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SAPER OSSERVARE
GRAFISMI MARINI
Che la natura sia una grande artista lo capiamo osservando con attenzio-
ne i fenomeni della realta’. Un giorno, mentre a piedi nudi camminavo sulla 
spiaggia guardando ammirata le fragorose onde dell’oceano infrangersi sul-
la sabbia, mi accorsi che l’acqua del mare, nel ritirarsi, aveva lasciato delle 
strane tracce lineari sull’arenile. Quegli ondulati canaletti in fuga verso il 
mare, avevano creato nella sabbia dei bellissimi grafismi.
Rimasi stupita perchè in quei delicati ricami marini, in quei sabbiosi e velati 
drappeggi, in quelle danzanti strutture, contorte e ramificate intravidi dei 
bei disegni, simili a quelli che a carboncino e con gran ingegno producono 
gli artisti. Si trattava però di un’effimera visione perche’ quegli artistici fila-
menti erano stati prodotti da un fluido infiltratosi tra i granelli di sabbia. E 
quei seducenti effetti chiaroscurali erano frutto della mescolanza delle sab-
bie dell’arenile (la bianca arenaria e la nera vulcanica) che ancora fradice 
e umide luccicavano al sole. Però, dare una spiegazione logica ai fenomeni 
naturali può spegnere in noi lo stupore della visione, mentre andare oltre la 
fisicita’ dell’apparenza potra’ portarci gioia e nuove conoscenze.
Ogni giorno, attraverso i suoi affascinanti e mutevoli effetti, la natura ci offre 
un’infinita’ di quadri: grafici, cromatici, velati e accesi. In questa galleria, ric-
ca di luminosi panorami, di ventose mareggiate e abbaglianti colori floreali, 
rimarremo incantati. Però questa trasformistica e fenomenica arte potremo 
coglierla e comprenderla solo attraverso la sensibilita’ dei nostri sentimenti.

Testo e fotografie - Prof.ssa Enrica Menozzi
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Con orgoglio ed emozione, vorrei segnalare e rendere noto 
il lavoro di questo straordinario artista. Con un’invidiabi-
le tecnica che ha saputo mischiare i colori con un sapiente 
controllo delle forme e del disegno, questo pittore ha por-
tato un alito di vita, di cultura e, perché no? di emozione, ad 
una tranquilla zona di mare di un comune con vocazione 
turistica, situato in un’isola tropicale. La sensazione dell’os-
servatore è di sentirsi di colpo trasportato nei favolosi e 
ambiti sobborghi periferici delle grandi città del mondo. 
Neppure l’installazione dell’Hard Rock Hotel ha portato 
tanto a Playa Paraíso.
Siamo sicuri che anche i Canari sapranno apprezzare que-
sto capolavoro che permetterà loro di godere della stra-
ordinaria vena artistica che ha reso famosi gli italiani nel 
mondo. Non è questa la sede per fare paragoni con i grandi 
pittori della storia: l`opera parla da sé  e ognuno saprà dar-
le il suo valore. Si intuisce che il lavoro scaturisce letteral-
mente da una profonda introspezione e traspare l’inquietu-
dine che strugge questo artista. Il messaggio, però, arriva al 
pubblico con una infinita semplicità, senza mai eccedere. Il 
minimalismo come strumento di divulgazione del proprio 
io interno. L’artista trasmette soprattutto la sua condizione 
di povero immigrato, l’attaccamento alle sue origini e il de-
siderio di divulgare la cultura del suo Paese nella sua nuova 
e difficile realtà.
Tutti noi italiani dobbiamo essere riconoscenti a questo 
anonimo artista che ci eleva come popolo straniero in que-
sta terra che non è la nostra. Nel contempo, noi come i Ca-
nari, faremmo di tutto per pacare la sofferenza di questo 
artista infelicemente immigrato e, con grande felicità, lo 
manderemmo a quel Paese, da dove proviene.

