, inserisce 
nuove categorie all’interno del piano vaccina-
le. Avranno diritto alla vaccinazione anche “i 
cittadini iscritti all’Aire (Anagrafe degli Ita-
liani Residenti all’Estero), che vivono tempo-
raneamente sul territorio nazionale, i dipen-
denti delle Istituzioni dell’Unione Europea e i 
relativi famigliari a carico e il personale delle 
medesime Istituzioni in quiescenza che vivo-

no sul territorio nazionale, gli agenti diploma-
tici e il personale tecnico-amministrativo del-
le missioni diplomatiche e i relativi famigliari 
a carico che vivono sul territorio nazionale e il 
personale di enti e organizzazioni internazio-
nali e i relativi famigliari a carico e il persona-
le dei medesimi enti e organizzazioni in quie-
scenza che vivono sul territorio nazionale”.
Superate quindi le “difficoltà tecniche” che 
erano state indicate dal commissario Figliuo-
lo per vaccinare gli italiani residenti all’estero 
iscritti all’Aire ma rientrati in patria nell’ul-
timo anno o impossibilitati a tornare nei Pa-

esi di residenza in virtù delle restrizioni da 
lockdown o del cancellamento di molti voli. 
Perché con l’iscrizione all’Aire (anagrafe ita-
liani residenti all’estero) si perde, insieme al 
tesserino sanitario, il diritto alle prestazioni 
sanitarie e ospedaliere in Italia, a meno che 
abbiano carattere di urgenza. Ma la pande-
mia e le sue conseguenze su lavoro e sposta-
menti hanno rimescolato le carte, creando di 
fatto un “vuoto” pericoloso, dal momento che 
dei circa 6 milioni di italiani Aire centinaia di 
migliaia – i numeri non sono ufficiali natural-
mente – negli ultimi mesi sono tornati in Ita-

lia, per assistere i famigliari o per aver perso 
l’impiego all’estero, per esempio. Privarli del 
diritto al vaccino significava mettere a repen-
taglio non solo la loro salute ma anche quella 
degli altri. Tale vuoto era stato colmato pochi 
giorni fa in Senato con l’approvazione di un 
ordine del giorno proposto da Italia Viva: i 
“rimpatriati” che rientrano nelle categorie di 
volta in volta interessate dalla campagna vac-
cinale potranno accedere alla somministra-
zione. Ma senza tesserino sanitario, medico 
di base e tante volte pure il codice fiscale  l’o-
perazione diventa complicata da un punto di 
vista burocratico, dall’identificazione in fase 
di prenotazione alla certificazione: bisognerà 
creare un “corridoio” procedurale. Tutti gli 
ostacoli sono stati superati.
“Il Commissario Gen. Figliuolo ha firmato oggi 
(24 aprile 2021 Ndr) l’ordinanza che consen-
te la vaccinazione contro il Covid19 dei citta-
dini iscritti all’AIRE che si trovano temporane-
amente in Italia, dando seguito all’ordine del 
giorno a mia prima firma accolto dal governo 
lo scorso 11 Marzo. Questa misura aiuterà 
tantissimi concittadini che si trovano in Italia 
finora esclusi dalla campagna vaccinale, tra 
cui molte persone anziane, fragili o con pato-
logie. Desidero ringraziare il Gen. Figliuolo e il 
Min. Speranza, il governo e tutti i colleghi che 
hanno permesso di arrivare a questo risulta-
to”, ha commentato Massimo Ungaro (Iv). 

Com.It.Es. Spagna 

ISCRITTI AIRE. VACCINAZIONE COVID19 ANCHE AI 
CITTADINI CHE SI TROVANO TEMPORANEAMENTE IN ITALIA
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Cari lettori e lettrici,
nel presente articolo cercheremo di approfon-
dire come e perché defiscalizzare le pensioni 
italiane di origine privata e pagare le tasse in 
Spagna. Il contenuto di questo articolo vale 
per coloro che sono titolari unicamente di 
pensioni: chi possiede altre entrate economi-
che (redditi da lavoro, da beni immobili, da 
capitali, eccetera) oltre alla pensione, si dovrá 
rivolgere a personale esperto in materia fisca-
le che valuterá come presentare la dichiara-
zione dei redditi in Spagna. Prossimamente 
approfondiremo ulteriormente l’argomento 
attraverso un’intervista che potrete vedere 
online nella web di Vivilecanarie. Ricordiamo 
infine che nel mese di maggio torneremo a 
farvi visita! Chi desidera un appuntamento é 
pregato di scriverci o inviarci un whatsApp al 
numero +34 933.046.885.

PENSIONI ITALIANE
E DEFISCALIZZAZIONE

Ricordiamo che in Spagna, come in Italia, la 
dichiarazione dei redditi si effettua dal mese 
di aprile al mese di giugno compresi. Chi deve 
presentare la dichiarazione dei redditi?
• Tutti i titolari di pensione italiana, quando 

supera i 14.000 euro lordi annui.
• Tutti i titolari di piú di una pensione, se la 

somma supera i 14.000 euro lordi annui.
• I titolari di unica pensione spagnola, se su-

perano i 22.000 euro lordi annui.

ATTENZIONE: 
É obbligatorio presentare la dichiarazione dei 
redditi in Spagna anche se titolari di pensione 
di origine pubblica (ex Inpdap, come le pen-
sioni con categoria CTPS o DEL, per es.) quan-
do l’importo supera i 14 mila euro annui. Il/
la titolare di pensione ex Inpdap non pagherá 
l’imposta corrispondente in Spagna, peró sí, 
é obbligato a presentare la dichiarazione, al-
trimenti potrá incorrere in multe da parte di 
Agencia Tributaria española.

Le pensioni al di sotto dei 14 mila euro annua-
li, invece, sono esentasse in Spagna, pertanto 
non é necessario presentare la dichiarazione 
dei redditi. Ricordiamo peró che la no tax 
area in Italia é fino ad un importo di 8.174 
euro l’anno, pertanto conviene presentare la 
dichiarazione dei redditi al fine di detassare 
la pensione italiana per tutti coloro che supe-
rano tale importo.

Chi é obbligato a pagare le tasse in Spagna?
• Tutti i titolari di pensioni italiane di origi-

ne privato. La convenzione bilaterale Ita-
lia-Spagna contro la doppia imposizione fi-
scale, specifica infatti nel suo articolo 18 che: 
Articolo 18 - Pensioni: Fatte salve le dispo-
sizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le 
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, 
pagate ad un residente di uno Stato con-
traente in relazione ad un cessato impiego, 
sono imponibili soltanto in questo Stato.

• I titolari di pensione di origine pubbli-
ca, invece, continueranno ad avere l’Irpef 
applicato alla fonte, cosí come indica-
to dall’articolo 19 di detta convenzione: 
Articolo 19 - Funzioni pubbliche: 2. a) Le 
pensioni corrisposte da uno Stato contra-
ente o da una sua suddivisione politica o 
amministrativa o da un suo ente locale, sia 
direttamente sia mediante prelevamento 
da fondi da essi costituiti, a una persona fi-
sica in corrispettivo di servizi resi a detto 
Stato o a detta suddivisione od ente locale, 
sono imponibili soltanto in questo Stato. 
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili 
soltanto nello Stato contraente di cui il be-
neficiario è residente se questi è un nazio-

nale di detto Stato.
• I titolari di pensione italiana di origine pub-

blica potranno pagare le tasse in Spagna 
solo nel caso in cui hanno la nazionalità 
spagnola.

Quando si puó richiedere la residenza fi-
scale in Spagna?
La normativa spagnola prevede l’obbligo di 
dichiarare in Spagna la totalitá dei redditi 
posseduti, inclusi quelli esteri. Una persona 
fisica sará residente fiscale quando:
• Risieda nello stato piú di 183 giorni all’in-

terno dello stesso anno solare.
• Svolga in Spagna le sue principali attivitá 

economiche

Che requisiti bisogna avere per poter chie-
dere la defiscalizzazione della pensione? 
Essere in possesso del certificato internazio-
nale di residenza fiscale dell’anno in corso. 
Insieme alla documentazione di supporto, 
inviando in Italia detto certificato entro il 30 
settembre, é possibile ottenere l’ammontare 
Irpef pagato per l’anno corrente, se Inps lavo-
ra la pratica entro l’anno.
In caso contrario, la pratica (se completa) ver-

rá lavorata l’anno successivo.
Come Patronato, possiamo presentare la 
richiesta nel portale Inps e inviare la docu-
mentazione di supporto alla sede di riferi-
mento, ma non possiamo dare una stima 
sui tempi di lavorazione, molto variabili a 
seconda delle sedi Inps.
Sí, possiamo affermare che le sedi Inps che 
non lavorano la domanda entro l’anno in 
corso, defiscalizzeranno la pensione l’anno 
successivo e il pensionato dovrá richiede-
re all’Agenzia delle Entrate di Pescara (sede 
per i contribuenti non residenti) il rimborso 
dell’Irpef pagato l’anno precedente a quello di 
defiscalizzazione.

Ricordiamo che il Patronato non é esperto in 
materia fiscale: ci occupiamo di defiscalizza-
re le pensioni di origine privato, ma non pre-
sentiamo le dichiarazioni dei redditi in Spa-
gna, né richiediamo all’Agenzia delle Entrate 
spagnola il certificato di residenza fiscale per 
i singoli cittadini. Possiamo fornire orienta-
mento su come preparare la documentazione 
o dove presentarla, ma dovrá essere il titola-
re di pensione a rivolgersi alle autoritá locali. 
Per questo consigliamo di rivolgervi a perso-
nale competente in materia (commercialisti o 
comunque persone specializzate) in caso di 
difficoltá con gli uffici pubblici pubblici locali.

Tratteremo l’argomento piú dettagliatamente 
in una prossima intervista online.
Un carissimo saluto a tutte le persone che ci 
stanno leggendo.

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsApp +34.93.304.6885;

Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

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

COME E PERCHÉ DEFISCALIZZARE LE PENSIONI ITALIANE 
DI ORIGINE PRIVATA E PAGARE LE TASSE IN SPAGNA
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C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE
fronte entrata Ufficio Postale

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

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

Tel.: +34 922 781 335

LA NOVITÀ È DIVENTATA REALTÀ!
IL VOSTRO MINIMARKET SI È RINNOVATO

TANTE SORPRESE VI ASPETTANO - VENITE A TROVARCI!
Venite a scoprire il nostro nuovo ambiente, più accogliente e spazioso.

FINO AL 15 MAGGIO TANTI REGALINI E ESTRAZIONI A SORPRESA

Dalla partita al pub con gli amici al big ma-
tch da guardare sul divano, dalla frenesia dei 
concerti sold out al disco preferito da ballare 
e cantare a squarciagola in salotto: cambiano 
i luoghi e le modalità di acquisto, ma la birra 
continua ad essere una certezza nelle serate 
casalinghe di milioni di italiani. A confermarlo 
sono i dati di Doppio Malto che ha distribu-
ito 30 mila bottiglie in tutta Italia dall’aprile 
scorso. Dagli esperti arrivano i consigli su 
come abbinare la bevanda a base di luppolo 
alle diverse tipologie di serata. Che sia chiara, 
scura, ambrata o speciale, la birra mette d’ac-
cordo tutto lo Stivale.

In epoca Covid-19 il legame tra gli italiani e 
la bevanda rinfrescante, dalle mille sfumatu-
re e colori, rimane indissolubile e si rafforza, 
adattandosi al cambiamento delle abitudini 
di consumo. È quanto emerge dalla ricerca 
condotta recentemente da BVA Doxa per As-
soBirra, dove il numero di italiani che acqui-
sta birra online cresce del 19%: di questi, 1 
su 4 dichiara di aver iniziato ad utilizzare il 
canale e-commerce proprio durante il primo 
lockdown. Tra i numerosi vantaggi dell’acqui-
sto in rete prevale la possibilità di informarsi 
più approfonditamente (69%) e di lasciarsi 
ispirare dall’ampia varietà di birra presente 
nelle vetrine virtuali (43%).
A confermare la tendenza è anche Doppio 
Malto che nell’aprile 2020 ha inaugurato il 
proprio canale di vendita online, distribuen-
do in meno di un anno circa 30 mila bottiglie 
in tutto il territorio nazionale; il tutto con un 

importante tasso di fidelizzazione e il 29% 
degli utenti che ha effettuato almeno due 
ordini. Negli Stati Uniti, invece, secondo una 
ricerca di Nielsen pubblicata da Forbes, la 
vendita di birra in rete è cresciuta del 42% a 
marzo 2020.
Oltre all’e-commerce, aggiunge AssoBirra, 
più del 50% degli italiani ha ordinato birra 
da asporto da locali, bar e pizzerie vicino a 

casa, supportando così il settore della risto-
razione ancora in difficoltà. Fenomeno veri-
ficato anche in Spagna dove il mese scorso, 
come riportato da Ibero Economía, dopo la 
comunicazione della chiusura anticipata dei 
locali a Madrid, la vendita di birra è aumenta-
ta dell’11,3%: aumento significativo, seppur 
lontano dal 78% dello scorso marzo, quando 
all’annuncio delle prime restrizioni, gli spa-

gnoli, come il resto del mondo, presero d’as-
salto i supermercati. Cambiano le modalità e 
il luogo di consumo, ma la birra continua ad 
accompagnare le serate di milioni di persone. 
Non a caso, più di 8 italiani su 10 pensa che la 
birra sia adatta a qualsiasi occasione (Asso-
Birra), dalla partita sul divano, all’aperitivo in 
call con gli amici, fino alla serata dedicata alla 
serie tv preferita.
La birra è da sempre sinonimo di conviviali-
tà e di amicizia, simbolo dello stare insieme 
e rimane tale anche adesso che le abitudini 
degli italiani sono cambiate, regalando un po’ 
di socialità anche tra le mura domestiche. A 
confermare questo legame è Giovanni Porcu, 
CEO di Foodbrand, proprietario del marchio 
Doppio Malto: “Nonostante i tempi comples-
si e le restrizioni che ancora limitano la vita 
sociale, i consumatori non hanno voluto ri-
nunciare alla birra. Il nostro EHI!-Commerce 
(shop.doppiomalto.com), lanciato un anno fa 
durante il primo lockdown, è nato proprio dal 
desiderio di rimanere al fianco di chi già ci 
conosceva o di chi avrebbe voluto scoprire la 
vasta offerta del birrificio Doppio Malto: ab-
biamo cercato così di portare nelle loro case 
un momento di spensieratezza e leggerezza 
da gustare durante la visione di un film o un 
aperitivo in call.

Abbiamo scoperto come la socialità, elemento 
che oggi sta cambiando per adattarsi alla nuo-
va realtà, continui ad essere un valore fonda-
mentale per milioni di italiani”. 

NoveColonneATG

DIMMI COME PASSI LA SERATA E TI DIRÓ CHE BIRRA BERE 
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CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 
POTEVA MANCARE LA NOVITÀ?
da Zio Seba adesso, puoi gustarti

anche UN GUSTOSO GELATO, 
naturalmente artigianale e preparato 

solo con prodotti naturali.

IL GELATO DI ZIO SEBA 
TANTI GUSTI… ANCHE DA ASPORTO!

Il Presidente della “Academia Canaria de 
Lengua”, Humberto Hernández, ha confer-
mato che lo spagnolo che si parla alle Cana-
rie “non è un castigliano mal parlato”, anche 
se “esiste la convinzione che la nostra mo-
dalità linguistica non sia altra cosa che una 
versione dello spagnolo parlato male. Nulla 
di più lontano dalla realtà”.

Il docente di Filologia Spagnola de la Uni-
versidad de La Laguna ha partecipato alla 
discussione online “Hablar Canario”, orga-
nizzata dalla Fundación Canaria Siglo XXI, 
un incontro in cui Hernández ha sottolineato 
che “non abbiamo motivo di rinnegare le pe-
culiarità linguistiche che ci caratterizzano. 
Cosi, fenomeni come il “seseo” (fenomeno 
linguistico della lingua spagnola …che con-
siste nella neutralizzazione delle consonanti 
fricativa alveolare sorda /s/ e fricativa den-
tale sorda /θ/ a favore della prima – fonte: 
wikipedia - ndt), l’aspirazione della esse fina-
le nella sillaba, l’assenza quasi generalizzata 
del pronome personale “vosotros”, o la pre-
senza di “guanchismos”, “portuguesismos” e 
“americanismos” non sono tratti da correg-
gere, o di cui vergognarsi, ma da utilizzare 
con la massima naturalezza”.
In tal senso, Hernández ha ricordato che “lo 
spagnolo delle Canarie gode di assoluto rico-
noscimento istituzionale. Lo spagnolo delle 
Canarie possiede tutti i riconoscimenti so-
ciali e linguistici come quelli conferiti dalla 
stessa Costituzione Spagnola”.
Durante il suo intervento, il Presidente del-
la Real Academia Canaria de la Lengua ha 
confermato che “lo spagnolo delle Canarie è 
tanto spagnolo come qualsiasi altra variante 
esistente.
Credere di usare male lo spagnolo è una 
percezione soggettiva, e il miglior modo per 
comprovare questa circostanza è verificare 
quale valenza danno i parlanti di altre moda-
lità alla nostra, attingendo a definizioni dello 
stesso Gabriel García Márquez, che descri-
veva il canario in una delle sue opere come 
‘fine di gusto e maniere, con la dolce dizio-
ne dei canari’…Il canario, che è in realtà una 
modalità dialettale, si trova, come il resto dei 
dialetti, perfettamente integrato nella lingua 
spagnola, di cui forma parte come uno dei 
suoi costituenti, perché ne utilizza i sistemi 
fonologici, grammaticali e lessicali”.
Il docente della ULL con l’occasione ha 

chiesto un maggior impegno da parte del-
le istituzioni in relazione all’insegnamento 
della lingua e della letteratura alle Canarie. 
“L’Amministrazione in generale e in partico-
lare l’ambito educativo devono vegliare sulle 
nostre classi, affinché venga data all’insegna-
mento della lingua l’importanza che merita, 
promuovendo tra i docenti un impegno tra-
sversale (perché in realtà siamo tutti pro-
fessori di lingua), prendendo come spunto 
la nostra modalità canaria, incorporandola 
anche nei libri di testo.
Da parte sua, il Presidente dalla Funda-
ción Canaria Siglo XXI, Manuel Jorge Pérez, 
ha voluto ringraziare il docente Humberto 
Hernández per aver partecipato a questo 
incontro online, sottolineando il “lavoro e la 
dedizione” al momento di stimolare e conso-
lidare il dialetto canario.

HUMBERTO HERNÁNDEZ ASEGURA QUE 
EL ESPAÑOL DE CANARIAS “NO ES UN CA-
STELLANO MAL HABLADO”. El presidente 
de la Academia Canaria de la Lengua, Hum-
berto Hernández, aseguró que el español de 
Canarias “no es un castellano mal hablado” a 
pesar de que “está algo extendida la creencia 
que nuestra modalidad lingüística no es otra 
cosa que un español mal hablado. Nada más 
lejos de la realidad”.

El catedrático de Filología Española de la 
Universidad de La Laguna participó en la 
charla online “Hablar Canario” organizada 
por la Fundación Canaria Siglo XXI, un en-
cuentro en el que Hernández resaltó que “no 
tenemos por qué renegar de las peculiari-
dades lingüísticas que nos caracterizan. Así, 
fenómenos como el seseo, la aspiración de 
eses finales de sílaba, la ausencia casi gene-
ralizada del pronombre vosotros, la particu-
lar formación del diminutivo o la presencia 
de guanchismos, portuguesismos y america-
nismos no son rasgos que debamos corregir, 
ni de los que nos tengamos que avergonzar, 
sino que hemos de utilizar con toda natura-
lidad”. En este sentido, Hernández recordó 
que “el español de Canarias posee total reco-
nocimiento institucional. Como tal dialecto, 
el español de Canarias posee todos los reco-
nocimientos sociales y lingüísticos, como el 
que les otorga a todos ellos la propia Consti-
tución Española”.