Giovanni Comoli 
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liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di 
terzi che possano essere sollevati contro la Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni 
di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, pub-
blicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli 
utilizzatori finali possano arrivare tramite l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa 
riproduzione dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il commit-
tente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.
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L’isola di Tenerife è stata premiata come una 
delle migliori destinazioni al mondo 2021 da 
TripAdvisor, che ha conferito i suoi prestigiosi 
premi “Travellers’ Choise Best of the Best”.
Come ogni anno in questo periodo, la piatta-
forma specializzata in turismo ha reso pub-
blici questi premi attraverso il punteggio dei 

viaggiatori di tutto il pianeta, che riconoscono 
“il meglio del meglio” in materia di alloggi, at-
tività, ristoranti, spiagge o in base a parametri 
come servizio e qualità, così come spiega la 
stessa piattaforma. Gli angoli più suggestivi di 
tutto il pianeta sono: primo posto Bali, Indo-
nesia, secondo a Londra, Regno Unito, terzo a 

Dubai, negli Emirati Arabi. Tenerife, nelle Iso-
le Canarie, occupa il numero 20 nella classifi-
ca dei 25 angoli premiati del pianeta. I viag-
giatori di TripAdvisor hanno apprezzato di  
Tenerife il fatto che sia un’isola “chiaramente 
influenzata dalla cultura tribale dei guanches 
(i nativi dell’isola), nella quale sono poi sbar-

cati i Conquistadores spagnoli, 500 anni fa. 
Qui si trova il Teide, la montagna più alta di 
Spagna, e il conosciuto complesso turistico 
de Los Gigantes. E’ stato conferito anche un 
massimo premio a Tenerife, precisamente al 
Siam Park di Adeje, riconoscendolo tra i dieci 
migliori parchi acquatici di Spagna.

TENERIFE, TRA LE MIGLIORI DESTINAZIONI DEL MONDO
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L’Assessorato alla Salute del Governo delle 
Canarie ha confermato che nel 2021 le coste 
canarie hanno ottenuto 64 Bandiere blu.
Di queste, 59 sono relative a spiagge e 5 a 
porti nautici. Alle Canarie, l’iniziativa della 
Bandera Blu viene gestita in collaborazione 
con l’Assessorato alla Salute del Governo del-
le Canarie, attraverso la Dirección General de 
Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.
La Bandiera Blu è un riconoscimento confe-
rito ogni anno e un sistema di certificazione 
di qualità ambientale ideato dalla FEE (Fe-
deración de Educación Ambiental). In Spa-
gna l’iniziativa viene coordinata dalla ADEAC 
(Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor).
Vengono distinte quelle spiagge e porti nautici 
che rispettano i criteri di eccellenza e qualità 
delle acque balneari, le normative ambientali 
e che dispongono di infrastrutture sanitarie e 
di sicurezza adeguate per garantire la salute e 
la sicurezza degli utenti nelle stesse.

SPIAGGE CON BANDIERA BLU
ALLE CANARIE: 59 BANDIERE

• GRAN CANARIA: 15 Bandiere. Agaete: 
Las Nieves. Agüimes: Arinaga. Arucas: El 
Puertillo, Los Charcones. Gáldar: Sardina. 
Ingenio: El Burrero. Las Palmas de Gran 
Canaria: Las Canteras. San Bartolomé de 
Tirajana: El Inglés, Maspalomas, Melone-
ras, San Agustín. Telde: Hoya del Pozo, La 
Garita, Melenara, Salinetas.

• LANZAROTE: 7 Bandiere. Arrecife: El Re-
ducto. Teguise: Las Cucharas Tías: Grande 
(Blanca), Matagorda, Pila de la Barrilla, Po-
cillos. Yaiza: Blanca.

• FUERTEVENTURA: 10 bandiere. La Oliva: 
Corralejo Viejo, Grandes Playas, La Concha. 
Pájara: Butihondo, Costa Calma, El Mator-
ral, Morro Jable. Puerto del Rosario; Blanca, 
Los Pozos, Puerto Lajas.