Durante su intervención, el presidente de 
la Real Academia Canaria de la Lengua 
aseveró que el español de Canarias es tan 
buen español como el de cualquiera otra 
de las modalidades. Creer que usamos mal 
el español es una percepción subjetiva, y la 
mejor manera para corroborar esta circun-
stancia es comprobar cuál es la valoración 
que hacen de la nuestra los hablantes de 
otras modalidades”, poniendo ejemplos de 
descripciones del mismísimo Gabriel García 
Márquez, quién describía el canario en una 
de sus obras como “era fino de gustos y ma-
neras con la dicción dulce de los canarios”
“El canario, como todos los dialectos, se 
encuentra perfectamente integrado en el 
español. Siendo el canario, como es, una mo-
dalidad dialectal, se encuentra, igual que el 
resto de los dialectos, perfectamente inte-
grado en la lengua española, de la que forma 
parte como uno de sus constituyentes, pues 
del español son sus sistemas fonológico, 

gramatical y léxico”, detalló Humberto Her-
nández. Asimismo, el catedrático de la ULL 
aprovechó para pedir un mayor compromiso 
institucional en relación con la enseñanza de 
la lengua y la literatura en Canarias.
“La Administración en general y, en particu-
lar, la educativa, debe velar por que en nue-
stras aulas se le conceda a la enseñanza de 
la lengua la importancia que merece, promo-
viendo entre los docentes un compromiso de 
transversalidad (el de que todos somos pro-
fesores de lengua) y tomando siempre como 
punto de partida nuestra propia modalidad 
canaria, e incorporarla, además, a los libros 
de texto”, aseveró.
Por su parte, el presidente de la Fundación 
Canaria Siglo XXI, Manuel Jorge Pérez, qui-
so agradecer al catedrático Humberto Her-
nández su participación en este encuentro 
online, destacando su “gran trabajo y dedi-
cación” a la hora de fomentar y fortalecer el 
habla canario.

LO SPAGNOLO DELLE CANARIE
“NON È UN CASTIGLIANO MAL PARLATO”
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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

In 29 delle 30 meduse analizzate sono stati riscontrati resti di 
rifiuti marini. Il 53% conteneva microplastiche nella cavità ga-
strovascolare. L’ingresso di microplastiche nella catena trofica 
marina mette in pericolo molte specie. Uno studio realizzato 
con meduse raccolte nella Playa de Las Canteras, nell’isola di 
Las Palmas de Gran Canaria, ha rilevato che quasi tutte (ven-
tinove su trenta) contenevano rifiuti umani nei tentacoli o 
all’interno della cavità gastrica e che la metà di queste aveva 
ingerito microplastiche.
Si tratta della prima volta che nell’Atlantico del nord si docu-
menta il fatto che le meduse stanno ingerendo plastica, cosa 
che è motivo di preoccupazione, perché dimostra che questo 
tipo di rifiuti sta entrando nella catena trofica degli oceani. In 
ventinove su trenta meduse analizzate si sono rilevati rifiuti 
generati dall’essere umano: una grande percentuale costituita 
da fibre di cotone, ma anche frammenti di plastica e residui 
di reti da pesca. Il 53% presentava microplastiche nella cavità 
gastrovascolare, dato che ne conferma l’ingestione da parte di 
questi organismi. La ULPGC ricorda che le meduse sono una 

“componente essenziale” degli ecosistemi marini per cui rap-
presentano “un importante vettore per l’ingresso delle micro-
plastiche nella catena trofica marina”, visto che sono le princi-
pali prede di molti animali. I responsabili dello studio hanno 
confermato che una tartaruga liuto (Dermochelys coriacea) 
può arrivare ad ingerire giornalmente meduse per una quan-
tità pari al 73% del proprio peso. Sempre secondo la ULPGC, 
“questo studio evidenzia che le plastiche sono state incorpo-
rate nella catena alimentare e rappresentano un rischio per 
la salute non solamente delle meduse, ma anche delle specie 
superiori della stessa catena, come tartarughe, pesci, uccelli e 
mammiferi marini”. Inoltre, l’uso massivo di guanti e masche-
rine aumentato durante la pandemia da Covid-19 può aver 
contribuito ad aggravare la situazione, aumentando la presen-
za di questi rifiuti nell’ambiente.
Per questo, gli autori dello studio fanno appello ad un utilizzo 
razionale della plastica, come anche di guanti e mascherine, 
optando per soluzioni riutilizzabili, laddove possibile.

Foto: ponza

CANARIE: LA METÀ DELLE MEDUSE HA INGERITO PLASTICA

Tuttavia, vista la loro natura, le tracce fossi-
li sono molto rare. Questi straordinari ani-
mali, che sembrano provenire dallo spazio, 
appartengono al phyla Cnidaria che include 
meduse, coralli, penne di mare e gli anemoni 
di mare.
Di fatto sono animali primitivi molto sempli-
ci che fondamentalmente non dispongono 
di cavità del corpo e veri organi. Le meduse 
sono un problema da non trascurare in quan-

to, secondo Fenner & Williamson, esistono 
regioni del mondo in cui questa minaccia è 
presente e significativa; ad esempio vi sono 
casi mortali segnalati nelle aree del Sud-Est 
asiatico, dell’Oceania e nel Golfo del Messico.
Sebbene non esistano statistiche ufficiali, si 
calcola che le meduse siano responsabili di 
decine di morti ogni anno – da 20 a 40 solo 
nelle Filippine, secondo le cifre riportate dal-
la National Science Foundation – con centi-

naia di altre vittime che soffrono di contatti 
tanto gravi da richiedere l’ospedalizzazione. 
Gli esperti dicono che il numero effettivo di 
vittime è probabilmente molte volte superio-
re, dato che i casi sono spesso erroneamente 
diagnosticati o attribuiti erroneamente ad 
altri fattori, il più delle volte arresto cardiaco 
o annegamento.
Infatti, le 43 specie conosciute delle cubo 
meduse, come la vespa di mare, causano più 

morti e ferite gravi degli attacchi totali di 
squali, serpenti marini e razze. I casi mortali 
segnalati sono soprattutto localizzati nelle 
aree del Sud-Est asiatico e dell’Oceania e nel 
Golfo del Messico ma incidenti sono occorsi 
anche nel Mar Mediterraneo. Con l’invasione 
di specie aliene questo pericolo tenderà ad 
aumentare.

ocean4future.org

MEDUSE: DA 600 MILIONI DI ANNI NEGLI OCEANI DEL MONDO
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Prima o poi sarà capitato a tutti di avere gli occhi rossi. Que-
sto accade quando i piccoli vasi sanguigni superficiali presenti 
nella parte bianca dell’occhio si gonfiano e si dilatano, pro-
vocando poi irritazione, dolore, prurito e secchezza; le cause 
solitamente non sono preoccupanti, possono essere allergie, 
affaticamento degli occhi, uso eccessivo di lenti a contatto o 
infezioni comuni come la congiuntivite. E anche se quest’ulti-
ma viene indicata da alcuni tra i possibili sintomi del Covid-19, 
secondo i dati di clinicabaviera.it una delle più importanti 
aziende oftalmologiche d’Europa, una piccolissima percen-
tuale delle persone che hanno contratto il virus sviluppa una 
congiuntivite, solo tra l’1 e il 3%, e tra l’altro essa scompare 
dopo pochi giorni.  A volte avere gli occhi rossi può essere un 
sintomo di malattie più gravi come l’uveite o il glaucoma, ma 
nella gran parte dei casi essi non sono un motivo serio di al-
larme. Ecco le cause principali che determinano gli occhi rossi 
indicate dagli esperti di Clinica Baviera: 
1. Secchezza Gli ambienti con aria molto secca sono danno-

si per i nostri occhi e non solo possono provocare fastidi 
come prurito o bruciore ma possono anche renderli rossi. 

2. Esposizione al soleMGli occhiali da sole sono importanti 
per proteggere i nostri occhi dalle radiazioni ultraviolet-
te in qualsiasi periodo dell’anno e soprattutto in inverno 
perché forniscono una protezione anche dal vento e dal 
freddo, altre possibili cause di arrossamento degli occhi. 

3. Polvere o altre particelle Quando una particella di polvere 
entra in contatto con i nostri occhi può in qualche modo 
causare un piccolo “trauma” che, sebbene per lo più di lie-
ve entità, porta a un arrossamento degli occhi; così come 
facciamo con il sole, dobbiamo proteggere gli occhi anche 
quando siamo in ambienti polverosi. E gli occhiali sono an-
cora la soluzione migliore.

4. Allergie I nostri occhi rilasciano istamina - una sostanza 
prodotta dall’organismo in risposta a corpi estranei poten-
zialmente pericolosi, gli allergeni, per mettere in allerta 
il corpo e proteggerlo - e questa sostanza li può irritare e 
rendere rossi. Se ciò accade è importante non strofinare gli 
occhi per non peggiorare la situazione. 

5. Raffreddore Come per le allergie, quando contraiamo un 
raffreddore o un’influenza il nostro sistema immunitario 
produce istamina per difesa. Sostanza che, combinata con 
un’infezione alle vie respiratorie superiori, può provocare 
gli occhi rossi.

6. Mancanza di sonno È una delle cause più comuni, il fatto di 
non riposare a sufficienza; con gli occhi assonnati aumenta 
il sangue che si concentra nei vasi sanguigni dei nostri oc-
chi. Dobbiamo cercare di dormire almeno otto ore a notte 
e dormire bene, in un ambiente tranquillo, su un buon ma-
terasso e soprattutto con un cuscino comodo e adeguato a 

facilitare il corretto drenaggio nella zona degli occhi.
7. Fumo e inquinamento Oltre alla mancanza di sonno, gli oc-

chi rossi sono spesso causati da fattori esterni e ambienta-
li. Le aree urbane ad alta concentrazione di inquinamento, 
così come gli spazi saturi di fumo, provocano prurito e sec-
chezza agli occhi fino a renderli costantemente arrossati o 
a farci percepire una continua sensazione di fastidio. 

8. Uso eccessivo di computer e dispositivi mobili La sovra-
esposizione alla luce di schermi come quelli di computer, 
smartphone o tablet può causare arrossamento agli occhi. 
Pertanto, è consigliabile farli riposare di tanto in tanto 
quando si utilizzano questi tipi di dispositivi facendo pau-
se frequenti. 

9. Infezioni Le infezioni agli occhi causano anche il rigonfia-
mento dei vasi sanguigni e il loro arrossamento; la più co-
mune è la congiuntivite che può essere virale, batterica o 
irritante. In altri casi si può trattare di blefarite o uveite; è 
comunque sempre importante consultare un oculista che 
indicherà il trattamento da seguire.

10. Emorragia subcongiuntivale Può capitare di avere una 
macchia rossa in un occhio a causa di un’emorragia sub-
congiuntivale. Di solito si può verificare dopo un grande 
sforzo fisico che provoca la rottura di un vaso sanguigno 
sulla superficie dell’occhio. Può destare preoccupazione a 

prima vista ma non provoca dolore e la vista non subisce 
problemi. Generalmente non si tratta di una cosa seria e la 
macchia sparisce in pochi giorni.  

11. Uso eccessivo di lenti a contatto Milioni di persone ogni 
giorno indossano lenti a contatto e, sebbene al giorno d’og-
gi i materiali di cui sono fatte sono sempre più controllati 
e sicuri, le lenti limitano l’accesso di ossigeno e lacrime 
alla cornea. Di conseguenza quando una persona porta 
per troppo tempo lenti a contato, specialmente se non in 
perfette condizioni, può percepire disagio o avere gli occhi 
rossi. 

Seguire rigorose norme igieniche per la cura delle lenti. Non 
portarle più a lungo del necessario e toglierle quando si rag-
giunge il tempo massimo di utilizzo consigliato.
Non strofinare mai gli occhi. Se si nota secchezza oculare si 
possono usare lacrime artificiali e se le lenti danno fastidio 
meglio fare una pausa, toglierle e lasciar riposare l’occhio.
Evitare fattori potenzialmente irritanti per gli occhi. Tra que-
sti ci sono acqua, sole, polvere o ambienti secchi.
Non entrare mai in acqua con lenti addosso. Non addormen-
tarsi con le lenti. Utilizzare preferibilmente lenti monouso e 
di buona qualità. 

NoveColonneATG

PERCHÉ VENGONO GLI OCCHI ROSSI? 

“IL CALAZIO”
TRATTAMENTO CHIRURGICO 
Questo documento contiene le informazioni 
sulle ragioni, condizioni, risultati, rischi e li-
miti della gestione chirurgica di un calazio.

Il calazio è un ascesso più o meno duro a 
seguito di infezione cronica di una o alcune 
delle ghiandole di Meibomius trovate nello 
spessore della palpebra.
Perché operare? Senza un trattamento ef-
ficace, la lesione può ripresentarsi regolar-
mente nella stessa ghiandola, estendersi nelle 

ghiandole vicine e invadere altri tessuti circo-
stanti.
L’operazione viene eseguita mentre il pa-
ziente è in un ambiente sterile, sotto il mi-
croscopio operatorio. Tecnica: l’operazione 
comporta l’asportazione totale della lesione. 
Le fasi cronologiche della procedura sono: di-
sinfezione, anestesia mediante iniezione nella 
zona della lesione, incisione, rimozione del 
tessuto anormale insieme a un’area di sicu-
rezza del tessuto sano, a volte iniezione locale 
di antibiotici e farmaci cortisonici, chiusura 
con punti, disinfezione e, a volte, posa di un 
occhiello o di un oculare protettivo. A seconda 
della posizione e delle dimensioni della lesio-
ne, l’oculista decide il tipo di anestesia, chiu-
sura e trattamento post-operatorio.
La durata totale della presenza nella clinica 
è di circa 1 ora. Il tempo trascorso in sala ope-
ratoria è di mezz’ora di cui da 10 a 20 minuti 
nella sala operatoria. I punti, se presenti, ven-
gono rimossi da 1 a 4 settimane più tardi.

Se la lesione ha un aspetto insolito, può es-
sere eseguita un’analisi nel laboratorio di 
patologia per determinarne l’esatta natura. 
È responsabilità del paziente contattare in 
seguito il laboratorio per ottenere i risultati.

Corso postoperatorio usuale. Il decorso po-
stoperatorio è semplice e dura 1 settimana: 
lieve ematoma, leggero gonfiore, dolore da 
lieve a moderato e arrossamento della palpe-
bra. Successivamente, possono rimanere cica-
trici discrete.
Dopo ogni rimozione di un calazio, c’è un ri-
schio di recidiva che può portare a ulteriori 
interventi chirurgici. Questo rischio è impre-
vedibile, insolito e non quantificabile.

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 
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La rucola aiuta a combattere l’ipertensione e le malattie car-
diovascolari grazie ad un principio attivo in grado di abbassa-
re la pressione arteriosa che conferisce a questa insalata pro-
prio il suo caratteristico sapore pungente. La scoperta arriva 
dall’Università di Pisa, dove un team di farmacologi guidato 
dal professore Vincenzo Calderone ha condotto lo studio in 
collaborazione con le Università di Firenze e Federico II di Na-
poli e il CREA di Bologna.
La ricerca, pubblicata sul British Journal of Pharmacology, la 
rivista in campo farmacologico più prestigiosa a livello inter-
nazionale, ha infatti dimostrato le proprietà vasorilascianti 
e anti-ipertensive dell’isotiocianato Erucina, un principio at-
tivo prodotto dalla pianta come meccanismo di difesa e che 
conferisce alla rucola proprio il suo caratteristico sapore ed 
odore pungente. “Quando le foglie di rucola vengono tagliate 
o masticate – spiega Alma Martelli ricercatrice dell’Università 
di Pisa e prima autrice della pubblicazione – i glucosinolati e 
l’enzima mirosinasi, entrano in contatto generando l’isotiocia-
nato Erucina. Se quest’ultimo per la pianta è un meccanismo 

di difesa che serve per allontanare ad esempio gli animali, per 
l’uomo è invece un principio attivo di origine naturale in grado 
di rilassare la muscolatura dei vasi e di abbassare la pressione 
arteriosa attraverso il rilascio di un gastrasmettitore, il solfuro 
d’idrogeno”.
I ricercatori hanno dimostrato le proprietà vasorilascianti ed 
anti-ipertensive dell’isotiocianato Erucina sia in vitro, su cellu-
le di aorta umana e su vasi isolati, che in vivo, su animali spon-
taneamente ipertesi.
“Questa scoperta ha importanti ripercussioni in campo medi-
co poiché per ottenere questi effetti antiipertensivi possiamo 
certamente somministrate il principio attivo purificato, sotto 
forma di integratore ma, almeno in parte, possiamo ottenere 
gli stessi effetti anche attraverso l’alimentazione - sottolinea 
Alma Martelli - infatti diversamente dalle altre piante apparte-
nenti alla famiglia delle Brassicaceae come il cavolo, il broccolo 
o il rafano, la rucola si può mangiare cruda così da non degra-
dare l’enzima con la cottura e assicurare la sintesi di Erucina”.

Fonte: AgiPress

WWW.GRUPOCOMIT.COM
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Ibis Salumi è uno storico marchio italiano, 
nato più di cinquant’anni fa a Busseto, nel 
centro della campagna parmense tra la via 
Emilia ed il Po, da sempre considerato la culla 
dell’alta salumeria italiana, dove clima e tra-
dizioni hanno favorito l’arte norcina.
Italia Alimentari Spa ha scelto Ibis come mar-
chio di riferimento per l’Italia, per raccon-
tarne al meglio i valori: persone, territorio e 
sapori.

Questa è la storia. Era il 1962.
C’era l’aria buona, l’umidità giusta, il Po e le 
sapienti mani di dieci persone. Il salumificio 
di Busseto, nella bassa parmense, era dedito 
dapprima alla produzione di pancette, poi di 
salami e infine si è specializzato nelle morta-
delle tipiche emiliane.
Era il 1993. Ibis produce la prima morta-
della “firmata” fetta dopo fetta con un cuore 
ed un brevetto che ancor’oggi custodisce ge-
losamente. Si tratta della “Mortadella Cuor 
di Paese”, uno dei prodotti di salumeria più 
riconosciuti dai consumatori. A seguito del 

grande successo, Ibis ha ampliato e arricchi-
to la gamma con mortadelle che rispettano le 
ricette tipiche e le antiche tradizioni emiliane, 
per portare sulla tavola dei consumatori la 
bontà del salume più amato.
Era il 2002. Anche il salumificio di Busseto 
entra a far parte del Gruppo Cremonini e il 
marchio Ibis, in pochi anni, si apre ad un’am-
pia gamma di prodotti: specialità di Parma, 
come il culatello, la culatta, la coppa e i pro-
sciutti cotti; bresaole, carpacci, e ancora sa-
lami e mortadelle. Insieme agli altri stabili-
menti, nei territori di produzione tipica, come 
la Valtellina, la produzione si arricchisce 
di nuovi sapori e si certifica la presenza dei 
principali prodotti a Denominazione di Origi-
ne Protetta (D.O.P.) e Indicazione Geografica 
Protetta (I.G.P.).
Oggi. Ibis è il marchio di Italia Alimentari che 
si fa portavoce di questa lunga storia metten-
do in campo contemporaneamente due voca-
zioni: riscoperta e continua ricerca. Le sto-
rie di tante persone, territori e sapori hanno 
fatto diventare l’azienda un’importante realtà 
produttiva che oggi distribuisce in Italia e in 
50 paesi del mondo, con una gamma di pro-
dotti sempre in evoluzione, grazie all’utilizzo 
delle migliori materia prime, all’adozione di 
tecnologie moderne e all’avanguardia e alla 
grande passione nella produzione di salumi.

La gamma completa può contare sui salumi 
più prestigiosi del panorama italiano e non 
solo. In particolare le eccellenze di Ibis sono il 
Culatello di Zibello DOP, il Salame Felino IGP, 
la Coppa di Parma IGP, la Bresaola della Val-
tellina IGP e la Mortadella Bologna IGP Gran 
Ducato.

LA TRADIZIONE DELLA SALUMERIA ITALIANA
STORIE DI SAPORI

LA RUCOLA AIUTA A CONTRASTARE L’IPERTENSIONE
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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.

Secondo la piattaforma, anche se ancora un po’ sottotono, il 
cuore dell’Hospital Público del Sur de Tenerife comincia a bat-
tere, e precisamente i moduli chirurgico e ostetrico, che tanti 
ritardi e contrattempo avevano accumulato durante la costru-
zione. Secondo i rappresentanti di questa piattaforma, “questo 
evento rappresenta un cambiamento nella capacità risolutiva 
della struttura ospedaliera, e a partire da questo momento si 
può dire che la regione del sud e sudovest dispone finalmen-
te di un ospedale regionale di secondo livello, a cui bisognerà 
inevitabilmente incorporare servizi che non sono ancora ope-
rativi, come la banca del sangue, tra gli altri, per consentire 
sia alla parte chirurgica che quella ostetrica di funzionare al 
massimo delle capacità, prima possibile”.
La piattaforma considera un evento storico la data del 23 apri-
le 2021, quando è stato ricoverato il primo paziente in queste 
strutture appena inaugurate, qualcosa per cui si è dovuto lot-
tare per 25 anni. I dirigenti della piattaforma sentono di dover 
ringraziare il Governo attuale e anche quello precedente, sia 

quello della Comunidad Autónoma che quello del Cabildo, e la 
loro determinazione nel porre fine ad una ingiustizia storica, 
e ricordare che durante gli anni precedenti il 2015, nulla si è 
concluso e che quei governanti verranno ricordati per le loro 
false promesse alla popolazione del sud dell’isola.

Plataforma Pro Hospital Público para el Sur y Suroeste de Te-
nerife. Plataforma Costituita nel 1996

LA PLATAFORMA PRO HOSPITAL PÚBLICO PARA EL SUR Y 
SUROESTE DE TENERIFE ASEGURA QUE EL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EN EL HOSPITAL PÚBLICO DEL 
SUR ES UN GRAN PASO ADELANTE. Según la plataforma, 
aunque con pulso aún bajo, comienza a latir el corazón del 
Hospital Público del Sur de Tenerife. Su módulo quirúrgico y 
Obstétrico, que tantos contratiempos y retrasos acumulados 
sufrió a lo largo de su construcción. El colectivo asegura que 
“esto marcará definitivamente un cambió en la capacidad re-
solutiva del hospital, y  a partir de este momento se puede de-
cir que la comarca sur y suroeste ya cuenta con un hospital 
comarcal de segundo nivel, al que indudablemente habrá que 
seguir incorporando servicios que aún no están en funciona-
miento, como el banco de sangre,  entre otros, para que tan-
to la parte quirúrgica como la obstétrica puedan funcionar al 
máximo de su capacidad lo antes posible”
La plataforma ve como un hecho histórico que ayer día 23 de 
abril de 2021, fuera intervenido el primer paciente en esas in-
stalaciones recién inauguradas,  algo por lo que han luchado 
durante hace 25 años. El colectivo quiere agradecer al actual 
Gobierno, pero también al anterior, tanto de la Comunidad 
Autónoma como al del Cabildo de Tenerife,  su determinación 

para poner fin a una injusticia histórica, y recordar que los an-
teriores al 2015, prácticamente no hicieron nada salvo mentir 
a los ciudadanos, con falsas promesas, y aseguran que, “Ahí 
están las hemerotecas para la gloria de quienes nunca quisie-
ron que el Sur de la Isla contara con esta infraestructura. Les 
recordaremos siempre como políticos mediocres cuyo princi-
pal interés nunca fue el bien común de la sociedad sureña”

Plataforma Pro Hospital Público para el Sur y Suroeste de Te-
nerife. Plataforma Costituida en 1996

L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ CHIRURGICA
NELL’HOSPITAL PÚBLICO DEL SUR

La Plataforma Pro Hospital 
Público para el Sur y Suroeste 

de Tenerife conferma che l’inizio 
dell’attività chirurgica nell’Hospital 

Público del Sur rappresenta
un grande passo in avanti.
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La Compañia Cervecera de Canarias rinnova 
il proprio impegno per la tutela dell’ambiente 
e lo sviluppo sostenibile con l’eliminazione, a 
partire dallo scorso mese, degli anelli di pla-
stica dagli imballaggi delle lattine, come degli 
elementi in plastica presenti nella maggior 
parte degli imballaggi. Tutto questo consen-
tirà di ridurre la produzione di 93 tonnellate 
all’anno di questi materiali.
Le lattine di Dorada, Dorada Especial, Tro-
pical  e le sue varianti verranno distribuite 
in pacchi da sei unità, realizzati con carto-
ne riciclabile, in linea con gli obiettivi della 
società di ridurre l’impatto sull’ambiente. 
Dall’altra parte, sono state introdotte miglio-
rie nei sistemi di trasporto che riducono i 
consumi energetici e di acqua, obiettivi chia-
ve in materia ambientale per la compagnia. 
Per minimizzare l’impatto sull’impronta 
ecologica sono stati realizzate modifiche nel 
processo di confezionamento, aumentando 
in questo modo la capacità di immagazzina-
mento e di trasporto.
L’eliminazione delle plastiche dai conteni-
tori è una delle priorità alle quali lavora la 
Compañia Cervecera de Canarias negli ultimi 
anni, all’interno della strategia per lo svilup-
po sostenibile. Su questa linea, la società ha 
deciso di scommettere sull’utilizzo di formati 
restituibili, che rappresentano il 56% delle 

vendite dei marchi della società. A questi si 
aggiunge il riciclo del 70% dei contenitori in 
vetro non restituibili.
Una delle misure adottate riguarda l’elimina-
zione dei contenitori di plastica monouso, av-
viata nel 2019 e consolidatasi lo scorso anno, 
che ha consentito l’eliminazione di altre 30 
tonnellate di plastiche annuali.

COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS ELI-
MINA LAS ANILLAS DE PLÁSTICO DE SUS 
LATAS. Compañía Cervecera de Canarias re-
frenda su apuesta por el cuidado del entorno 
y el desarrollo sostenible con la eliminación, a 
partir de este mes, de las anillas de plástico de 
sus envases de lata, así como el plástico de la 
mayor parte de los citados packs, lo que per-
mitirá que se dejen de generar del orden de 
93 toneladas de dicho material al año. De esta 
forma, las latas de Dorada, Dorada Especial, 
Tropical y sus variedades se distribuirán en 
agrupadores de seis unidades divisibles, rea-
lizados con cartón reciclable, en línea con los 
objetivos de la entidad de reducir el impacto 
medioambiental.
Por otro lado, se han introducido mejoras en 
los transportadores que reducen los consu-
mos energéticos y de agua, objetivos clave en 
materia medioambiental para la compañía. 

Con el fin de aminorar el impacto en la huella 
de carbono, se han llevado a cabo ajustes en 
el proceso de paletización, aumentando así la 
capacidad de almacenamiento y transporte. 
La eliminación de los plásticos de los enva-
ses es una de las prioridades en las que viene 
trabajando Compañía Cervecera de Canarias 
en los últimos años dentro de su estrategia de 
desarrollo sostenible. En esta línea, la entidad 
ha hecho una apuesta firme por la utilización 

de los formatos retornables, que representan 
el 56% de la venta de las marcas de la com-
pañía. A esto se suma, además, el reciclado del 
70% de los envases de vidrio no retornables.
Otra de las medidas adoptadas se centra en 
la erradicación de los vasos de plástico de un 
solo uso, puesta en marcha en 2019 y que se 
consolidó durante el año pasado, dando como 
resultado la eliminación de otras 30 tonela-
das de plástico anuales.

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 

L’anguria è un ottimo alleato estivo per chi è atten-
to alla linea. E’ infatti composta per il 95% di acqua, 
possiede solo 16 calorie ed è povera di zuccheri, visto 
che ne contiene 3,7 grammi appena. E’ il frutto ideale 
per chi non vuole ingrassare, anche perché, mangiato 
prima dei pasti, riduce la percezione della fame, pro-
vocando rapidamente un innocuo senso di sazietà.
Ma ancora non basta: il cocomero è anche ricco di po-
tassio, un minerale essenziale per la contrazione mu-
scolare. Per questo è l’ideale nei mesi estivi: permette 
di reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la su-
dorazione (evitando un effetto collaterale della disi-
dratazione come i crampi). E la quantità di zuccheri 
è irrisoria. Si può mangiare a colazione, a merenda o 
dopo i pasti. Quando si vuole. E’ una leggenda priva di 
fondamento la storia che l’anguria sia poco digeribile. 
Perché addirittura, grazie alle fibre che contiene, favo-
risce la peristalsi dell’intestino, cioè i movimenti che 

permettono la progressione del chimo (il cibo passato 
per lo stomaco) dal duodeno al retto. Piuttosto, non 
bisogna esagerare: meglio non superare i due o tre etti 
per fetta.

Quel che di vero c’è nella leggenda è che porzioni 
troppo consistenti di cocomero possono provocare un 
certo senso di pesantezza. La digeribilità non c’entra, 
comunque, e il motivo è un altro: la polpa è composta 
da acqua, zucchero e fibra alimentare, ma anche da 
un insieme di sostanze complesse, come le pectine, e 
soprattutto da cellulosa, che ha una struttura chimica 
simile a quella di un reticolato. Gli enzimi contenuti 
nello stomaco non possono smontare questa fibra, che 
tende a dilatare le pareti dando la sensazione di pie-
nezza. Ma una bella fetta non fa assolutamente male 
a nessuno.

Ok Salute

TUTTI I BENEFICI DELL’ANGURIA

COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS: ELIMINATI GLI 
ANELLI DI PLASTICA DALLE CONFEZIONI DELLE LATTINE
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Lo sbadiglio contagioso, come segno di em-
patia e legame sociale, non riguarda solo gli 
adulti ma è già presente nei bambini sin da 
due anni e mezzo.
La notizia arriva da uno studio pubblicato 
sulla rivista Developmental Psychobiology 
coordinata da tre etologhe dell’Università di 
Pisa, le dottoresse Giada Cordoni ed Eleonora 
Favilli del Museo di Storia Naturale di Calci e 
la professoressa Elisabetta Palagi del Dipar-
timento di Biologia. La ricerca, frutto di un 
progetto di etologia umana più ampio intito-
lato “Ontogenesi del comportamento sociale, 
di gioco ed empatico nell’uomo: osservazioni 
etologiche su bambini in età pre-scolare”, è 
stata condotta presso la scuola dell’infanzia 
“Florinda” dell’Istituto comprensivo Cen-

tro-Migliarina-Motto di Viareggio (Lucca). Qui 
sono stati raccolti i video sui bambini dai due 
anni e mezzo ai cinque anni e mezzo durante 
lo svolgimento delle loro normali attività sco-
lastiche e in presenza di insegnanti e compa-
gni di classe. “Grazie a un’accurata analisi dei 
video fotogramma per fotogramma – racconta 
Giada Cordoni - abbiamo dimostrato come il 
contagio di sbadiglio, cioè la replicazione in-
volontaria della sequenza motoria indotta 
dalla visione o dall’ascolto di uno sbadiglio 
emesso da un compagno, si presenti durante 
lo sviluppo del comportamento sociale ed em-
patico dell’uomo prima di quanto dimostrato 
fino ad ora, già a partire dai 2 anni e mezzo 
di età”. Secondo la letteratura scientifica il 
contagio di sbadiglio è una manifestazione di 

contagio emotivo, un processo che si colloca 
al livello base dell’empatia. Quest’ultima è un 
fenomeno a più livelli di complessità che, in 
generale, sottintende la capacità di percepire 
e condividere gli stati emotivi altrui.
La presenza del contagio di sbadiglio in bam-
bini così piccoli mostra quanto sia precoce la 
capacità di condividere azioni e stati emotivi 
e di instaurare legami sociali con i membri del 
loro gruppo. “Questo lavoro sottolinea come 
l’approccio etologico applicato all’uomo, in 
questo caso ai bambini, nel suo contesto na-
turale possa far emergere informazioni altri-
menti di difficile determinazione in contesti 
sperimentali che spesso prevedono l’uso di 
tecniche di isolamento sociale e somministra-
zione di stimoli artificiali – conclude Elisabet-

ta Palagi - Osservare quindi l’uomo in modo 
più “ecologico” può rappresentare la chiave 
vincente per svelare molti dei misteri che av-
volgono il nostro comportamento”. 

L’Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín, ascritto all’Assessorato alla Salute del 
Governo delle Canarie, si posiziona come uno 
dei centri di riferimento nazionale nella pro-
duzione scientifica relativa al lupus eritema-
toso sistemico.
Nello specifico, il “registro nacional de 
lupus eritematoso sistémico de la Sociedad 
Española de Reumatología” (RELESSER), ge-
stito dall’Hospital Dr. Negrín, e in concreto 
dal Dottor Iñigo Rúa-Figueroa, assieme il ser-
vizio di Reumatologia del centro ospedaliero 
e all’Hospital Do Meixoeiro de Vigo, compie 
10 anni. In tutto questo tempo, è stata creata 
un’ampia produzione scientifica, per la quale 
il contributo dell’Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín è stato determinante.

Oltre 25 articoli originali sono stati pubbli-
cati con i dati del registro nelle riviste inter-
nazionali più prestigiose, cosa che implica 
un rilevante contributo alla conoscenza sul 
lupus e alla sua gestione nel nostro contesto. 
RELESSER è un registro multi-centrico spa-
gnolo, in cui sono inclusi oltre 4.000 pazienti 
affetti da lupus, e che coinvolge oltre 40 centri 
ospedalieri nazionali, facendone la banca dati 
più importante a livello europeo su questa 
patologia. Attualmente, il gruppo di ricerca è 
impegnato nella fase prospettica della banca 
dati, e il lavoro di 5 anni è stato completato.
Il lupus eritematoso sistemico è una patologia 
reumatica autoimmune che può colpire qual-
siasi organo. Nel servizio di Reumatologia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín, si controllano abitualmente circa 400 
pazienti con questa patologia, con oltre 25 

anni di esperienza clinica nella diagnosi e nel 
trattamento di pazienti affetti da lupus siste-
mico. Dispone di una struttura assistenziale 
consolidata, con consultazioni monografiche, 
ospedalizzazione dedicata al lupus e altre pa-
tologie reumatiche sistemiche, come consu-
lenze sui rischi cardiovascolari, fattore questo 
molto importante per garantire un’assistenza 
integrale e di qualità a questi pazienti.

gobiernodecanarias.es

GRAN CANARIA EL HOSPITAL DR. NEGRÍN, 
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN 
LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO. El Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro 
adscrito a la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, se posiciona como uno 
de los centros de referencia nacional en la 
producción científica del lupus eritematoso 
sistémico. Precisamente, el registro nacional 
de lupus eritematoso sistémico de la Socie-
dad Española de Reumatología (RELESSER), 
liderado por el Hospital Dr. Negrín, concre-
tamente por el doctor Iñigo Rúa-Figueroa, 
adjunto al servicio de Reumatología del cen-
tro hospitalario, junto al Hospital Do Meixo-
eiro de Vigo, cumple 10 años. Durante este 
tiempo, se ha creado una amplia producción 
científica en la que el Hospital Universitario 
de Gran Canaria Dr. Negrín ha desempeñado 
un importante papel.

Más de 25 artículos originales han sido ya pu-
blicados con los datos del registro en revistas 
internacionales de impacto, lo que implica re-

levantes aportaciones al conocimiento sobre 
el lupus y su manejo en nuestro entorno. RE-
LESSER es un registro multi-céntrico español 
en el que están incluidos más de 4.000 pa-
cientes con lupus, involucrando a 40 hospita-
les españoles, lo que le convierte en la base de 
datos más importante a nivel europeo sobre 
esta patología. Actualmente, el grupo investi-
gador esta inmerso en la fase prospectiva del 
registro, habiendo completado cinco años de 
seguimiento.
El lupus eritematoso sistémico es una patolo-
gía reumática autoinmune que puede afectar 
a cualquier órgano. En el servicio de Reuma-

tología del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín se controlan habitualmente 
en torno a 400 pacientes con esta patología, 
con más de 25 años de experiencia clínica en 
el diagnóstico y tratamiento de pacientes con 
lupus sistémico. Dispone de una estructura 
asistencial consolidada, con consulta mono-
gráfica, hospitalización dedicada al lupus y 
otras enfermedades reumáticas sistémicas, 
así como de una consulta de riesgo cardio-
vascular, siendo esta última muy importante 
para lograr una asistencia integral y de cali-
dad a estos pacientes.

gobiernodecanarias.es

LA CURA È SERVITA

Dottoressa LUCIA TASSI  |  Medico Chirurgo

• Specialista in Scienza della Alimentazione

• Specialista in Bioterapia Nutrizionale

• Specialista in Geriatria

• Master in Dietologia Clinica 

• Master in Psicologia di Consultazione

+34 641657084

+39 3933863333

luciatassi62@gmail.com 

GRAN CANARIA HOSPITAL DR. NEGRÍN,
CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE NELLA PRODUZIONE 
SCIENTIFICA RELATIVA AL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

SBADIGLIO CONTAGIOSO: già presente nei bambini sin da piccoli 
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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

L’antica civiltà contadina non conosceva il 
linguaggio composto da belle parole derivan-
ti dal greco e dal latino, non sapeva coniu-
gare i modi e i tempi dei verbi da abbinare 
alle frasi, non conosceva l’Utile e il Pil; bensì, 
conosceva l’utilità di ogni azione scaturita 
dallo spirito di sacrificio atto a produrre be-
neficio alla società. Era rispettosa verso la 
natura, verso gli animali, verso il prossimo, 
verso il Signore, anche quando i temporali 
devastavano i raccolti e le pestilenze decima-
vano le mandrie, rispettava lo stesso i Suoi 
disegni, anzi ricominciava implorando il Suo 
sostegno per fare tutto di nuovo e  meglio. La 
stretta di mano serviva a concludere impor-
tanti contratti e l’onore, sostituiva le attuali 
norme giuridiche, si produceva per mangia-
re, si mangiava per vivere e non vivere per 
mangiare. 