• TENERIFE: 16 bandiere. Adeje: El Duque, 
La Enramada*, Torviscas, Troya I y II.  Aro-
na: El Camisón, Las Vistas. Garachico: El 
Muelle, Piscinas Naturales de El Caletón. 
Guía de Isora: Playa de la Jaquita. Icod de 
los Vinos: San Marcos.* Los Realejos: Socor-
ro. Puerto de la Cruz: Jardín, San Telmo. San 
Cristóbal de La Laguna: Piscinas Naturales 
de Bajamar, Piscina Natural del Arenisco. 
Tacoronte: La Arena (Mesa del Mar).

• LA PALMA: 6 bandiere. Breña Alta: Baja-
mar. Breña Baja: Los Cancajos. Los Llanos 
de Aridane: Charco Verde, Puerto Naos. 
Santa Cruz de la Palma: Santa Cruz de la 
Palma* Tazacorte:El Puerto de Tazacorte.

• LA GOMERA: 3 bandiere. Alajeró: Santiago. 
San Sebastián de la Gomera: La Cueva, San 
Sebastián de la Gomera.

• EL HIERRO: 2 bandiere. Pinar del Hierro: 
La Restinga. Valverde: Timijaraque*.

• Porti nautici con Bandiera Blu alle Cana-
rie: 5 bandiere.

• GRAN CANARIA: 2 bandiere. P. D. de Mo-
gán. P.D. Pasito Blanco (San Bartolomé de 
Tirajana).

• LANZAROTE: 1 bandiera. Marina Puerto 
Calero (Yaiza)

• TENERIFE: 2 bandiere. P.D. Los Gigantes 
(Santiago del Teide). R.C.N. de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife)

Gobierno de Canarias

CANARIAS CONSIGUE 64 GALARDONES 
BANDERA AZUL EN LA EDICIÓN DE 2021. 
La Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias informa de la obtención de 64 ga-
lardones Bandera Azul en la edición 2021. 
De ellos, 59 corresponden a playas y 5 a 
puertos deportivos. En Canarias, la iniciati-
va Bandera Azul se gestiona en colaboración 
con la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, a través de la Dirección General 
de Salud Pública del Servicio Canario de la 
Salud. Bandera Azul es un galardón anual y 
un sistema de certificación de la calidad am-
biental desarrollado por la FEE (Federación 
de Educación Ambiental). En España coordi-
na esta iniciativa ADEAC (Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor).
Distingue a aquellas playas y puertos depor-
tivos que cumplen los criterios de excelencia 
en la calidad del agua de baño, cumplen la 
normativa ambiental, y disponen de infrae-
structura sanitaria y de seguridad adecua-
dos para garantizar la salud y la seguridad 
de los usuarios de las mismas.

PLAYAS CON BANDERA AZUL
EN CANARIAS: 59 BANDERAS

• GRAN CANARIA: 15 banderas. Agaete: 
Las Nieves. Agüimes: Arinaga. Arucas: El 
Puertillo, Los Charcones. Gáldar: Sardina. 
Ingenio: El Burrero. Las Palmas de Gran 
Canaria: Las Canteras. San Bartolomé de 
Tirajana: El Inglés, Maspalomas, Melone-
ras, San Agustín. Telde: Hoya del Pozo, La 
Garita, Melenara, Salinetas.

• LANZAROTE: 7 banderas. Arrecife: El Re-
ducto. Teguise: Las Cucharas. Tías: Grande 
(Blanca), Matagorda, Pila de la Barrilla, Po-
cillos. Yaiza: Blanca.

• FUERTEVENTURA: 10 banderas. La Oliva: 
Corralejo Viejo, Grandes Playas, La Concha. 
Pájara: Butihondo, Costa Calma, El Mator-
ral, Morro Jable. Puerto del Rosario; Blanca, 
Los Pozos, Puerto Lajas.

• TENERIFE: 16 banderas. Adeje: El Duque, 
La Enramada*, Torviscas, Troya I y II. Aro-
na: El Camisón, Las Vistas. Garachico: El 
Muelle, Piscinas Naturales de El Caletón. 
Guía de Isora: Playa de la Jaquita. Icod de 
los Vinos: San Marcos.* Los Realejos: Socor-
ro. Puerto de la Cruz: Jardín, San Telmo. San 
Cristóbal de La Laguna: Piscinas Naturales 
de Bajamar, Piscina Natural del Arenisco. 
Tacoronte: La Arena (Mesa del Mar).