Riporto un episodio attuale che farà for-
se riflettere. Un contadino, dopo 67 anni di 
età, ha ricevuto la comunicazione da parte 
dell’INPS di percepire la pensione di vecchia-
ia. Un altro avviso di sussidio lo ha ricevuto 
dalla Germania.
Raduna la famiglia in campagna per manife-
stare la gioia della notizia e per comunicare i 
relativi importi: euro 48,00 mensili per set-
te  anni lavorati in Germania e euro 508,00 
per gli anni  lavorati in campagna. Il primo 
dei  tre figli, impiegato presso un Istituto as-
sicurativo, disturba l’entusiasmo del padre 
con questa frase: “soltanto questi pochissimi 
spiccioli?” Io  con 37 ore settimanali anche 
se non dovessi fare più carriera, la mia pen-
sione ammonterebbe a euro 2200,00  men-
sile, inoltre informa che l’ex Presidente della 
società, tra salario, T.F.R. e buona uscita che, 
per un solo anno di servizio ha percepito una 
somma complessiva che rapportata ai giorni 
lavorati effettivi, è risultata pari a 48.000,00 
euro al giorno.
Il secondogenito, impiegato presso un Istitu-
to bancario assicura che lui a pensione matu-
rata percepirebbe un importo superiore del 
fratello; così  anche il terzo figlio, essendo 
un avvocato, dal calcolo approssimativo, le 
pensioni minime erogate dalla Cassa Avvo-
cati non risultano inferiori a  3500,00  euro 
mensile. Papà quanto tempo hai lavorato per 
prendere così poco?  Il padre a loro:  Cari fi-
gliuoli, 
sono stato assunto a otto anni in qualità di 

pastorello, presso una masseria lontana dal 
paese e, fino a ventiquattro anni ho cercato 
di apprendere al meglio tutti i mestieri, di-
sinteressandomi completamente del salario 
e del normativo. Il fratello di vostra madre mi 
ha convinto di emigrare in Germania perché 
si guadagnava tanto. Ho trascorso otto anni 
lavorando sodo in una città caotica dove i ru-
mori e la confusione hanno stravolto il mio 
essere. Non appena ho realizzato la scorta 
utile per acquistare un podere, sono ritorna-
to nella mia terra, evadendo dalla civiltà in-
dustriale priva di principi e di valori. Col tem-
po ho realizzato e ho acquisito ciò che avevo 
appreso durante il periodo di apprendistato: 
una mandria di bestie, una vigna, un ulive-
to, un orticello e un pollaio. Prima dell’alba 
avevo già svolto parte del lavoro: governato 
le bestie, tolto il letame dalla stalla, munto 
e acceso il fuoco  per lavorare il formaggio 
e poi accompagnavo le bestie al pascolo, su-
bito dopo mi recavo nei campi per espletare 
volta per volta i lavori attinenti alla stagione: 
letamare, arare, zappare, seminare, tenere i 
campi puliti dalle erbacce, potare, innestare, 
accudire la vigna e gli ulivi, raccogliere i frut-
ti, fare la riserva di fieno,  di paglia e di biada 
per gli animali, completare la scorta per il 
fabbisogno della famiglia e nei ritagli di tem-
po lavoravo il legno per confezionare oggetti 
utili alla campagna, sistemavo la recinzione 
delle bestie e confezionavo con i ramoscelli di 

vimini sporte e contenitori per il formaggio e 
per la ricotta.
Il camino acceso della sera teneva sempre 
caldo il mio entusiasmo, anche quando i tem-
porali distruggevano i raccolti o la pestilenza 
decimava la mandria. La carica di ricomincia-
re per migliorare la qualità delle prestazioni 
ha rappresentato la componente essenziale 
del mio essere. 
Ho cercato di interpretare le regole della na-
tura di come e quando fosse meglio innestare 
le piante imparando che non va fatto quando 
soffia il vento. Ho appreso come si seminano 
i prodotti composti da foglie,  da radici  e da 
frutti, in relazione  alle costellazioni e alle fasi 
lunari, a secondo le caratteristiche dei pro-
dotti sono in grado di sapere se vanno posti 
all’ombra oppure al sole.
Ho appreso che le bestie diventano più sane, 
più produttive e più resistenti alle malattie 
se si fanno accoppiare con i maschi di altre 
mandrie. 
Ho constatato che la rugiada del mattino for-
nisce più energia vitale al fisico, che l’odore 
della stalla brucia le radici del vizio e che la 
stanchezza è un ottimo sonnifero. Non ho mai 
pensato al denaro, alla pensione, o come otte-
nere l’utile con meno lavoro. Mi sono sempre 
impegnato di tenere in vita animali anche se 
meno produttivi, lo stesso metodo ho adotta-
to per le piante e i prodotti della terra. Sapete 
quando lavoro richiedono i cereali? Se i con-

tadini avessero fatto dei calcoli sul guadagno, 
la nuova generazione avrebbe ignorato l’esi-
stenza delle fave, dei ceci, ecc. ecc. Mi sono 
impegnato nella vita di produrre l’utilità ne-
cessaria alla famiglia, alla società,  a voi. Il vo-
stro benessere impostato sul successo e sui 
soldi vi tiene lontani da quello reale.

Il moderno benessere ha avuto l’abilità 
di sostituire i bisogni primari con quelli 
inutili. Vi ha costruito il recinto (bar),  pun-
to d’incontro dove non si parla altro che di 
calcio e di politica (più che politica si critica 
tutto e dopo), nessuno ama la delinquenza 
ma nessuno tenta di ripulire la propria co-
scienza. Nei bar il panino sostituisce la cena,  
il pranzo e  la colazione, dietro al bancone c’è 
il diavolo che vi incita a tentare la fortuna con 
i gratta e vinci senza fare sacrifici, vi sa tenere 
lontani dalla campagna, dalle stelle, dal sole, 
dalla luna, dagli sguardi familiari e dalla stes-
sa vostra compagna. Vi fate abbagliare dalla 
televisione, dai fannulloni, da coloro che san-
no esprimersi con frasi logiche perfezionate 
di filosofia atte a vendervi illusioni e bugie. 
Per benessere s’intende prendere la pastiglia 
per addormentarsi, per digerire, per espel-
lere i bisogni fisiologici, per la depressione, 
per abbassare la pressione, è questo per voi 
il benessere?
Avete appena iniziato a lavorare e già pensa-
te alla pensione. Non sapete quando è brutto 
l’ultimo giorno di lavoro.

L’ultimo giorno di Lavoro
Osservo

animali e cose
con tanto affetto

ciò che definivo prigione
ne soffro il distacco

lo confesso
oggi amo il lavoro
più di me stesso.

Potessi
rappresentar l’assurdo

mutar
il dì questo

con quello assunto
lesto e meglio

riprenderei il fardello
ritornar giovane

è bello.

Antonio Monte da Milano 

DALL’ANTICA CIVILTÀ CONTADINA
“IL LAVORO MEGLIO DELLA PENSIONE”
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Anche i canali di scarico di questa zona han-
no cominciato a funzionare, per cui a partire 
da subito ci sarà un maggior controllo degli 
scarichi delle acque reflue.
L’Ayuntamiento di San Miguel de Abona ha 
ricevuto ufficialmente l’incarico di gestire il 
nucleo di Amarilla Golf. Lo ha comunicato il 
Sindaco del Municipio, Arturo González, che 
ha spiegato come questa gestione entrerà in 
vigore dopo la realizzazione dei lavori gestiti 
dalla Sociedad Municipal de Vivienda.
In tal senso, il primo cittadino ha confermato 
che fino a questo momento l’Ayuntamiento si 
occupava solo di servizi di carattere pubbli-
co come la gestione di rifiuti o della Policía 
local, mentre adesso gestirà anche la manu-
tenzione delle aree verdi. Una proposta che 
è stata approvata all’unanimità durante l’ul-
tima sessione plenaria della giunta comuna-
le, e con la quale si intende soddisfare le ri-
chieste che da anni giungono dai cittadini del 
Comune e dello stesso complesso di Amarilla 
Golf, che finalmente potranno usufruire degli 
stessi servizi che il resto della cittadinanza.

Il Sindaco ha sottolineato che con questa 
decisione l’Ayuntamiento continuerà a lavo-
rare come sempre, per gestire i nuclei urba-
ni di Golf del Sur e San Blas come il resto 
delle aree comunali, garantendo gli stessi 
servizi in tutte le zone che formano Costa 
San Miguel.

SAN MIGUEL RECIBE FORMALMENTE 
LA GESTIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

AMARILLA GOLF. El emisario submarino de 
esta zona también comienza a funcionar, por 
lo que a partir de ahora habrá un mayor con-
trol de los vertidos de aguas residuales
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona 
recibía recientemente y de manera oficial la 
gestión de la urbanización de Amarilla Golf. 
Así lo ha hecho saber el alcalde del munici-
pio, Arturo González, quien explica que esta 
gestión se asume una vez se han finalizado 

las obras que ha estado llevando a cabo la 
Sociedad Municipal de Vivienda En este sen-
tido, el edil destaca que “hasta ahora, el con-
sistorio solo tenía asumidos los servicios de 
carácter público correspondientes a basura 
y policía local, ampliándose a día de hoy a la 
limpieza y el mantenimiento de zonas ver-
des”. Una propuesta que era aprobada por 
unanimidad en el último pleno municipal y 
con la que se responde a la demanda que de-
sde hace años se viene haciendo no solo por 
parte del ayuntamiento sino también por 

parte de los vecinos y vecinas de Amarilla 
Golf, quienes por fin podrán contar con los 
mismos servicios que se realizan en el resto 
del municipio.

Cabe destacar que con este logro “se se-
guirá trabajando desde el consistorio para 
actuar en el mismo sentido con las urbani-
zaciones de Golf del Sur y San Blas y, de esta 
manera, asumir estos servicios en las tres 
zonas que conforman Costa San Miguel”, 
añadía González.

Uno dei miti da sfatare è: ho sei mesi di tempo per reim-
matricolare il mio veicolo! In realtà, se siamo in posses-
so del CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA 
UNIÓN (NIE VERDE), dobbiamo immediatamente targare 
il nostro veicolo se non vogliamo incorrere in sanzioni. Per 
potere utilizzare il nostro veicolo in attesa del passaggio ITV 
e della conclusione della pratica è necessario richiedere le 
“targhe verdi” provvisorie, che hanno una validità di 60 gior-
ni. Apro una parentesi relativamente alla Dogana: le Canarie 
godono di un regime fiscale differente dal resto dell’Europa, 
ciò sta a significare che ogni bene che entra è soggetto al pa-

gamento della Dogana. Se il soggetto è esente deve comunque 
effettuare la pratica di sdoganamento, richiedendo l’esenzio-
ne, in questo caso gli verrà rilasciato un DUA, ma non dovrà 
pagare nulla.
Se la pratica viene effettuata dopo i termini previsti si 
perde il diritto all’esenzione. ATTENZIONE: anche portan-
do il proprio veicolo via terra è necessario provvedere allo 
sdoganamento, in quanto Agencia Tributaria controlla le auto 
entrate in territorio canario tramite le agenzie di navigazione, 
per cui dopo un anno circa richiede lo sdoganamento a chi nel 
frattempo non l’avesse fatto. Una domanda che spesso viene 
fatta è la seguente: per motivi fiscali non posso “empadronar-
mi”, posso comunque immatricolare la mia auto? La risposta 
è affermativa, è sufficiente presentare un contratto di affitto o 
di acquisto di un immobile o delle fatture di acqua e luce, per 
attestare il  proprio domicilio.
Per quanto riguarda il controllo “ITV” ai fini dell’imma-
tricolazione, voglio sottolineare che è abbastanza approfon-
dito e non vengono accettate modifiche apportate successi-
vamente, anche per eventuali impianti a gas installati in un 
secondo tempo all’acquisto, anche se annotati sul libretto di 
circolazione.
In questi casi, l’assistenza di un professionista è necessaria 
perché saprà indicarvi la soluzione per la vostra situazione 
particolare. Infine vi riporto l’elenco dei documenti che la 

Dirección General de Trafico richiede ai fini dell’immatrico-
lazione: documenti del  titolare de veicolo, libretto del veico-
lo in originale, “ficha tecnica” rilasciata dall’ITV, imposta del 
veicolo comunale (rodaje – dipende dal comune, dal veicolo e 
dal periodo dell’anno in cui si fa il versamento), copia del pa-
gamento della tassa di immatricolazione (mod. 576- dipende 
dal valore del veicolo e dai gas di combustione prodotti), tassa 
de la  Dirección General de Trafico. Nel caso in cui il titolare 
del veicolo non sia lo stesso della persona a cui verrà intesta-
ta l’auto in Spagna, sarà necessario integrare,alla documen-
tazione sopra descritta, il pagamento della tassa di passaggio 
di proprietà (mod. 620 – pari al 5,5% del valore del veicolo), 
copia dei documenti di identità del venditore e contratto di 
compravendita.

da Agenzia
Pratiche Auto Prestige - Tenerife

IMMATRICOLAZIONI AUTO
CON TARGA STRANIERA 
>> TEMPI BREVI <<

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

+34 635 81 63 27

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

Prestige Car de Paola Borsellino

IMMATRICOLAZIONE DI UN VEICOLO ESTERO IN SPAGNA
L’immatricolazione del proprio 

veicolo in Spagna è uno dei 
passaggi più delicati che dobbiamo 
affrontare una volta che abbiamo 
raggiunto la nostra nuova casa.

SAN MIGUEL ASSUME FORMALMENTE LA GESTIONE
DEL NUCLEO URBANO DI AMARILLA GOLF
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La storia contemporanea dell’astronomia nel-
le Isole Canarie inizia con le spedizioni astro-
nomiche del XIX secolo. L’astronomo britan-
nico Charles Piazzi Smyth visitò le isole nel 
1856 e dimostró per la prima volta l’esattezza 
della teoria di Isaac Newton scritta nel saggio  
scientifico ‘”Optiks” con cui asseriva l’impos-
sibilità di costruire telescopi non influenzabili 
dall’atmosfera terrestre e che per poter osser-
vare i corpi celesti si sarebbe dovuto trovare 
un ambiente puro dall’inquinamento atmo-
sferico e luminoso come quello esistente in 
alta quota, al di sopra delle  nuvole.
Charles Piazzi Smyth ,figlio dell’ammiraglio 
britannico William Henry Smyth di stanza nel 

meridione d’Italia, nacque nel 1819 a Napoli. 
Gli fu dato il secondo nome Piazzi in ossequio 
al padrino di battesimo, l’astronomo italiano 
Giuseppe Piazzi, grande e stimato amico dei 
genitori. Al ritorno in Gran Bretagna, la fami-
glia si stabilì a Bedford, dove suo padre co-
struì un osservatorio privato e Charles Piazzi  
apprese le nozioni basiche dell’astronomia. 
A 16 anni divenne assistente di Sir Thomas 
Maclear all’osservatorio sudafricano del Capo 
di Buona Speranza, e all’età di soli 26 anni, 
fu nominato astronomo reale per la Scozia al 
Calton Hill Observatory di Edimburgo, non-
ché professore di astronomia all’Università 
di Edimburgo e membro dell’Accademia delle 
Scienze di Monaco e Palermo. Alla vigilia di 

Natale del 1855 Smyth sposò la geologa Jes-
sie Duncan, figlia del noto ritrattista scozzese 
Thomas Duncan e decisero di  trascorrere il 
loro viaggio di nozze a Tenerife per dimostra-
re i benefici dell’osservazione del cielo dalla 
cima del Teide, il vulcano più alto d’Europa. 
A tale scopo l’Ammiragliato britannico gli as-
segnò una borsa di studio di 500 sterline e i 
mezzi per il trasporto delle strumentazioni e 
materiali per l’impresa. Carichi di attrezzatu-
re e telescopi, lanciarono un’avventura senza 
precedenti che avrebbe cambiato per sempre 
il modo di guardare le stelle. 
Ottenuto il permesso dalle autorità spagnole, 
la coppia di scienziati salpò da Southampton 

il 24 giugno 1856 a bordo del Titania con 16 
uomini di equipaggio, arrivando dopo due 
settimane di navigazione al porto di Santa 
Cruz de Tenerife dove vennero ricevuti dal 
console britannico nell’Arcipelago che fornì 
loro tutti gli aiuti necessari alla spedizione. 
Mentre la nave continuava la sua rotta verso 
il porto di La Orotava (ora Puerto de La Cruz) 
per scaricare i pesanti e preziosi strumenti 
- il grande telescopio equatoriale Pattinson 
da 7,5 pollici, un telescopio Sheepshank, at-
tinometri, magnetometri, termometri a ra-
diazione, barometri, cronometri e dispositivi 
di polarizzazione-, Charles Piazzi e la giovane 
moglie rimasero a Santa Cruz per conoscere 
la città e godersi le bellezze di quel paesag-

gio esotico e rassicurante  tra banani, aranci 
e oleandri, descrivendolo poeticamente come 
“il cuore di un’oasi magica”. La coppia sarebbe 
ripartita il giorno successivo per La Orotava 
dove soggiornò presso  “Sitio Liter”, elegan-
te residenza in stile inglese famosa per aver 
ospitato anche il noto botanico ed esplorato-
re tedesco Alexander Humboldt, nonché  la 
scrittrice inglese  Agatha Christie. 
L’ascesa al Teide iniziò il 14 luglio. La caro-
vana era composta dalla moglie Jessie, dalla 
guida ed un servitore canario, dal falegname 
del “Titania” e diversi mulattieri con i loro 27 
muli e cavalli. La stazione di osservazione fu 
stabilita nella Cañada del Teide, sul monte 

Guajara, a 2.715 metri, dove rimase per ben 
37 giorni. Inizialmente fu utilizzato solo il te-
lescopio Sheepshank, in attesa del trasporto 
più impegnativo del Pattinson da 7,5 pollici. 
A causa delle scarse condizioni metereologi-
che, il 21 agosto lo scienziato decise di salire e 
trasferirsi su una postazione verso il Pico del 
Teide, ad Altavista, situata a 3.264 metri s.l.m., 
dove avrebbe incontrato delle situazioni me-
teo più favorevoli, con venti di minor intensità 
ed una visione decisamente più nitida.
L’ingombro del pesante telescopio Pattinson 
costrinse  Smyth  a smontarlo - grazie a un 
orologiaio tedesco- e dividerlo in 13 conte-
nitori che vennero trasportati ad Altavista 
utilizzando sette cavalli. Nel frattempo, la 
squadra sul Teide costruì il basamento per il 
telescopio e attorno ad esso edificarono degli 
alloggiamenti che sarebbero poi stati utilizza-
ti per la costruzione dell’attuale Rifugio Alta-
vista.
Per 28 giorni la coppia di scienziati osserva-
rono con straordinaria nitidezza le stelle B e 
C della gamma Andromeda, nonché le stelle 
più difficili da individuare dagli osservatori 
dell’epoca, misurando le loro separazioni e 
prendendo nota dei colori delle loro compo-
nenti. Grazie allo straordinario aumento del-
la nitidezza dovuta alla rarefazione dell’aria 
e dall’assenza di umidità, furono registrate 
osservazioni senza precedenti della Luna, di 
alcune stelle binarie, dei pianeti Saturno e 
Giove e delle radiazioni solari. Sono i primi 
esperimenti astronomici mai effettuati in un 

osservatorio d’alta quota. Inoltre vennero do-
cumentate alcune misurazioni atmosferiche 
di estrema qualità, osservazioni e annotazio-
ni vulcanologiche e un’impressionante raccol-
ta di fotografie stereoscopiche. Sulla base di 
queste indagini, le Isole Canarie vantano oggi 
due montagne sulla Luna,  conosciute come 
Pico (Teide) e Tenerife. Dei 113 giorni impie-
gati per l’impresa, 37 sono stati a Guajara, 26 
ad Altavista, 36 vennero utilizzati durante gli 
spostamenti per mare e 18 lungo le coste di 
Tenerife. L’arrivo del maltempo interruppe 
l’investigazione scientifica il 14 settembre.
Il suo libro  “Tenerife, le esperienze di un 
astronomo”, pubblicato nel 1858, è stato il 

primo testo scientifico a contenere delle fo-
tografie stereoscopiche, scattate a Tenerife, 
e sviluppate in alta quota  dalla moglie con 
l’acqua di un nevaio. I bozzetti che raccolgono 
i diversi momenti della sua ricerca sono con-
servati nella migliore Biblioteca Astronomica 
mondiale al Royal Observatory di Edimbur-
go. Lasciando Tenerife, Charles Piazzi Smith 
scrisse: “Quando cala la notte ci chiediamo 
quanto tempo  ancora il “mondo illuminato” 
ritarderà l’installazione lassù di una stazio-
ne astronomica così tanto promettente per il 
progresso della più sublime delle scienze “. Un 
secolo dopo, i suoi desideri si sarebbero avve-
rati, quando nel 1964 l’osservatorio di Izaña 
iniziò a funzionare.

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

Immagini:
• Ritratto di Charles Piazzi SMYTH
• La Luna e la Montagna Tenerife, Montagna 

Pico (Teide) ed il Cratere Piazzi Smyth
• Telescopio Pattinson da 7,5 pollici sulla 

postazione Altavista, 3264 mt s.l.m.
• La moglie Jessie a La Orotava
• Mappa disegnata a mano da Smyth del Pico 

del Teide

IL RIFUGIO ALTAVISTA E LO SCIENZIATO SCOZZESE
DI ORIGINI ITALIANE CHARLES PIAZZI SMYTH:

L’INIZIO DELLA ASTRONOMIA MODERNA
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Nella presente edizione dei premi “Bulding Back Better”, in cui 
Metrotenerife ha ottenuto il secondo posto, sono stati valutati 
31 progetti provenienti da 20 paesi differenti. “Tranvía de Te-
nerife è stata l’unica iniziativa europea arrivata fino alla finale, 
per cui dobbiamo ritenerci molto soddisfatti  e orgogliosi del 
lavoro che abbiamo sviluppato nell’isola e che rende manifesta 
l’alta qualifica professionale dei tecnici di Metrotenerife”. Tra 
gli aspetti che la giuria ha tenuto in considerazione al momen-
to di votare, il fatto che Tranvía de Tenerife viene considerato 
un sistema di trasporto pubblico che ha migliorato la mobilità 
della popolazione, collaborando alla riduzione del trasporto 
privato e dei gas inquinanti; il progetto ha consentito di cre-
are un numero significativo di posti di lavoro, sia nella fase di 
costruzione che nelle operazioni del sistema, e in generale ha 
facilitato l’accessibilità della cittadinanza ad un mezzo di tra-
sporto sostenibile e sicuro.
Gli altri candidati finalisti sono state le Bermuda (con un pro-
getto di sviluppo dell’aeroporto internazionale), il Brasile 
(con il Mercado de Nova Ceasa), la Cina ( spugna Zhenjiang: 
Pei Peng) e Le Filippine (programma di sviluppo reginale di 
Caraga).

TRANVÍA DE TENERIFE RECIBE UN PREMIO QUE DA LA 
ONU POR MEJORAR LA MOVILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD. 
En la presente edición de los premios ‘Building Back Better’, 
en la que Metrotenerife obtuvo el segundo puesto, se evalua-
ron 31 proyectos procedentes de 20 países diferentes. “Tran-
vía de Tenerife fue la única iniciativa europea que alcanzó la 

final, por lo que debemos estar muy satisfechos y orgullosos 
del trabajo que desarrollamos en la isla y que pone de mani-
fiesto la alta cualificación profesional de nuestros técnicos en 
Metrotenerife”  Entre los aspectos que el jurado ha tenido en 
cuenta en su valoración, destaca que considera a Tranvía de 
Tenerife como un sistema de transporte público que ha mejo-
rado la movilidad de la población, colaborando en la reducción 
del transporte privado y en la emisión de gases contaminan-
tes; el proyecto ha permitido crear un número significativo de 

nuevos empleos, tanto en la fase de construcción como en la 
operación del sistema y, en general, ha facilitado la accesibi-
lidad de la ciudadanía con un medio de transporte sostenible 
y seguro.
Los otros candidatos finalistas fueron Bermudas (con un 
proyecto de desarrollo del aeropuerto internacional), Brasil 
(Mercado de Nova Ceasa), China (ciudad esponja Zhenjiang: 
Pei Peng) y Filipinas (programa de desarrollo regional de 
Caraga).

La giunta comunale ha approvato lo scorso mese il protocollo, 
già autorizzato dall’autorità Costas, per installare passeggiate 
e superfici negli accessi 1, 5, 7 e 10 de Las Teresitas, al fine 
di migliorare le condizioni di accesso alle zone balneari per 
le persone a mobilità ridotta, come confermato dall’Assessore 
alla mobilità Javier Rivero.
Lo stesso Sindaco, José Manuel Bermúdez, ha confermato che 
gli interventi verranno effettuati negli accessi 1, 5, 7 e 10 della 
stessa spiaggia.

Nell’accesso 1 è previsto l’ampiamento della zona bagni e spo-
gliatoi di 37 metri quadrati, che si aggiungerà ai servizi già 
esistenti in zona. Il Sindaco ha poi confermato che verranno 
aggiunti nella nuova area uno spogliatoio adattato e un altro 
munito di lettino per persone che soffrano di qualsiasi tipo di 
disabilità e per quelle con mobilità ridotta.

SANTA CRUZ APRUEBA AMPLIAR LAS ZONAS DE 
SOLÁRIUM PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La 

Junta de Gobierno dio el visto bueno “al expediente, autori-
zado ya por Costas, para instalar paseos y superficies en los 
accesos 1, 5, 7 y 10 de Las Teresitas, con la finalidad de que 
mejoren las condiciones de acceso a la zona de baño a las per-
sonas con movilidad reducida”, afirma Javier Rivero, concejal 
de Accesibilidad.

En el acceso 1 “se propone la ampliación de la zona de ase-
os y vestuarios en 37 m2, que se sumarán a los servicios ya 
instalados en la zona”, y añade que “también se procederá 
a la complementación sobre esta nueva superficie de un ve-
stuario adaptado y otro adaptado con camilla para personas 
con algún tipo de discapacidad y para aquellas con movilidad 
reducida”.

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

TRANVÍA DE TENERIFE RICEVE UN PREMIO CHE LA ONU 
DÀ PER MIGLIORARE MOBILITÀ E SOSTENIBILITÀ

SANTA CRUZ. LAS TERESITAS
AMPLIATE LE ZONE SOLARIUM PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Metrotenerife ha ottenuto
il secondo posto di questo premio 

organizzato da UNECE-ONU,
unica iniziativa europea.

----------
Metrotenerife ha obtenido el 

segundo puesto de este premio 
organizado por UNECE-ONU,

la única iniciativa europea
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Miguel Bosé: sono arrivato a consumare 
due grammi di cocaina al giorno, oltre a 
marijuana ed extasi.
L’intervista di Miguel Bosé nel programma 
messicano condotto da Jordi Évole aveva 
destato attese fin da subito… Il silenzio del 
cantante, scomparso dai social dopo una 
stagione di furiose prese di posizioni nega-
zioniste rispetto alla pandemia e ai messaggi 
fortemente politici, non ha fatto altro che ali-
mentare il fuoco. Un fuoco che brucia anche 
a causa degli evidenti problemi di voce del 
cantante e della causa contro il suo ex compa-
gno, Nacho Palau, per l’affidamento dei quat-
tro figli che hanno avuto durante i 26 anni di 
convivenza.
Lo stesso Bosé ha affermato durante l’in-
contro con Évole di non aver più concesso 
un’intervista ad una televisione spagnola 
da cinque, sei o sette anni e che ha accetta-
to di farlo con lui perché unito da sentimen-
to di amicizia e fiducia. I dubbi che Évole ha 
espresso all’inizio della registrazione, e rela-
tivi all’atteggiamento del cantante di fronte 
alla pandemia, si sono materializzati alla fine 
della prima puntata della sua conversazio-
ne. Un Miguel Bosé ai limiti dell’esaltazione 
negazionista, nella convinzione, nonostante 
la marea di critiche feroci ricevute, di esse-
re correttamente informato, contrariamente 
al branco di creduloni che non si rende con-
to delle dimensioni del presunto complotto. 
“C’è un piano ideato che non si vuole dare 
a conoscere. Non è pensare di essere in 
possesso della verità, è la verità stessa. 
Sono un negazionista, è una posizione che 
porto a testa alta”.
Ma questo è parte del capitolo successivo. 
Nel primo, il cantante racconta sé stesso. Ha 
mostrato il lato più vulnerabile e  sconosciu-
to della sua vita personale e ha confessato: 
“Ho avuto anni selvaggi in cui ho scoperto 
il lato oscuro che abbiamo tutti: droghe, 
sesso selvaggio, assunzione di sostanze ...”.  
Tutto è iniziato una notte nel 1988 o 1989 a 
causa di una delusione d’amore: “Ho chiama-
to alcuni amici all’alba e ho detto loro: ‘Voglio 
fare una festa’. Quella sera ho bevuto il mio 
primo drink e ho sniffato il primo tiro di coca, 
che mi è durato per una settimana. Direi che 
non mi era poi costato molto ”.
Fino al 1991 viveva di notte, in compagnia 
della droga. “Ho pensato che fosse una par-
te necessaria, legata alla creatività”, ha detto 
il cantante. “Ma quando il consumo diventa 
abituale, le droghe cessano di essere un al-
leato e diventano nemici”. Poi, finalmente, 
è arrivato il giorno in cui ha detto “è finita!” 
Ha confessato che interrompere quel piacere  
ha richiesto molto tempo. “Era diventata una 
dipendenza quotidiana, ha smesso di essere 
divertente e ha cominciato a causare una se-
rie di problemi. Sono arrivato a consumare 
quasi due grammi al giorno, oltre all’erba e 
all’ecstasy ... Ho smesso con tutte le droghe lo 
stesso giorno, sette anni fa. Salendo le scale 
di un palco, prima delle prove, il mio manager 
mi ha detto: ‘È tutto pronto’. E io ho risposto: 
‘È finita’”.

Senza nominare il suo ex-compagno o men-
zionare direttamente i suoi figli, la rottura 
con Nacho Palau e la separazione dai quattro 
figli … sono stati due punti chiave della con-
versazione che è emersa, quando Évole gli ha 
chiesto dei suoi problemi di voce.  Bosé ha ri-
sposto con naturalezza e con quel tono stra-
no che ancora gli si nota quando parla: “La 
mia voce va e viene. La sua radice è emo-
tiva. Comincio a perderla nel momento in 

cui la mia famiglia, quella in cui credo ... beh, 
non si chiama famiglia, è una sorta di accor-
do di convivenza che hanno due persone che 
hanno avuto una relazione, e che decidono di 
andare avanti con le migliori intenzioni per 
mantenere verso i figli di entrambe le parti 
la promessa di continuare a crescere insieme, 
per continuare a sentirsi come ciò che sono 
stati fin dal primo giorno, ovvero  fratelli”.
Parole che riflettono la natura della causa 
che l’ex partner deve affrontare, e la pretesa 
di Nacho Palau di ottenere l’affidamento di 
Diego, Tadeo, Ivo e Telmo come fratelli,  e  di 
considerare entrambe le parti come genitori 
di tutti i quattro figli. I primi gemelli – nati da 
maternità surrogata - sono figli biologici di 
Bosé, mentre gli altri due sono di Palau.
Il cantante, diventato un umano con i piedi 
d’argilla, continua a confidarsi: “Tutto questo 
riguarda  i più piccoli, ma il problema arriva 

dai grandi. I più grandi sono quelli che pren-
dono le decisioni e quelli che devono incas-
sare i colpi o assumersi le responsabilità. 
Non ero preparato. Quando la mia relazione 
ha cominciato ad andare male, quando l’a-
more non esiste più, quando l’infatuazione 
è scomparsa, quando l’amicizia e le buone 
intenzioni svaniscono e quando si perde la 
stima, quando tutto crolla ... nel mio caso per 
discrezione, per responsabilità, anche per 
educazione, decidi di tenere duro. Ma poi la 
situazione esplode, e iniziano i problemi seri. 
E per me, uno di quei problemi era la voce: 
l’avevo persa completamente. Adesso riesco 
a parlare, ma non ce l’avevo più ”.

L’intimità dell’intervista viene interrotta 
quando il giornalista gli chiede se sia stato 
quello il motivo per cui era rimasto in silen-
zio e quasi nascosto per tutto questo tempo. 

Una domanda a cui il cantante ha risposto 
con rabbia: “A chi vuoi che mi mostri in 
quello stato? In Spagna alla gente piace 
condividere tutto, ma quando mai ho par-
lato di me stesso? Quando hanno saputo le 
persone che avevo una relazione? Quando ho 
venduto informazioni sulla mia famiglia, sui 
miei figli, sui miei partner? Quando? I miei fi-
gli lo hanno capito e ho scritto loro: ‘Papà non 
può parlare, papà deve tacere perché papà 
deve guarire. Non sono necessarie ulteriori 
spiegazioni. L’ho accettato con naturalezza, 
era un esercizio di umiltà ”.

Maite Nieto, 12 aprile 2021
articolo pubblicato su El País,

liberamente tradotto dalla redazione.

MIGUEL BOSÉ E LE BUFALE
SULLA PANDEMIA IN PRIMA SERATA

Il cantante svela al giornalista Jordi Évole una 
teoria sul Covid priva di basi scientifiche e si 
rifiuta di discuterne con un esperto del settore.
Da quando è scoppiata la pandemia, il can-
tante, che ha appena compiuto 65 anni, è 
diventato una voce scettica rispetto all’e-
mergenza sanitaria  data dalla comparsa 
del Covid-19. Il cantante ha esposto la sua 
opinione, priva di basi scientifiche, che ha 
portato alla chiusura dei suoi profili social. 
Le critiche, dice, non lo hanno sorpreso, 
come neanche gli sfottò. “Me l’aspettavo. Non 
è stato un attacco normale, ma puro bullismo. 
Nessun dialogo, nessun dibattito, solo in-
sulti. E quei troll stipendiati che sono con-
tro di me oggi e domani... e poi i codardi che 
si uniscono al coro”.
Da pochi giorni Bosé è tornato in rete ma di 
quei problemi non c’è più traccia… “Se aves-
si dato retta a quello che dicono di me, non 
avrei mai avuto la vita, né la carriera che ho 
avuto”, e poi prosegue raccontando come tut-
to è iniziato, secondo un’interpretazione che 
non trova però alcun riscontro. “Tutto è ini-
ziato quando Sánchez ha fatto una donazione 
di 125 milioni alla GAVI [World Alliance for 
Immunization and Vaccination], la fondazio-
ne Bill e Melinda Gates. Io faccio un commen-
to - come tanti altri - e dico ‘no all’alleanza 
con GAVI’. A quel punto ricevo una telefonata 
da un caro amico che mi dice: ‘mio cognato 
lavora alla GAVI e forse non sei molto infor-
mato’. Io rispondo: ‘sì, sono molto informato, 
forse è tuo cognato che non sa con chi lavora’. 
Da quel momento inizia l’attacco, che pro-
viene da varie correnti politiche e dalle 
aziende farmaceutiche... “.
GAVI è una fondazione pubblico-privata, che 
ha ricevuto il Premio Principessa delle Astu-
rie 2020 per la cooperazione internazionale,  
per aver fornito vaccini a quasi la metà dei 
bambini del mondo.
Per molti anni Miguel Bosé è stato un soste-
nitore del socialismo in Spagna, partecipan-
do attivamente a varie campagne elettorali, 
inclusa una a sostegno dell’attuale Primo 
Ministro. Durante l’intervista con Évole, Bosé 
ha sopportato stoicamente la visione di un 
precedente video in cui affermava: “Mi piace 
il progetto proposto da Pedro Sánchez”. Dopo 
aver visto il video, ha guardato il giornalista, 
dicendo: “ora sono sicuro che non voterei più 
per loro”. Il cantante chiarisce di non esse-
re diventato più conservatore, sebbene i 
suoi pensieri assomiglino a quelli di Bol-
sonaro o di Trump. “Sono diventato più 
lucido. Adesso non voterei per nessuno. Non 
credo che ci siano persone sulla scena poli-
tica, non solo spagnola ma mondiale, all’al-
tezza del compito che richiede guidare una 

MIGUEL BOSÉ, ILLUSTRE NEGAZIONISTA
L’ECO DELL’INTERVISTA CONCESSA DA MIGUEL BOSÉ AD UN PROGRAMMA 
MESSICANO È ARRIVATA FINO IN SPAGNA, E DI RIFLESSO ANCHE IN ITALIA. 
Un’intervista che ha suscitato parecchio scalpore, per le posizioni negazioniste del cantante 
rispetto alla pandemia da Covid-19, e che ha comportato per un periodo la chiusura dei suoi 
profili social. Per quegli italiani che sono rimasti ai successi musicali degli anni ’80, andrebbe 
spiegato che Miguel Bosé è una vera istituzione nell’universo della musica latina. Ha venduto 
milioni di dischi negli Stati Uniti e in America Latina, vanta collaborazioni con le star del pop 
latino (come per esempio Shakira), nonché con le nostre Mina e Laura Pausini. Per anni si 
è impegnato a sostegno del socialismo spagnolo, dopo la morte di Franco, diventando una 
figura di riferimento nel processo di modernizzazione della società spagnola. Miguel Bosé è 
un artista, anzi, un personaggio pubblico, che è entrato nelle case di milioni di persone, senza 
esserne mai più uscito. Miguel Bosé, semplicemente, è. Da sempre, e da figlio di una donna 
che, a sua volta, e in tempi più severi, non si è mai consegnata alla banalità. Miguel Bosé è 
nostro concittadino, avendo doppia cittadinanza, italiana e spagnola e anche per questo le sue 
vicissitudini potrebbero incuriosirci ulteriormente. Fatta questa premessa, abbiamo scelto di 
tradurre estratti relativi a due  articoli, tra i tanti apparsi in questi giorni, pubblicati 
su El País, rispettivamente il 12 aprile e il 19 aprile scorsi. Non resta quindi che 
augurare buona lettura e buone opinioni.

La redazione



Maggio 2021 23

democrazia, pensare al bene del cittadino o 
ad un progetto come paese. Bosé spiega che 
ora che vive in Messico, vota scheda bianca 
presso il Consolato. “Ho scommesso sul PSOE 
di Felipe González, poi ho continuato per le-
altà. Con le informazioni che ho oggi, non lo 
rifarei ”.
E poi arriva il momento in cui giornalista e 
intervistato decidono se parlare del Covid 
oppure no. “Non voglio parlare della versione 
scientifica, perché non abbiamo le competen-
ze per farlo” introduce Évole, ma Bosé parte 
al contrattacco: “Io sicuramente ne ho più di 
te, perché è un tema che mi riguarda, mi ha 
toccato direttamente e ho dovuto affrontar-
lo”. E allora comincia ad esporre una serie 

di argomenti senza addurre prove: “questo 
progetto nasce dal cartello di miliardari 
psicopatici chiamato Foro di Davos, dove 
si pianifica tutto questo da 10 se non addi-
rittura 15 anni. Se vai alla pagina web trovi 
tutto, perché loro si credono i padroni dell’u-
manità, del mondo, del pianeta, perché sono 
molto ricchi e arroganti”. E con tono di sfida, 
continua la sua arringa: “cadranno tutti, uno 
dopo l’altro, politici, scientifici, multinazio-
nali farmaceutiche. Non potranno più uscire 
per strada. Ci sarà un nuovo processo di 
Norimberga. A me dà fastidio l’intero si-
stema. Repubblicani, democratici, sinistra, 
destra, centro e chi li ha partoriti, tutti fuori. 
Voglio un mondo nuovo, e lo avremo. Elimi-

neremo queste stupidaggini, e gli è rimasto 
poco tempo, perché non hanno più argo-
menti”. Bosé non si impressiona davanti alle 
cifre dei morti: “questa non è una pandemia 
– e neanche come stanno gestendo i vaccini… 
studio e mi documento.
La cosa peggiore della medicina è la sua po-
liticizzazione. L’OMS dice cose stabilite dal 
cartello di Davos, che è quello che decide per 
noi… Non ho mai pensato di essere nel tor-
to. Non sono in possesso della verità, perché 
questa è la verità. La verità non si è voluta sa-
pere perché c’è un piano occulto per non in-
formare la gente e perché non c’è stato dibat-
tito. La scienza progredisce solo se messa 
in discussione”. E poi continua, chiedendo 

in tono minaccioso: “dov’è il virus?” Fino a 
poco tempo fa, Bosé era promotore di un galà 
annuale per raccogliere fondi destinati alla 
ricerca di un vaccino contro l’AIDS. 
Ricordarlo lo mette a disagio: “Adesso possie-
do altre informazioni. Adesso sono a favore 
di una  ‘pro-cura’ (cercare una cura contro le 
malattie), il vaccino non è la soluzione…Una 
delle qualità più tenere dell’essere umano è 
la contraddizione… ma se una volta cantavo 
addirittura ‘Linda’! Voglio vendetta, ma non 
credo nei vaccini”.