• LA PALMA: 6 banderas. Breña Alta: Baja-
mar. Breña Baja: Los Cancajos. Los Llanos 
de Aridane: Charco Verde, Puerto Naos. 
Santa Cruz de la Palma: Santa Cruz de la 
Palma*. Tazacorte:El Puerto de Tazacorte.

• LA GOMERA: 3 galardones. Alajeró: Santiago. 
San Sebastián de la Gomera: La Cueva, San 
Sebastián de la Gomera.

• EL HIERRO: 2 banderas. Pinar del Hierro: 
La Restinga. Valverde: Timijaraque*

• Puertos con Bandera Azul en Canarias: 5 
banderas.

• GRAN CANARIA: 2 banderas. P. D. de Mo-

gán. P.D. Pasito Blanco (San Bartolomé de 
Tirajana).

• LANZAROTE: 1 bandera. Marina Puerto 
Calero (Yaiza).

• TENERIFE: 2 banderas. P.D. Los Gigantes 
(Santiago del Teide). R.C.N. de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife).

Gobierno de Canarias

CANARIE: 64 BANDIERE BLU NEL 2021

Centro Comercial APOLO
loc. 43 - Los Cristianos

ORARI:
da Lunedi a Sabato:
13.00 - 15.00 / 18.00 - 23.30
Domenica: 18.30- 23.30

Servizio a domicilio
e prenotazioni
Tel:922787289    
       684019406

@pizzeriamediterraneobarese

MERCOLEDI CHIUSO
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All’interno di un registro individuale ver-
ranno conservati i dati relativi a identità e 
stato civile, che verranno aggiornati pro-
gressivamente e cronologicamente, con 
tutti gli atti relativi al Registro Civil (Uffi-
cio Anagrafe). Il “Libro di Familia” (simile 
ad un libretto che contiene le informazioni 
sullo stato di famiglia) in versione cartacea 
non viene più emesso dallo scorso 30 apri-
le, perché sostituito da un registro indi-
viduale che verrà istituito alla nascita del 
cittadino, con un codice personale, e sul 
quale verranno inseriti tutti i dati relativi 
all’identità, allo stato civile ed altro.
Con l’entrata in vigore della Ley 20/2011 
del 21 luglio, il Registro Civil sopprime il 
tradizionale sistema di divisione tra sezio-
ni – nascite, matrimoni, decessi, tutela e 
rappresentanza legale – per creare un re-
gistro individuale per ogni cittadino.
La nuova norma stabilisce che si farà a 
meno del “Libro de Familia”, che viene a 
perdere di significato all’interno del mo-
dello moderno già configurato. Ogni re-
gistro individuale consiste di un foglio o 
estratto, in cui figurano i dati personali del-
la vita dell’individuo. Per quanto riguarda 
la soppressione del Libro de Familia in for-

mato cartaceo, gli avvocati matrimonialisti 
considerano la decisione in modo positivo, 
perché contribuirà a ridurre i motivi di di-
scussione all’interno delle coppie. Dopo un 
divorzio, il Libro de Familia diventava mo-
tivo di controversia perché ognuna delle 
parti voleva conservare la copia originale. 
Con il nuovo formato, si potrà accedere a 
tutte le informazioni senza doversi rivol-
gere al Registro Civil per chiedere una co-
pia, pratica che in passato è risultata non 
semplice. Questo documento tradizionale, 
che emetteva il Registro Civil, e che prati-
camente ogni nucleo familiare in Spagna 
possedeva, esiste da oltre un secolo, e 
serviva per confermare le relazioni di pa-
rentela all’interno del nucleo familiare, tra 
padri, figli e coniugi.
I “Libros de Familia” emessi prima dell’en-
trata in vigore della nuova legge, continue-
ranno ad essere validi come previsto dagli 
Articoli 8 e 75 della Ley del Registro Civil 
de 8 de junio de 1957.