Mábel Galaz, 19 aprile 2021
articolo pubblicato su El País,

liberamente tradotto dalla redazione

El próximo día 8 de Mayo en el Teatro Paraninfo de La 
Laguna y el 15 en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cri-

stianos a partir de las 19:30 horas sonarán nuevamente los 
acordes del Tributo de Tina Turner y George Michael en un sor-
prendente espectáculo que no dejará indiferente a nadie.
Patty Baker y Jay Francis les darán vida a dos de los grandes arti-
stas mundiales, Tina Turner y George Michael. Después de haber 
visitado distintas ciudades, llegan a Tenerife acompañados de una 
banda formada por doce músicos, que harán deleitar al público 
con un espectáculo único de luz y sonido.
Con cuidadas caracterizaciones y una puesta en escena minucio-
samente diseñada, la banda se convierte en el tributo más fiel, de 
quienes consideran los mejores cantantes con un gran legado mu-
sical; la mejor Tina después de Tina y el mejor George después de 

George. Patty y Jay apuestan decididamente por la buena música y 
por una cultura segura en estos tiempos, y prueba de ello es la lo-
cación de los recintos escogidos para disfrutar de su espectáculo. 
Ambos disponen de un Plan de Prevención de Contagios por Co-
vid-19 para garantizar la salud del público, artistas y de todo el 
equipo técnico que trabajará en el mismo. Las entradas ya están 
a la venta en Tomaticket.es al precio de 10 euros. 

Enlace de venta de entradas:
• Teatro Paraninfo La Laguna (8 de mayo) 

www.tomaticket.es/es/entradas-tina-turner-george-micha-
el-tenerife

• Auditorio Infanta Leonor (15 de mayo) 
www.tomaticket.es/es/entradas-tina-turner-tenerife

EL HOMENAJE A LAS LEYENDAS
TINA TURNER Y GEORGE MICHAEL
8 Y 15 DE MAYO EN TENERIFE

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

Tenerife, l’aurora ti ravviva
e sulle arene corre il giornaliero

sole rosato che dà luce viva,
quando rimane nell’aria il mistero

sospeso nell’attesa di una attiva
energia sotto un cielo ancor leggero.

Isola godi d’essere una meta
che sempre l’ospite ritempra e allieta.

I colori dell’alma primavera
brillano all’armonia sempre avvolgente

delle bianche onde alzanti gioia vera.
I vari uccelli, dal canto suadente,
donano note dall’alba alla sera,

danzando lieti tra le fronde intente
a render allegro ogni carosello;
per dare vita a un ideale bello.

Isola, splendida e approdo cercato,
Helios col moto dei suoi raggi arpeggia
note invitanti al gaudio tanto amato.

Intanto il soffio dei venti solfeggia
sulle spiagge e sui picchi un vagheggiato

motivo armonico che vario echeggia
sulle scogliere e vaga all’orizzonte;
lo assapora colui che alza la fronte.

Giancarlo Scarlassara

A TENERIFE
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Trovare un colorante blu ciano naturale 
equivalente al pantone FD&C Blue No.1 è 
stata una sfida per l’intero settore e l’ogget-
to di programmi di ricerca in tutto il mon-
do. Un team internazionale di ricercatori ha 
scoperto un promettente colorante blu ciano 
che si ottiene naturalmente dai pigmenti del 
cavolo rosso che, se si dimostrerà sicuro per 
l’uso alimentare, sarà la migliore alternativa 
naturale alla colorazione blu degli alimenti. 
Lo studio è stato condotto con alcuni dei pig-
menti idrosolubili del cavolo rosso, le anto-
cianine, che sono principalmente rosse e vio-
la. In questa varietà di cavolo, il blu naturale 
si trova solo in piccole quantità ed è troppo 
viola per sostituire la colorazione artificiale.
Per un decennio, un team guidato da scien-
ziati del Mars Advanced Research Institute 
e Mars Wrigley Science and Technology ha 
lavorato in collaborazione con l’UC Davis In-
novation Institute for Food and Health, Ohio 
State University, Nagoya University (Giappo-
ne), l’Università di Avignone (Francia), e l’U-
niversità SISSA (Italia) e con i chimici dell’U-
niversità Autonoma di Barcellona (UAB) per 
isolare le antocianine blu dal cavolo rosso. I 
ricercatori di questo studio, pubblicato sulla 

rivista Science Advances, hanno scoperto la 
maniera di convertire altre antocianine del 
cavolo in un composto blu.
Il colorante è stato ottenuto grazie ad un en-
zima che converte una serie di antocianine in 
una che ha il colore blu e che dura nel tempo 
(il suo colore è sfumato solo del 14% dopo 
55 giorni nello sciroppo di zucchero). Per 
raggiungere questo obiettivo, gli scienziati 
hanno esaminato milioni di enzimi candida-
ti, e ne hanno testato un piccolo numero in 
laboratorio.
Sulla base di questi risultati, e utilizzando 
metodi computazionali, hanno individuato 
un numero altissimo di possibili sequenze 
proteiche - 1.020, più del numero delle stelle 
nell’universo - per progettare un enzima che 
eseguisse la conversione in modo efficiente.
Con questo enzima (P2), sono riusciti a con-
vertire la minuscola parte di antocianina 
blu estratta dal cavolo rosso in un prodot-
to primario che ha permesso ai ricercatori 
dell’istituto e ad altri collaboratori di carat-
terizzare il nuovo colorante, di produrlo in 
quantità sufficiente all’utilizzo nell’industria 
alimentare. Lo studio ha anche dimostrato la 
capacità del colorante di creare colori blu e 

verdi in vari alimenti e dolciumi, mostrando 
un’eccellente durata di 30 giorni, se conser-
vato a temperatura ambiente. Secondo i ri-
cercatori, bisogna effettuare gli studi sulla 
tossicità per definire i limiti di utilizzo del 
nuovo colorante e le precauzioni eventual-

mente da prendere per quanto riguarda la 
sicurezza alimentare. Tuttavia, hanno già 
creato la PeakB, una startup che svilupperà 
questa tecnologia nelle applicazioni com-
merciali.

efeagro

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

È UNA SCELTA SOSTENIBILE, ANTISTRESS
E NON TROPPO DIFFICILE: I NOSTRI CONSIGLI PER 
COLTIVARE ORTAGGI O ERBE AROMATICHE IN CITTÀ 

CAVOLO ROSSO: POTREBBE ESSERE LA CHIAVE PER
SVILUPPARE UN COLORANTE ALIMENTARE BLU CIANO NATURALE

È una soluzione sostenibile per integrare 
la tua dieta con prodotti a chilometro zero 
(anzi, a metro zero), è un piccolo dispositivo 
anti-stress per concederti uno spazio fisico e 
mentale lontano dalla frenesia, è una scelta 
economicamente sensata e soprattutto non è 
difficile come può sembrare. 
Dove creare il tuo orto urbano. Che tu sia un 
aspirante contadino o solo un abitante della 
città alla ricerca di un angolo verde, la prima 
cosa che ti serve per iniziare a coltivare è uno 
spazio di terra. In città ovviamente non è la 
cosa più facile del mondo. Se hai un giardino 
sei chiaramente avvantaggiato, ma per ini-
ziare la tua produzione di ortaggi o erbe aro-
matiche vanno benissimo anche il terrazzo, il 
tetto o un piccolo balcone. Non hai niente di 
tutto ciò? Non è grave: ormai quasi tutte le cit-
tà mettono a disposizione dei bandi per asse-
gnare piccoli lotti di terra a chi vuole curarsi il 
proprio orticello urbano. Verifica sul sito uffi-
ciale del tuo comune, di solito le assegnazioni 
vengono fatte in primavera, all’interno di aree 
riqualificate e bonificate, (anche alle Canarie 
N.d.R.). Non è pratico come l’orto da terrazzo, 
però è anche un buon modo per incontrare al-
tre persone che hanno una mentalità green e 
attenta alla sostenibilità come la tua.
Cosa coltivare nel tuo orto urbano. La se-
conda domanda alla quale devi rispondere è: 
cosa coltivare? Dipende dall’esposizione, dalla 

luce, dallo spazio, dal tempo e dalle tue ambi-
zioni di micro-agricoltura. Se lo spazio è poco, 
puoi partire dalle erbe aromatiche. Salvia, 
timo, rosmarino, maggiorana e basilico sono 
tolleranti e poco esigenti, gli bastano luce, 
acqua (non troppa) e un vaso per prosperare 
ed è un buon modo per inaugurare la tua col-
tivazione diretta. Se hai abbastanza spazio in 
orizzontale, puoi coltivare pomodori ciliegini, 
che crescono bene anche in ambienti urbani 
ostici, melanzane, peperoncini, peperoni. Se 
cerchi qualcosa che cresca rapidamente puoi 
puntare su spinaci, lattuga, bietole. Se lo spa-
zio è inferiore al tuo desiderio di coltivare, 
ricorda che puoi procedere anche verso l’alto, 
sfruttando lo spazio in verticale oltre che in 
orizzontale. Puoi per esempio coltivare more 
e cocomeri sul tuo terrazzo, specie rampicanti 
che ti permettono di massimizzare raccolto e 
soddisfazione.
Un’altra bella coltivazione domestica sono le 
fragole di bosco, che fioriscono e danno frutti 

anche più volte l’anno. Se hai spazio sufficien-
te, puoi anche fare la tua piccola piantagione 
di alberelli nani, come ciliegi, peschi, melogra-
ni, che danno i frutti come le loro versioni di 
taglia più grande.
Come iniziare col tuo orto urbano. Dopo 
aver scelto cosa coltivare e dove coltivarlo, 
puoi diventare operativo. La prima decisione 
pratica che dovrai prendere è: partire dai semi 
o comprare delle piante già cresciute? La ri-
sposta è: dipende. Se punti su piante a crescita 
rapida e forti per natura, come piselli o fagioli, 
puoi avere la soddisfazione di vederle crescere 
partendo proprio dai semi nella terra anche se 
sei alle prime armi. Per altre specie, per esem-
pio i pomodori, per un debuttante può essere 
una scelta intelligente comprare la pianta già 
formata. In ogni caso, l’inventario base per ini-
ziare la tua coltivazione è questo: vaso, fioriera 
o vasca, terriccio, palline di argilla da piazzare 
sul fondo per mantenere i terreno umido e ov-
viamente i semi, se vuoi partire da zero e non 

cominciare dalla pianta già pronta.
Ricorda di nutrire la pianta con acqua ma an-
che la terra con compost (che puoi anche pro-
durre in chiave circolare con scarti dell’orto, 
magari aggiungendo i fondi del caffè). Puoi 
organizzare tutto in una fioriera da 100 cm di 
lunghezza, che ti darà lo spazio sufficiente per 
accogliere una dozzina di piantine.
Luce e acqua per il tuo orto urbano - Per chi 
vive in città l’esposizione è quasi obbligata: il 
balcone sta dove sta, difficile avere diverse op-
zioni, però puoi farti consigliare delle piante 
adatte alla dose di luce che riceveranno. Inol-
tre dovrai pensare anche all’irrigazione. Pren-
dersi cura dell’orto domestico è un impegno 
costante, serve una cura quotidiana e questa 
cura non può che partire dall’acqua. Ricorda 
di posizionare le tue micro-coltivazioni vicino 
a una fonte d’acqua, non è pratico dovercela 
portare ogni volta dal rubinetto della cucina. 
Inoltre, valuta se investire in un piccolo siste-
ma di irrigazione e drenaggio dell’acqua, così 
sarai libero di allontanarti (per un viaggio, 
una vacanza o un impegno) senza dover trova-
re qualcuno a cui affidare le tue piante. Un kit 
di irrigazione programmata a goccia ha costi 
ragionevoli (inferiori ai 30 euro) e ti permette 
di fare un salto di qualità da contadino di città. 
Un serbatoio idrico collegato a un sistema di 
questo tipo garantisce fino a due settimane di 
autonomia. vocearancio

CREA IL TUO ORTO URBANO SUL TERRAZZO O SUL BALCONE
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Le colonne di polvere desertica che ogni 
anno dall’Africa attraversano l’Atlantico 
(impattando in numerose occasioni le 
Isole Canarie), si ridurranno nel prossimo 
secolo, arrivando al loro minimo storico 
degli ultimi 20.000 anni, per via del cam-
biamento climatico e del riscaldamento 
degli oceani.
Per arrivare a tale previsione, una ricerca 
recente della NASA, che ha utilizzato una 
combinazione di dati satellitari e model-
li informatici, rivela le connessioni ad 
effetto domino tra i fattori, al di là delle 
frontiere del deserto, e la formazione di 
colonne di polvere.
I risultati rilevano differenze di tempera-
tura tra l’Atlantico Nord e Sud, che succes-
sivamente impatteranno sui venti costan-
ti da est a ovest della regione, così come 
una fascia tropicale di piogge  relativa-
mente alta, situata vicino all’Equatore, 
che andrà ad impattare sulla formazione 
annuale delle colonne di polvere.
Con il sostegno del Programa de Mode-
lado, Análisis y Predicción (MAP) della 
NASA e il Programa de Ciencias de la Ra-
diación, i ricercatori hanno applicato una 
nuova comprensione  di queste relazioni, 
per pronosticare una riduzione sostan-
ziale dell’attività delle polveri.
“A partire dalle osservazioni terrestri 
e satellitari, osserviamo la mutevolez-
za delle polveri africane”, ha detto in un 
comunicato Tianle Yuan, ricercatore del 

Centro de Vuelo Espacial Goddard della 
NASA a Greenbelt, nel Maryland. “Di fat-
to, può subire modifiche importanti da un 
mese all’altro, da un giorno all’altro, da un 
anno all’altro, e da una decada all’altra”.
La quantità massima di polveri sahariane 
che si sono spostate verso il continente 
americano è stata raggiunta tra 12.000 
e 17.000 anni fa, alla fine dell’ultima era 
glaciale. Successivamente è iniziato il pe-
riodo umido africano, durante il quale la 
vasta estensione del deserto venne inter-

rotta dalla presenza di laghi, vegetazio-
ne e insediamenti umani. L’aumento di 
umidità e la vita vegetale stabilizzarono 
il suolo e ridussero al minimo la forma-
zione di colonne di polvere. Le tempera-
ture della superficie del mare impattano 
direttamente sulla velocità del vento, per 
cui quando l’Atlantico nord si riscalda ri-
spetto all’Atlantico sud, i venti alisei che 
muovono le polveri si indeboliscono. Con-
seguentemente, i venti più lenti raccolgo-
no e trasportano meno polveri.

L’Alfombra nella Plaza del Ayuntamiento de 
La Orotava è un’offerta al Santissimo, una tra-
dizione e un’opera d’arte effimera. Quest’an-
no, la grande speranza di poter tornare a re-
alizzare il tipico tappeto di fiori passa senza 
dubbio per la necessità di dover rispettare 

le norme sanitarie stabilite di volta in volta, 
nella nostra società, per mantenere sotto con-
trollo l’evoluzione della pandemia, durante i 
lavori di realizzazione e la successiva espo-
sizione. L’Alfombra ha vissuto tanti passaggi: 
dalla bozza fino alla realizzazione e ogni pas-

saggio è in qualche modo collegato alla crisi 
da COVID-19. 

La principale novità risiede nell’adattamento 
dello spazio centrale per realizzare i tre tap-
peti all’interno, ma l’alfombra non solo verrà 
posta al centro, ma addirittura ricoprirà tutta 
la superficie abituale della piazza in modo di-
verso: prima di tutto c’è questo spazio centra-
le formato da una “bolla” di due archi che rac-
coglie circa 525 metri quadrati di superficie.
Dopo c’è un secondo spazio, quello nero, an-
ch’esso di terra, che occupa una superficie di 
circa 166 metri quadrati. Infine un terzo spa-
zio di 84 metri quadrati per realizzare fiori.
In totale 775 metri quadrati rispetto ai 945 
che comprenda la piazza. L’alfombra verrà re-
alizzata come negli anni passati dal collettivo 
ARTEARENA, sotto la direzione di Domingo 
Jorge González Expósito. I colori naturali del 
Teide che verranno utilizzati saranno quelli di 
sempre, e quest’anno si disporrà di 17 colori.
Si potranno seguire i lavori di realizzazione 
del tappeto collegandosi con la pagina web 
laorotava.es e attraverso il canale youtube 
dell’Ayuntamiento.

LA OROTAVA. ALFOMBRA DE LA PLAZA 
2021. Alfombra para el SANTÍSIMO, con HO-
MENAJE al grandísimo esfuerzo de todo el 
personal sanitario y voluntario durante esta 
crisis; Y EN RECUERDO a los que ya no están.
La Alfombra en la plaza del Ayuntamiento de 
La Orotava es una ofrenda al Santísimo, una 
tradición y una obra de arte efímero. Este 

año, la gran ilusión de poder volver a realizar 
la alfombra pasa sin dudarlo por cumplir las 
normas sanitarias establecidas en cada mo-
mento, en nuestra sociedad, para mantener a 
raya la evolución de esta pandemia, durante 
su realización y en su posterior exposición. La 
Alfombra ha evolucionado desde su primer 
boceto hasta este final por tantos motivos y 
cada uno de ellos relacionado con la crisis del 
COVID19.

La principal novedad radica en la adaptación 
del espacio central para realizar los 3 tapices 
dentro; pero la Alfombra no sólo se realizará 
en el centro sino que realmente cubrirá casi 
todo el espacio habitual de la plaza de una for-
ma diferente: Está en primer lugar ese espa-
cio central formado por una “burbuja” de dos 
arcos que recoge unos 525metros cuadrados 
de superficie. Luego hay un segundo espacio, 
el negro, también de tierras que ocupa una 
superficie de unos 166 metros cuadrados. Y 
un tercer espacio de 84 metros cuadrados 
para realizar con flores.
En total 775 metros cuadrados de los 945 
que tiene la plaza La Alfombra será realiza-
da como en años anteriores por el colectivo 
ARTEARENA, bajo la dirección del director 
Domingo Jorge González Expósito. Los colo-
res naturales del Teide que se utilizaran, será 
la paleta habitual, teniendo en ella 17 colores 
este año; Verdes, amarillo y cremas, negro, 
violeta y blanco, naranjas y marrones. Se po-
drá seguir la confección del tapiz en la página 
web corporativa laorotava.es y a través del ca-
nal del Youtube del ayuntamiento.

LA OROTAVA: ALFOMBRA DE LA PLAZA 2021
ALFOMBRA (IL TIPICO TAPPETO DI FIORI)

PER IL SANTISSIMO – OMAGGIO AL GRANDE SFORZO 
DI TUTTO IL PERSONALE SANITARIO E VOLONTARIO 
DURANTE LA CRISI E IN RICORDO DI COLORO CHE 

NON CI SONO PIÙ.

Un cordiale saluto amici lettori.
E’ sempre un grande piacere per me condivi-
dere il mio tempo con voi, non smetterò mai di 
ringraziarvi, siete voi che mi fate star bene. Per 
me Felicità vuol dire mettersi a disposizione di 
chi ha bisogno .

Se vi sentite soli, se state vivendo quella sen-
sazione di isolamento verso il mondo esterno, 
avete bisogno di una parola di conforto, di una 
stretta di mano, CHIAMA, non lasciare che la 
paura prenda il sopravvento… AGISCI...
con affetto Enrico Bertocco.

Tel. 670572389
enricobertocco62@gmail.com

VOLONTARIATO 
ALLA SOLITUDINE

NASA: NEI PROSSIMI ANNI PREVISTA 
MENO CALIMA NELL’ATLANTICO
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Peccato dirlo ma non è raro che pur avendo 
un compagno/a si viva quella dolorosa sen-
sazione di tristezza, vuoto e solitudine. Un 
‘esperienza del tutto contraddittoria. Avere al 
fianco la persona amata e non sentirla emo-
tivamente è pura contraddizione. Per nessu-
na ragione al mondo questo deve esistere.  
ANZI. L’amore deve riempire il cuore, deve 
dare quella consapevolezza di  non sentirsi 
soli, deve far vivere la vita al “settimo cielo”, 
insomma avere a fianco quella persona che 
quando si ha, si ha tutto dalla vita. 
Cosa succede se abbiamo al proprio fianco 
quella persona che non è la stessa di prima, 
che ci priva di quello che abbiamo bisogno? 
Una situazione del genere non nasce da un 
giorno all’altro. A volte non servono brutte 
parole, schiaffi o tragedie per produrre sof-
ferenza. La sofferenza più diffusa viene pro-
dotta dal silenzio, giorno dopo giorno, ma-
nifestando un” calo del sentimento”. L’amore 
intenso di prima ora non lo è più, non che sia 
svanito del tutto ma è in forte calo.