EL LIBRO DE FAMILIA SUSTITUIDO  
POR UN REGISTRO INDIVIDUAL. En un 
registro individual constarán los hechos 
y actos relativos a la identidad, estado ci-
vil y se anotarán, “continuada, sucesiva y 
cronológicamente”, todos los hechos y ac-
tos que tengan acceso al Registro Civil El 
Libro de Familia en formato de papel deja-
rá de expedirse a partir de este viernes 30 
de abril y será sustituido por un registro 
individual que se abrirá a cada recién naci-
do, al que se asignará un código personal, 
y donde se inscribirán todos los hechos 
relativos a la identidad y estado civil, en-

tre otros Así ocurrirá a partir de mañana, 
cuando entra en vigor la Ley 20/2011, de 
21 de julio, del Registro Civil, que supri-
me el tradicional sistema de división del 
Registro Civil en secciones –nacimientos, 
matrimonios, defunciones, tutelas y re-
presentaciones legales– y crea un registro 
individual para cada persona.
La nueva norma establece que “se prescin-
dirá del Libro de Familia –que pierde sen-
tido dentro del modelo moderno que se ha 
configurado–” y, por ello, se prevé que en 
cada registro individual conste “una hoja o 
extracto en la que figuren los datos perso-
nales de la vida del individuo”.
En cuanto a la supresión del Libro de Fa-
milia en formato de papel, los abogados 
de familia lo han valorado positivamente 
pues consideran que reducirá los motivos 
de discusión en las parejas. “Tras un divor-
cio, el Libro de Familia se convertía en mo-
tivo de controversia porque las parejas se 
peleaban por tener el original. Con el nue-
vo formato, se podrá tener acceso a toda 
la información sin recurrir al Registro Civil 
para pedir un duplicado, un trámite que 
en ocasiones no resultaba sencillo” Este 
documento tradicional, que expedía el Re-
gistro Civil y que existía en la práctica tota-
lidad de los hogares españoles data desde 
más de un siglo y acreditaba las relaciones 
de parentesco en el núcleo familiar, entre 
padres e hijos y entre cónyuges.
Los Libros de Familia expedidos con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta nue-
va ley seguirán teniendo los efectos previ-
stos en los artículos 8 y 75 de la Ley del 
Registro Civil de 8 de junio de 1957, según 
precisa la ley.

“La lingua e la cultura italiana godono di 
un grande livello di ricettività in Spagna, 
come dimostrato dal crescente numero 
di studenti che frequentano, oltre ai corsi 
degli Istituti Italiani di Cultura di Madrid 

e Barcellona, i corsi di lingua attualmen-
te offerti dai dipartimenti di italiano di 
17 Università spagnole.  Grazie all’azione 
di diplomazia culturale della Farnesina, 
in Spagna contiamo su una rete di 5 let-
tori universitari e, dal 2017, abbiamo ri-
pristinato l’erogazione dei contributi alle 
cattedre d’italiano, per un finanziamento 
complessivo di oltre 200mila euro”.
Lo ha detto l’Ambasciatore d’Italia in Spa-
gna, Riccardo Guariglia, aprendo l’incon-
tro telematico della Società Dante Alighie-
ri di Madrid, moderata dalla Presidente 
Donatella Danzi, finalizzato ad indicare un 
titolo da segnalare per il Premio Strega: “È 

particolarmente rilevante – ha sottolinea-
to l’Ambasciatore – che la Dante di Madrid 
sia chiamata ad indicare il proprio candi-
dato per il Premio Strega.
È anche grazie alla letteratura – ha poi ag-
giunto - che l’italiano è diventato una lin-
gua studiata in tutto il mondo da migliaia 
di studenti.
L’Ambasciata d’Italia a Madrid, insieme 
al Consolato Generale a Barcellona e agli 
Istituti di Cultura presenti in Spagna, si 
adopera attivamente nella promozione 
della lingua italiana nel Paese iberico e 
conta, da sempre, sull’appoggio fattivo 
della Dante Alighieri”.

IL “LIBRO DE FAMILIA” VIENE SOSTITUITO 
DA UN REGISTRO INDIVIDUALE

AMB. GUARIGLIA: ITALIANO LINGUA VIVA, 
IN SPAGNA GRANDE RICETTIVITA’ 

L’Ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Gua-
riglia, su delega del Ministro del Turismo Massi-
mo Garavaglia, ha ricevuto oggi in Ambasciata i 
responsabili della sezione spagnola della Fede-
razione Internazionale dei Giornalisti e Scrittori 
del Turismo (FIJET), che gli hanno consegnato 
il premio all’Italia come miglior destinazione 
turistica 2021, attribuito da tale Federazione. 
Ogni anno, la FIJET spagnola consegna 5 premi 
nelle seguenti categorie: migliore destinazione 
turistica, miglior catena alberghiera in Spagna, 
miglior città spagnola, miglior albergo e miglior 
rotta del vino. 
L’Italia è stata scelta quest’anno per la peculia-
rità delle sue città “dove si fondono musica, ga-
stronomia, arte e il semplice piacere di vivere”. 
Nel ringraziare per l’attribuzione del premio, 
l’Ambasciatore Guariglia ha espresso orgoglio 
per la designazione dell’Italia quale migliore de-
stinazione turistica, specialmente nel momento 
in cui tutta l’industria del turismo necessita di 
un forte rilancio, ed ha al contempo valorizzato 
il determinato e convinto impegno del Governo 
italiano per sostenere un settore cruciale per 
l’economia, così duramente colpito dalla pande-
mia: “Si tratta –ha detto – di un bellissimo se-
gnale di speranza per il nostro turismo”.
La FIJET, che riunisce i professionisti che lavo-
rano con la comunicazione nel settore del turi-
smo, ha sede a Lione ed è presente in 35 Paesi. 
Creata nel 1954, è un ente consultivo dell’Orga-
nizzazione mondiale del Turismo (OMT).

ITALIA MIGLIORE 
DESTINAZIONE 
TURISTICA PER 
FIJET SPAGNA

Premio consegnato 
a Madrid nelle mani 
dell’Ambasciatore 

Guariglia

L’intervento alla riunione 
del Comitato di Madrid 

della Dante Alighieri
sul Premio Strega 
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Considerando la posizione geografica nell’Atlantico, 
le Isole Canarie hanno una delle connessioni Inter-
net più lente della Spagna.
Le “Isole Fortunate” non sembrano essere tali per 
quanto riguarda la banda larga. Assieme alle Astu-
rie, alle Baleari, all’Estremadura, sono le regioni che 
registrano il peggior servizio di Internet. La società 
Movistar è il principale operatore nelle isole, con un 
59,5% delle quote di mercato, seguita da Vodafo-
ne (20,6%), Orange (17,1) e MásMóvil (2.%), come 
confermano i dati di Adslzone. Windows è il siste-
ma operativo preferito dagli internauti canari, con il 
93,4% delle quote di mercato. Segue Macintosh, con 
un 3% e Linux con il 2,6%. Imponente la penetrazio-
ne di Movistar nel mercato delle Isole Canarie, molto 
sopra la media nazionale, che si ferma al 39,7%.
Il motivo principale si deve al fatto che Telefónica di-
spone di una complessa rete di 10 cavi sottomarini 
configurati a forma di anelli, per evitare che nessuna 
delle sette isole dell’arcipelago rimanga scollegata, 
per rottura o avaria di uno dei cavi.

La stessa rete dispone di due cavi sottomarini che 
collegano Tenerife con Cadice. La concorrenza ha 
cercato di mantenere il passo, installando sistemi 
tra Africa ed Europa, utilizzano le Isole Canarie come 
ponte. Questo per esempio il caso di Vodafone e 
Orange, che possiedono cavi con queste caratteristi-
che. Dall’installazione del primo cavo sottomarino a 
Fuerteventura e Lanzarote nel 1990, le Isole Canarie 
hanno cominciato la loro lenta ma costante rivolu-
zione tecnologica.
Adesso, con l’aumento del lavoro in remoto in diversi 
ambiti economici e con una maggiore digitalizzazio-
ne dell’economia, molti lavoratori devono adattarsi 
alla nuova realtà, e quindi disporre di un buon colle-
gamento ad Internet, e uno spazio privo di distrazio-
ni per poter lavorare da casa.
Mentre la seconda condizione dipende da noi, le 
autorità del Governo delle Isole Canarie stanno la-
vorando per migliorare le connessioni di una delle 
comunità autonome con peggior banda larga su tutto 
il territorio nazionale.

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

SUCCESSIONE 
EREDITARIA

Si tratta di un un momento tra i piú difficili 
da affrontare, anche a causa dei numerosi 
adempimenti burocratici che implica.

Nella prima fase sará necessario individuare 
anzitutto chi siano i beneficiari, e dunque in-
dagare l’esistenza o meno di un testamento, 
il rispetto delle quote prestabilite dalla legge, 

e quale sará la legge applicabile alla succes-
sione stessa. Inoltre, a prescindere dal luogo 
di residenza, dovrá aprirsi la successione in 
ogni paese in cui la persona avesse dei beni 
e, pertanto, ove per esempio oggetto ne sia 
un’immobile in Spagna, dovrá comunque re-
alizzarsi questo tramite, indipendentemente 
dagli ulteriori beni posseduti in Italia.

Sará poi necessario reperire tutta una serie 
di documentazione finalizzata a comprova-
re vincoli, parentele, cosí come beni e valori 

oggetto della successione. Nel caso in cui la 
persona venuta meno non fosse spagnola, 
sará anche necessario “legalizzare” e tra-
durre tutta la documentazione procedente 
dall’estero e, spesso, ripetere alcuni tramiti 
in piú paesi.

Infine, é importante sapere che, sebbene non 
vi sia un termine per accettare l’ereditá, in 
Spagna é previsto un periodo di 6 mesi per 
procedere alla liquidazione delle corrispon-
denti imposte di successione.

Lo Studio Legale Gentile si occupa da anni 
di fornire assistenza giuridica completa nei 
tramiti di successione di italiani, residenti 
o non residenti, a partire dall’assistenza nel 
reperire la documentazione necessaria, alla 
firma dell’atto notarile di accettazione, cosí 
come nella gestione di tutte le operazioni 
successive all’acquisizione dei beni, inclusa 
la liquidazione delle corrispondente imposte 
di successione.

Avv. Cristina Gentile

“Quello dell’aerospazio è un settore strategico 
per l’Italia e per la Spagna, che possono van-
tare esperienze innovative da mettere al ser-
vizio del rilancio dell’economia di entrambi i 
Paesi nell’attuale contesto post pandemico”. 
Lo ha detto l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, 
Riccardo Guariglia, intervenendo all’incontro 
virtuale “Aerospazio: opportunità di collabo-
razione Italia-Spagna. Le esperienze di An-
dalusia, Piemonte e Campania” organizzato 
dall’Ambasciata in collaborazione con l’Agen-
zia ICE, Invitalia ed Extenda nell’ambito delle 
attività di diplomazia economica  e di attra-
zione degli investimenti esteri. 
All’evento hanno preso parte il Segretario Ge-
nerale per l’Azione Estera della Comunità Au-
tonoma dell’Andalusia Enric Milló, l’Assessore 
all’Internazionalizzazione della Regione Pie-
monte Fabrizio Ricca, l’Assessore alle Attività 
Produttive e Lavoro della Regione Campania 
Antonio Marchiello, il Presidente di Exten-
da Arturo Bernal, oltre ai rappresentanti dei 
cluster regionali aerospaziali di Piemonte, 
Campania e Andalusia, con l’obiettivo di po-

tenziare le sinergie nel settore aerospaziale 
tra i due Paesi e dare vita a nuovi progetti di 
collaborazione. 
“Competitività e innovazione sono elementi 
chiave di questo settore, che sarà un punto 
di riferimento nell’agenda della ripresa post 
Covid. A tale riguardo, la cooperazione stra-
tegica tra Italia e Spagna, sancita da ultimo 
al