Ci si chiede perchè ? Le risposte possono es-
sere molteplici ci può essere una incompa-
tibilità di carattere (quello che prima ci an-
dava bene ora non più), il partner non è più 
lo stesso, ci manca di rispetto, ecc. ecc… Da 
tenere in considerazione anche che la causa 
possiamo essere noi stessi. Ci siamo evoluti, 
siamo cresciuti, altri interessi, gusti, bisogni 
e motivazioni,aspiriamo a una carriera pro-
fessionale più prosperosa,  maggiore indi-
pendenza, nuovi contatti sociali e personali e 
molte alte cose.
Per concludere, se sentiamo che il nostro rap-
porto di coppia sta entrando nel tunnel della 
solitudine cerchiamo di capirne il motivo, le 
nostre esigenze. Parlare al nostro partner con 
la massima sincerità, rispetto e responsabili-
tà, ascoltare bene la nostra anima e dire esat-
tamente quello che vorresti far capire Essa 
non memte mai. Se la voglia di rimanere è 
grande, l’amore, quello sano, ri-trionferà.

Enrico Bertocco. Tel. 670572389
enricobertocco62@gmail.com

Il calendario per il prossimo anno scolasti-
co 2021 - 2022 è stato deciso.
Le lezioni inizieranno il 9 settembre e termi-
neranno il 23 giugno 2022, come dichiarato 
nella delibera del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università, della Cultura e dello Sport 
pubblicata nel BOC Boletín Oficial de Cana-
rias  (Gazzetta Ufficiale delle Isole Canarie). 
Gli studenti di Infantil, Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO)  saranno i primi 

ad incorporarsi nei centri scolastici. Il giorno 
dopo, il 10 settembre , procederanno quelli 
del Bachillerato e Bachillerato de Personas 
Adultas, Formación Profesional Básica, la FP 
Adaptada, della Personas Adultas e la FP pre-
senziale e a distanza. Per l’anno scolastico 
2021/2022 sono considerati periodi di va-
canze scolastica le seguenti date:
• Natale: dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 

2022, entrambe le date comprese.

• Settimana Santa: dall’11 al 15 aprile 2022, 
entrambe comprese.

Le festività nazionali e le festività della Co-
munità Autonoma delle Isole Canarie saranno 
il 12 ottobre (festa Nazionale della Spagna), 
il 1° novembre (Ognissanti), il 6 dicembre 
(giorno della Costituzione spagnola) e l’8 di-
cembre (Immacolata Concezione).
È anche considerato una vacanza per scopi 
accademici, il 7 dicembre per la celebrazione 

della Giornata degli insegnanti e degli stu-
denti. Inoltre, nelle isole, le seguenti vacanze 
di lavoro saranno il 17 settembre, a Fuerte-
ventura per la festa della Nuestra Señora de 
la Peña; 8 settembre a Gran Canaria per la 
festa della Nuestra Señora del Pino, 4 otto-
bre a La Gomera per la festa della Nuestra 
Señora de Guadalupe e il 15 di setembre a 
Lanzarote per la festa della Nuestra Señora 
de Los Volcanes.

Cibo sano, equilibrato, scelto con il consiglio 
del veterinario e, perché no, appositamente 
preparato in casa. L’alimentazione per Fido e 
Micio è al centro dell’attenzione dei proprie-
tari, come emerge dall’indagine realizzata nel 
nostro Paese da Wamiz.it, il sito italiano che 
fa parte di Wamiz, il webmedia numero uno 
in Europa sugli animali da compagnia, con un 
traffico complessivo di 36 milioni di visite al 
mese.
Il sondaggio è stato realizzato tra i lettori del 
sito web, che hanno risposto a 28 domande 
sul cosa, come e quanto finisce nelle ciotole 
dei loro beniamini. Innanzitutto - questo è il 
primo dato che balza agli occhi - nulla è lascia-
to al caso. Infatti, ben il 92,1% dei proprietari 
di cani e il 91,1% dei proprietari di gatti guar-
da l’etichetta del cibo destinato all’amico a 
quattro zampe. Ancora, il 53,3% dei padroni 
di Bau e il 77,7% dei padroni di Miao sceglie 
un’alimentazione specifica tenendo conto 
dell’età, se è sterilizzato o no e di eventuali 
patologie. E i consigli del veterinario sono se-
guiti dal 62,6% nel caso dei cani e dal 44,9% 
in quello dei gatti. Qual è il cibo somministra-
to più spesso? Nel caso di Fido, le crocchette 
(scelte dal 45,8% dei proprietari) e nel caso di 
Micio un misto composto da crocchette e umi-

do (ha risposto così il 73,5%), con l’aggiunta 
di qualcosa che arriva direttamente dalla 
tavola degli amici umani. Lo fa ogni tanto il 
52,6% dei padroni di cani e il 42% dei padroni 
di gatti. La caratteristica più importante per il 
cibo destinato agli animali di compagnia è che 
sia sano (risposta data dal 70,3% per i cani e 
dal 51,9% per i gatti), ovvero che soprattut-
to sia equilibrato (il 77,7% per i cani e l’83,6 
per i gatti). E - anche se tra crocchette, snack 

e scatolette non c’è che l’imbarazzo della scel-
ta – i proprietari in media sembrano essere 
abbastanza propensi all’ipotesi di preparare 
personalmente il cibo per il loro beniamino. 
Alla domanda “Saresti pronto/a a preparare 
regolarmente il cibo per il tuo cane?” gli amici 
umani hanno risposto “sì” (32,4% per i cani 
e 29,1% per i gatti), “lo faccio già” (31% per 
i cani e 14,6% per i gatti) e “forse ogni tanto” 
(25,6% per i cani e 39,7% per gatti).

In media, la spesa mensile per l’alimentazione 
è compresa tra i 20 e i 40 euro (per il 47,2% 
dei cani e il 44,8% dei gatti), anche se sono 
in molti a superare la barriera dei 50 euro 
(il 40,9% per i cani e il 38,7% per i gatti). E, 
sebbene il prezzo sia tra gli elementi che con-
dizionano l’acquisto, il 39,9% dei proprietari 
di cani e il 37,6% dei proprietari di gatti ha di-
chiarato di non prestarvi attenzione a fronte 
di bisogni particolari del proprio beniamino. 

ANIMALI A 4 ZAMPE:
MICIO E FIDO, AMATI E VIZIATI... ANCHE A TAVOLA! 

ALLE CANARIE LA SCUOLA INIZIERÀ IL 9 SETTEMBRE

PER VIVERE MEGLIO: LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA
LIBERTÀ DI PENSIERO E SENTIMENTO

LA SOLITUDINE PUO’ ESISTERE
ANCHE VIVENDO IN COPPIA
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Con l’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, e 
l’introduzione del Certificato Verde per i vac-
cinati, la discussione sulla prossima stagione 
estiva è entrata nel vivo.
Mentre prendono il via le prime prenotazio-
ni, gli italiani fanno i conti con timori e paure: 
il contagio, certo, ma anche la possibilità di 
perdere soldi a causa di rimandi o cancella-

zioni per eventuali nuove restrizioni. Questo 
è quanto emerge da un sondaggio di Tramun-
di, tour operator digitale che offre esperienze 
local-to-be in Italia e nel mondo – che ha cer-
cato di capire quali fossero i timori più diffusi. 
Il sondaggio, condotto su 1000 rispondenti, 
rivela che la paura più diffusa rimane quella 
di contagiarsi (che accomuna il 27,6% degli 
intervistati), ma scorrendo le risposte si sco-
pre che a generi ed età diverse corrispondono 
paure diverse.
Mentre le donne temono, in misura maggiore 
rispetto agli uomini, di dover affrontare pe-
riodi di quarantena o isolamento fiduciario 
(20,8% contro il 7,7% degli uomini), gli uomi-
ni si preoccupano maggiormente di questioni 
economiche: sono spaventati dall’eventualità 
di perdere soldi per via di rimandi, cancella-
zioni, malattie o nuove restrizioni (27% con-
tro il 14,5% delle donne). Stando ai risultati, 

la Generazione X (nata tra il 1965 e il 1980) 
è quella che ha meno paure (con il 25% degli 
intervistati che dichiara di non aver timori). 
La preoccupazione più frequente per loro è 
legata alla potenziale esposizione al virus e il 
conseguente contagio (33,3%).
I Millennials (nati tra il 1981 e il 1995) e la 
Generazione Z (i nati dal 1996 al 2010) hanno 
paure molto simili e più orientate all’univer-
so economico e sociale. Il timore di perdere 
denaro a causa di improvvise cancellazioni o 
rinunce è alto, elemento che sottolinea ancora 
una volta l’attenzione alle finanze di quelle fa-
sce di età che non hanno una fonte di reddito 
sicura. A preoccupare Millennials e GenZ c’è 
anche l’eventualità di trovarsi in quarantena 
o isolamento fiduciario (durante o dopo il 
viaggio) non potendo così tornare al lavo-
ro, o agli studi, come pianificato (19,4% per 
i Millennials e 17,4% per la GenZ). Stupisce 

che la GenZ sia quella con la maggior paura 
di contagiarsi (37,3%) e di rimettersi in viag-
gio (solo il 7,7% dichiara di non avere timori 
o preoccupazioni), superando la Generazione 
X e i Millennials.

NoveColonneATG 

E pensare che era stato messo all’asta per 
1.500 Euro. Un dipinto attribuito ad un pitto-
re della cerchia di José de Ribera (artista del 
XVII secolo, conosciuto come lo Spagnoletto), 
messo all’asta lo scorso marzo, e all’ultimo 
momento ritirato dalla vendita perché po-
trebbe trattarsi dell’”Ecce homo” di Caravag-
gio. Il giallo nasce e s’infittisce subito. Esperti 
d’arte di tutto il mondo in subbuglio. Il Mi-
nistero spagnolo della Cultura ha sospeso la 
vendita da parte di una casa d’arte minore a 
Madrid, per evitare che potesse finire all’este-
ro. È stata poi avviata dallo stesso Ministero 
la procedura per la dichiarazione di Interesse 
Culturale, con la quale s’intende garantire la 
permanenza dell’opera nel paese. 
Esperti spagnoli credono che sia arrivata in 
Spagna nel 1656. L’Academia de San Fer-
nando di Madrid suppone che sia passato 
nel 1823 nelle mani di Evaristo Pérez de 
Castro, un antenato degli attuali proprie-
tari.  Il Conte di Castrillo, Viceré di Napoli, 
lo avrebbe portato in Spagna due secoli 
prima. Ma come spesso succede con le opere 
di Caravaggio, è difficile stabilire con certezza 
identità e provenienza del quadro. Dalla Aca-
demia de San Fernando arriva l’ipotesi che 
nel 1823 l’”Ecce homo” sia stato permutato 
con un’opera di Alonso Cano, artista all’epoca 
più quotato del genio italiano.  Una permuta 
che per i gusti dell’epoca andava a scapito di 
Pérez Castro, collezionista d’arte, oltre che di-
plomatico. Ma a lui poco importavano i pareri 
ufficiali. Era un eccentrico estimatore d’arte, 
dal gusto ben definito: pittura religiosa e un 
po’ tenebrosa. E proprio le vicende della 
possibile tela del Caravaggio che si stava 
per vendere all’asta a Madrid hanno susci-
tato i dubbi della ricercatrice Itziar Arana 
della Academia San Fernando. Una volta 
saputo che proprietaria del quadro era la fa-
miglia Pérez de Castro, non ha esitato ad av-
visare i responsabili della Academia de Bellas 
Artes, che hanno emesso un comunicato nel-
la pagina Facebook. Non si sa come sia finito 
tra le pareti dell’Accademia. Era un quadro 
dimenticato, ma non disperso. Pare che Ca-
ravaggio fosse un pittore poco apprezzato 
fino al 1951, quando venne riscattato da 
Roberto Longhi in una grande esposizione 
di Milano, dove – pare - in pochi ne apprez-

zarono l’importanza. Adesso sono state avvia-
te ricerche per stabilire come il quadro che 
stava per essere venduto all’asta di Arana sia 
arrivato nelle sale dell’Accademia. Esistono 
in sostanza tre possibilità: che provenga dai 
conventi gesuiti soppressi nel XVIII secolo, 
che sia stato ceduto da qualche accademico o 
che sia frutto della cosiddetta “desamortiza-
ción – o secuestro de los bienes de  Godoy”, 

quando tra il 1800 e il 1808, Fernando VII 
fece sequestrare ed espropriare i beni della 
Compagnia di Gesù, ospedali, ospizi, Casas de 
Misericordia e diversi altri beni per favorire 
l’economia dello Stato.
Cosa è successo al quadro? Gli eredi di Pérez 
de Castro non parlano, anche se il fatto che 
per 198 anni non ci siano state più notizie 
sull’opera porta a pensare che sia sempre ri-
masta nelle mani della famiglia, fino a quando 
è apparsa nel catalogo della Casa d’Asta di An-
sorena, lo scorso marzo, per 1.500 Euro. 
Ma chi era Evaristo Pérez de Castro (1769-
1849)? Fu protagonista della convulsa politi-
ca del XIX secolo spagnolo, dall’occupazione 
francese fino all’approvazione della prima 
Costituzione che consacrò la supremazia del 
popolo sul Re. A causa del suo profilo liberale, 

venne perseguitato durante gli anni di assolu-
tismo di Fernando VII e costretto all’esilio in 
due occasioni. Molti liberali erano mecenati 
e protettori dell’arte, poiché questo veniva 
considerato un fattore di prestigio. La sto-
ria anteriore alla permuta del 1823 è ugual-
mente sconosciuta, anche se molti esperti 
sembrano sostenere la tesi che effettivamente 
fu il Conte di Castrillo a portare il dipinto in 

Spagna nel 1656. Il Viceré aveva comprato a 
Napoli un altro quadro di Caravaggio, una Sa-
lomè, attualmente esposta nel Palacio Real, 
autenticata da Longhi negli anni ’20 del se-
colo scorso. Data la vita criminale del pittore, 
molti documenti che lo riguardano sono atti 
giudiziari. José Antonio de Urbina, Direttore 
della Galleria Caylus, ha fondati sospetti che 
si tratti di un quadro che appare per la prima 
volta in seguito ad una denuncia di Prudentia 
Bruni per il mancato pagamento dell’affitto 
e altri reati. Denuncia che porta al sequestro 
dei beni di Caravaggio. Un documento del 
1605 parla di “tre dipinti”. Quando il pittore 
uccide Ranuccio Tomassoni, nel 1606, è co-
stretto a fuggire da Napoli, portando via con 
sé alcune opere, tra cui sicuramente queste 
tre minori. Tuttavia, Massimo Pulini, pittore 

e docente di Storia dell’Arte incaricato di fare 
ricerche sul quadro, sostiene che l’opera ven-
ne dipinta nel 1605, per conto del Cardinale 
Massimo Massimi. Lo sostiene facendo rife-
rimento a dei documenti che proverebbero 
che il Caravaggio si impegnò a dipingere un 
Ecce homo per il Cardinale proprio in quella 
data. Per arrivare a tale conclusione, l’esper-
to ha tenuto conto del fatto che un parente 
del Cardinale Massimi, Monsignor Innocenzo 
Massimi, venne nominato Nunzio Apostolico 
a Madrid nel 1623, e potrebbe esser stato 
l’intermediario che fece arrivare l’opera nel-
la capitale spagnola. La ricercatrice Rossell 
Vodret, esperta del maestro barocco, crede 
invece che le dimensioni dell’opera rendano 
difficile attribuirla a quella della collezione 
Massimi, perché nell’inventario del Cardinale 
si parla di un “quadro grande”, una descrizio-
ne che non coincide con le dimensioni della 
tela di Madrid.  Anche secondo la ricercatrice, 
l’opera proviene dalla collezione del Conte di 
Castrillo, che fu Viceré a Napoli tra il 1653 e 
il 1659: “sappiamo da un inventario della sua 
collezione del 1657, che possedeva due qua-
dri originali del Caravaggio: una Salomé (che 
si trova nel Palacio Real de Madrid) e un Ecce 
homo con un soldato e Pilato, di misura simile 
a quella del quadro in questione.
Jorge Coll, Amministratore Delegato della 
Colnaghi Art Gallery di Londra, nonché uno 
dei massimi esperti antiquari al mondo, si è 
appena trasferito a Madrid per coordinare i 
lavori di studio e analisi del dipinto, insieme 
ad altri esperti del Caravaggio, per poter far 
luce su questo affascinante mistero. Se l’ope-
ra dovesse risultare dell’artista milanese, si 
aprirebbe un ulteriore quesito, giacché attual-
mente, l’unico Ecce homo di Caravaggio uf-
ficialmente esistente è il dipinto della col-
lezione Doria a Palazzo Bianco a Genova. 
Potrebbero quindi sorgere nuovi dubbi sulla 
paternità dell’opera di Genova? Nuovi scena-
ri di luci ed ombre, proprio come quelli che 
magistralmente rappresentava Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio. 

Francesca Passini
Sitografia:
artemagazine.it; elpais.com (articoli degli 
autori: Ana Marcos, Lorena Pacho, Guillermo 
Altares)

L’AVVENTUROSO VIAGGIO DI UN PROBABILE 
“CARAVAGGIO” DA NAPOLI A MADRID

LE PAURE DEGLI ITALIANI NEL TORNARE A VIAGGIARE 
SOLO LA 

GENERAZIONE X 
PRONTA CON LE 

VALIGIE
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Para la seguridad de todos. por causa del Covis 19 nos vemos 
obligadoa seguir las normativas  que nos dictan desde el 

Ayuntamiento de Arona, entre las cuales las conferencias tendrán  
un numero limitado 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 limita-
do. Reserva : 922792764 y 610002574 

• Viernes 7, a las 19,15 - “Equilibrio entre los Hemisferios Ce-
rebrales y Desarrollo Humano”. Por Thalía Fung (Doctora en 
Ciencias Pedagógicas, Terapeuta Transpersonal y Educadora 
Mindfulness). 

• Viernes 21, a las 19,15 - “Higiene Emocional”, Por el monje 
budista Lobsang Chöpel. Centro Cultural de Los Cristianos.  

Disculpen las molestias es para el bien de todos. 
Teléfonos de contacto para las reserva : 922792764 y 610002574
E-mail : juanmagtor@hotmail.com 

ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Canaria (ABIC) colabora en 
numerosas causas solidarias desde hace varios años (alimentos 

para familias necesitadas, donación de medios de transporte para 
niños y adultos con necesidades especiales y, también, para en-
fermos oncológicos, atención a niños con enfermedades termi-
nales, campañas 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 través de la hucha instalada en la sala donde se cele-
bra cada una de las charlas y decidir también los colaboradores 
en qué causa cooperar. Es por ello que la hucha colaborativa en 
nombre de ABIC seguirá disponible para que, con pequeñas apor-
taciones voluntarias y semanales, el público participante de las 
conferencias y todo el que lo desee ponga su grano de arena para 
la mejora social. 

La Tenerife Bluetrail 2021, carrera de 
montaña que se disputará del 3 al 5 de 

junio, ha abierto ya el plazo de inscripción para 
la quinta edición del Reto Bluetrail, prueba no 
competitiva destinada a personas con disca-
pacidad. Así lo ha anunciado hoy la consejera 
insular de Deportes, Concepción Rivero, quien 
informa de que “la organización ha reservado 
un cupo de 100 plazas para estos deportistas 
que están bonificadas en un 100% por el Ca-
bildo”. Los interesados pueden formalizar la 
inscripción en www.tenerifebluetrail.com
El consejero delegado de Turismo de Tenerife, 
David Pérez, valora lo que supone para la isla 
“ser conocida y reconocida por una prueba 
que, además, apela, a ejes como los que in-
cluye el diagnóstico de Tenerife como primer 
Territorio Inteligente de nuestro país: la acce-
sibilidad”. Añade que “incorporar un parámet-
ro tan importante para un destino como es el 
hecho de que pueda ser visitado por personas 
con cualquier tipo de circunstancia física o 
sensorial es para nosotros una apuesta inapla-
zable y en la que, a través del apoyo a pruebas 
como la Bluetrail, certificamos nuestro com-
promiso”.
El Reto Bluetrail se celebrará el próximo día 
5 de junio a partir de las 16:00 horas con tres 
distancias diferentes. La primera de ellas, de 8 

kilómetros de recorrido,  se iniciará en el Mi-
rador de San Pedro (Los Realejos), mientras 
que el segundo circuito, de 3,7 kilómetros, 
partirá desde Playa Jardín.  La tercera moda-
lidad, de 1,2 kilómetros de distancia, tendrá 
el arco de salida instalado en la Casa de La 
Aduana. La llegada estará situada en la zona 
del Lago Martiánez (Puerto de la Cruz), donde 
también finalizan las modalidades Ultra, Trail, 
Maratón y Media. La participación en el Reto 
Tenerife Bluetrail está abierta a todos los de-
portistas mayores de 18 años con algún tipo 
de discapacidad acreditada, que estén federa-
dos en cualquier disciplina deportiva, o que 
presenten un certificado médico que acredite 
que pueden afrontar una carrera de este tipo. 
Se reconocerán tiempos de carrera de los par-
ticipantes, que en ningún caso serán excluyen-
tes, ya que el objetivo es el poder realizar los 
recorridos hasta la meta en el Lago Martiánez 
ldel Puerto de la Cruz, superando cada uno sus 
propias dificultades.
La Tenerife Bluetrail 2021, organizada por el 
Cabildo a través de la empresa pública Ideco, 
el Área de Deportes y Turismo de Tenerife, 
cuenta con la colaboración de empresas como 
Fred. Olsen, Hospiten, Physiorelax, Isola Fru-
tos Secos que Acompañan, Cajamar, Libby´s 
Canarias, La Fast y Fonteide.

LA BLUETRAIL ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD QUE QUIERAN PARTICIPAR EN EL RETO 

LA PRUEBA, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 5 DE JUNIO, 
OFERTA UN CENTENAR DE PLAZAS QUE ESTÁN 
BONIFICADAS AL 100% POR EL CABILDO

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

EN EL CENTRO CULTURAL DE LOS CRISTIANOS.

“A.B.I.C.” - CONFERENCIAS DE MAYO 2021

L’AMBULANZA, È STATA COLLOCATA
NEL PARCO INDUSTRIALE DI LAS CHAFIRAS.

Cabrera, il portavoce di San Miguel de Abona, 
ha sottolineato che “stiamo vedendo come le 
nostre idee, progetti e sforzi stanno avanzan-
do e si stanno realizzando, in questo consiste il 
servizio pubblico”.

San Miguel de 
Abona dispone di 
un’ambulanza di
supporto vitale di base
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Robert si era recato a Lipsia nel 1828 per 
compiere gli studi di diritto, ma la musica è 
la sua grande passione, così, nel 1830 si tra-
sferisce a studiare e vivere nella casa di colui 
che sarebbe diventato il futuro suocero: il 
maestro Friedrich Wieck.
All’epoca non era cosa inusuale essere ac-
colti come discepoli nell’abitazione del pro-
prio insegnante e Wieck era il più rinomato 
e competente maestro di tutta la Germania. 
Clara è di  9 anni più giovane di Robert, pos-
siede talento eccezionale, amore e dedizione 
per la musica, soprattutto ha il padre al suo 
fianco che le trasmette il proprio sapere. 
Wieck, che aveva investito su di lei tutte le 
sue speranze ed aspettative, desiderava po-
terla trasformare in una famosa pianista. 
La scintilla tra i due giovani scocca molto 
presto,soprattutto da parte di  Robert che 
inizia a pensare al matrimonio quasi subi-
to , ma dovranno combattere strenuamente 
per molti anni. Il dispotico Wieck non vede 
di buon grado che la figlia si leghi ad un gio-
vane di belle speranze   con le tasche vuote, 
avvezzo al bere e con una spiccata instabilità 
emotiva. Ma nonostante ostacoli paterni , di-
verbi, separazioni forzose, cause legali, i due 
giovani coronano il loro sogno ed iniziano 
finalmente quello che diverrà il sodalizio più 
famoso della storia musicale.
L’idea di tenere un diario è di Robert: una 
settimana a turno, i due sposi dovranno scri-
vere quanto di più significativo sarebbe loro 
accaduto, e non solo inerente la musica.  La 
domenica mattina, durante il rituale del caf-
fè, lo avrebbero condiviso e commentato. 
Colmi di premure, attenzioni e tenerezze l’un 
per l’altro, gli scritti attestano un amore che 
si fonda su pattuite parole chiave: impegno, 
parsimonia, fedeltà.  I due, pur condividendo 
la stessa professione, mai proveranno invi-
dia reciproca, ma si supporteranno e stime-
ranno sempre.
Robert, inquieto compositore, lacerato da 
una sensibilità patologica, è pienamente 
consapevole di appartenere ad un mondo 
che vede la nascita di un movimento arti-
stico nuovo, il Romanticismo, pervaso da 
incredibile fecondità lirica e forza espressi-
va. Profondo studioso di Bach e dei classici, 
affascinato dalle musiche italiane viaggia 
spesso a Brescia, Milano, Venezia; scrive con 
passione e secondo il suo umore e stato d’a-
nimo. Le composizioni riflettono il dualismo 
della sua personalità sempre in bilico tra 

realtà e sogno, da cui scaturiscono i perso-
naggi musicali di Florestano, ed Eusebio.  Il 
primo tormentato, fantasioso, impetuoso, 
appassionato; il secondo introspettivo, con-
templativo, introverso e fragile. Uomo di 
vasta cultura ama la letteratura classica , 
però, l’influenza letteraria più importante è 
quella dello scrittore  Jean Paul Richter da 
cui prende ispirazione per i doppi personag-
gi Eusebio e Florestano,spesso ravvisabili 
soprattutto nelle composizioni pianistiche 
(Carnaval op. 9,Kreisleriana op. 16 o quin-
tetto con pianoforte op. 44). Nel 1834, nella 
nativa Zwickau, insieme a giovani musicisti 
e letterati fonda“la Nuova Rivista Musicale”. 

L’intento è quello di opporsi ai vecchi meto-
di di insegnamento che corrompono il gusto, 
contrastare un dilettantismo invadente, in 
special modo un manierismo compositivo. E 
proprio da quelle pagine Robert scrive tra i 
primi del genio di Chopin e Brahms. La lega 
dei compagni di Davide lottava metaforica-
mente contro i Filistei dell’arte. 
Clara, dal canto suo studiava, si occupava 
dell’andamento familiare, supportava gli 
sbalzi d’umore del marito aiutandolo spesso 
nella stesura delle partiture. Teneva concerti 
in tutte le più importanti città Europee, da 
Parigi a Vienna, da Berlino a San Pietrobur-
go, divenendo la più famosa pianista dell’ot-

tocento. Fu ella stessa apprezzata compo-
sitrice e tenne spesso a battesimo le opere 
pianistiche del marito di cui fu la più inde-
fessa divulgatrice. Dalla loro unione nacque-
ro otto figli ai quali Clara dedico ‘ tutte le sue 
attenzioni  fermando l’attività concertistica 
per diversi anni e riprendendola solo dopo 
la morte del marito. Con l’andare del tempo 
l’instabilità mentale ed emotiva di Robert si 
faceva sempre più evidente: alternava mo-
menti di allegria ad ore di silenzio ed abbat-
timento. Ciononostante i primi anni di matri-
monio furono molto sereni e prolifici; Robert 
componeva strenuamente soprattutto per 
pianoforte e voce, sono di questi anni i Lie-
der tra i più toccanti ed ispirati. Il Romanti-
cismo è stato un periodo molto fecondo, è in 
quest’epoca che sono state scritte le pagine 
che almeno una volta tutti hanno ascoltato.
In qualsiasi composizione è abbastanza evi-
dente ritrovare lo stile dell’epoca e l’impron-
ta dell’artista, ma nelle musiche di Schumann 
il suo tratto è davvero molto esplicito. In 
ogni opera d’arte l’autore trasferisce la pro-
pria personalità, carattere, emozioni, perché 
la musica, e tutte le arti, aggiungo io, dovreb-
bero smuovere qualcosa nell’anima.  Forse 
proprio la malattia mentale di cui soffriva gli 
ha permesso di trovare un modus operandi 
unico, sempre in bilico tra i suoi personaggi 
onirici. 
Col trascorrere degli anni la sua salute men-
tale andava peggiorando: soffriva di amne-
sie, di allucinazioni sonore e restava assorto 
per ore. Oggi si sa che soffri ‘ di intossicazio-
ne da mercurio unita probabilmente a sin-
drome bipolare. Nel febbraio del 1854 tento 
‘ di suicidarsi gettandosi nel Reno, fu salvato 
da due barcaioli e successivamente internato 
nel manicomio di Endenich, presso Bonn. Là 
rimase per due anni alternando momenti di 
lucidità a stati allucinatori, sempre assistito 
dal devoto amico Brahms.  Clara lo rivide so-
lamente negli ultimi giorni prima della mor-
te che avvenne nel 1856 a 46 anni. Dopo la 
scomparsa del marito Clara si fece carico del 
mantenimento e degli studi dei figli e ripre-
se a tenere concerti in tutta Europa. Fu ap-
prezzata e rinomata in ogni corte dell’epoca, 
acclamata e rispettata. Ma non smise mai di 
indossare in pubblico il velo da vedova: l’a-
more ed il ricordo di Robert sarebbero so-
pravvissuti alla sua morte e al tempo. 

Laura Guelpa Picco 
lauranamaste1957@gmail.com 

La Avda. Claudio Delgado Díaz-Llano del Camello y la Plaza 
de la Parroquia Matriz de San Miguel Arcángel-San Miguel 

casco, amanecían el pasado mes con la exposición de dos escultu-
ras-intercambiadores que rinden homenaje al mundo de las letras. 
Dos obras realizadas con material reciclable en el que se incluyen 
libros descatalogados o estropeados por el uso o por el paso del 
tiempo. Desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través 
de la concejalía de Cultura, se pretende de esta manera incentivar 
y fomentar el hábito a la lectura, a la vez que poner en práctica el 
conocido bookcrossing o intercambio de libros.
En este sentido, la concejala del área responsable, Mª Pilar Ménd-
ez, indicaba que “el intercambiador de libros permite que, una vez 
leído un libro, podamos depositarlo en su interior para que otra 
persona pueda disfrutar de él, a la vez que podremos encontrar en 
el mismo espacio otro libro que nos pueda interesar”. 

San Miguel: 
sculturas 
intercambiadores 
de libros desde que 
las restricciones 
covid lo permitan

“MIA AMANTE, MIA SPOSA”
DAI DIARI DI ROBERT E CLARA SCHUMANN

Rubrica: LA STANZA DELLA MUSICA di Laura Guelpa Picco

“MIA AMATISSIMA, QUESTO PICCOLO QUADERNO 
CHE OGGI INAUGURO, È DESTINATO AD AVERE UN 

SIGNIFICATO PROFONDO: DIVENTERÀ IL RESOCONTO 
QUOTIDIANO DI TUTTO QUANTO CONCERNE LA 

NOSTRA CASA E LA NOSTRA VITA”.

Così, il 12 settembre 1840 inizia la vita matrimoniale
di Robert e Clara Schumann.
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L’OROSCOPO DI MAGGIO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e 
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una 
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il 
segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una 
frazione di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

la positività vi spingerà per quasi 
tutto il mese di maggio, cogliete le 
novità e le coincidenze. Delle novità 

che vi circonderanno sappiate conquistarne le 
energie che vi comunicano il momento, perchè 
successivamente avrete un rallentamento.

il vostro segno d’aria risponde bene 
alla quinta Luna, la quale proporrà 
nuovi avvenimenti e nuove coinci-

denze da sviluppare per un nuovo progetto che 
presto metterete in funzione. Anche in amore 
vi porterà le sue eccellenti novità.

Torin Torello, l’amore è bello, la Quin-
ta Luna vi bacia e vi darà una spinta 
per raggiungere i vostri desideri e 

realizzazioni, sfruttate la magia del momento. 
Quinta Luna vi avverte, non fatevi sfuggire le 
occasioni che gireranno intorno a voi.

il momento è vostro, potrete notare 
intorno a voi novità e coincidenze da 
prendere subito in osservazione, svi-

luppate le vostre idee. La quinta Luna vi darà 
positività e magia per far avverare le vostre 
realizzazioni, in generale.

il momento è in fase di miglioramen-
ti, per il momento avrete cenni e di-
rezioni da seguire. Chi cerca lavoro 

potrà ottenere qualcosa nella prima quindici-
na del mese, chi cerca l’amore farà fatica nelle 
conquiste ma alla fine la spunterà.

una certa stanchezza si sta facendo 
sentire, sarà utile prendersi un ripo-
so mentale senza pensare al da farsi 

e stare in balia della sorte che vi circoscrive, 
presentando offerte oppure occasioni, non 
prendete decisioni affrettate.

il momento si presenta ancora incer-
to, per coloro che cercano migliora-
menti lavorativi o altro si suggerisce 

di ascoltare i consigli di chi vi circonda, famiglia 
e amici o colleghi, qualcuno vi ricambierà un 
vostro favore.

le idee cominciano a ronzarvi per la 
testa, qualche sogno arretrato, op-
pure semplicemente un capriccio di 

ambizione, chiedere consiglio come e dove op-
pure gestire le vostre iniziative, sarà per voi la 
miglior cosa da seguire.

anche per voi il momento non è 
chiaro, dovrete stare attenti alle 
coincidenze che vi coinvolgeranno 

perché spesso saranno negative. Quindi non 
è certo il momento di prendere iniziative con 
fini di realizzazione.

la quinta Luna vi darà tutta la sua 
energia positiva, grinta e desiderio 
di realizzare, idee e progetti positi-

vi. Chi cerca l’amore potrà contare sul proprio 
magnetismo di attrazione su quasi tutti segni 
zodiacali, inizio energie lunari dal 10 maggio.

il lavoro vi coinvolgerà presto, con 
qualcosa che voi avevate progettato 
o studiato, nel mese di Marzo. Si pre-

senteranno proposte positive per voi, prendete 
in considerazioni le proposte anche se  dovrete 
allontanarvi dalla vostra città.

per chi cerca l’amore non sarà un mo-
mento facile, le conquiste sono fatico-
se, Venere è ostile e crea resistenze. Il 

lavoro sarà stabile e non è certo che duri in que-
sta posizione, un miglioramento ci sarà dopo il 
18 di maggio.

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



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com32

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!

A partire dal 1. Maggio, il parco è aperto al 
pubblico. Dopo 13 mesi di chiusura forzata a 
causa della crisi sanitaria da COVID-19, il Loro 
Parque riapre le porte, carico di speranze.
Il Presidente del Loro Parque, Wolfgang Kies-
sling, ha voluto sottolineare quanto sia stato 
difficile l’ultimo anno, ma ha assicurato che, 
nonostante le circostanze, non è mai manca-
to l’impegno e la cura verso gli animali: oltre 
40 mila esemplari sotto la tutela del parco. 
Durante i mesi di chiusura, sono stati ristrut-
turati diversi impianti, create nuove aree e 
sistemati gli esuberanti giardini e spazi ver-
si, oltre ad aver disegnato e preparato nuove 
presentazioni, con chiari scopi didattici, ri-
flesso fedele dell’amore e del vincolo verso gli 
animali.
“Crediamo di dover essere di esempio nell’a-
iutare ad uscire da questo letargo”, ha affer-
mato Kiessling, che ha sottolineato anche lo 
stato di eccellenza in cui si trovano le diffe-
renti aree: “il parco è più bello che mai e sono 
contento di poter consegnare questo gioiello 
ai visitatori”.
A partire dal 1. Maggio, la società consente 
di utilizzare tutti i biglietti acquistati prima 
che venisse decretato lo stato di emergenza, a 

cui è stato conferita validità senza scadenza e 
verrà prolungata la scadenza di tutte le tesse-
re annuali per un periodo di 13 mesi, periodo 
durante il quale il parco è rimasto chiuso.
Il Loro Parque rappresenta un’impressionan-
te ambasciata del regno animale, in grado di 
offrire un’esperienza unica per conoscere la 
vita selvaggia come mai prima, con specie 
ed ecosistemi dei cinque continenti: dalla 
frondosa foresta amazzonica fino ai freddi 
paesaggi dell’Antartide. Così, i visitanti po-
tranno scoprire le meraviglie e la splendida 
bellezza del mondo naturale senza necessità 
di viaggiare verso tutti gli angoli del pianeta. E 
potranno farlo da molto vicino, ma nel pieno 
delle regole di sicurezza previste.
Orari di apertura:
da giovedì a lunedì, dalle 9.30 alle 17.30
Informazioni: loroparque.com

LORO PARQUEO ESTARÁ ABIERTO AL 
PÚBLICO TRAS MÁS DE 13 MESES DE CIER-
RE. A partir del sábado, 1 de mayo, estará 
abierto al público general, tras más de 13 
meses de cierre forzoso debido a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, Loro 

Parque reabre sus puertas con mucha ilusión 
El presidente de Loro Parque Wolfgang Kies-
sling  ha querido destacar lo difícil que ha sido 
el último año, pero ha asegurado que, a pesar 
de las circunstancias, han continuado con su 
apuesta por el bienestar animal, preocupánd-
ose por los más de 40 mil de animales bajo su 
cuidado. Además, se han renovado muchísim-
as instalaciones, se han creado nuevos espa-
cios y acomodado los exuberantes jardines y 
espacios verdes, además de haber diseñado y 
preparado nuevas presentaciones, con claros 
fines educativos y fiel reflejo del amor y el 
vínculo que tenemos con los animales. “Cree-
mos que debemos ser pioneros y ayudar a sa-
lir de este letargo”, ha afirmado Kiessling, que 
ha destacado también el estado de excelencia 
en que se encuentran los diferentes espacios: 
“el Parque está más bonito que nunca y estoy 
contento por poder entregar esta maravilla a 
los visitantes”. A partir del 1 de mayo, la Com-
pañía permitirá utilizar todas las entradas 

que fueron adquiridas antes de que se decre-
tara el estado de alarma, a las que ha otorgado 
validez indefinida, y ampliará la vigencia de 
todas las tarjetas anuales por un período de 
13 meses, los mismos que  el Parque ha esta-
do cerrado. 
Loro Parque, una impresionante embajada 
animal Loro Parque es una impresionante 
embajada animal que ofrece la experiencia 
única de conocer la vida silvestre como nunca 
antes, con especies y ecosistemas de los cinco 
continentes, desde la frondosa selva amazón-
ica hasta los fríos paisajes de la Antártida. Así, 
los visitantes podrán descubrir las maravillas 
y la espléndida belleza del mundo natural sin 
necesidad de viajar a todos estos rincones del 
planeta. Y podrán hacerlo desde muy cerca, 
pero con todas las medidas de seguridad
necesarias.
Días y horarios de apertura:
de jueves a lunes, de 9:30 a 17:30 horas.
Más información en: loroparque.com

LORO PARQUE RIAPRE AL PUBBLICO DOPO 13 MESI


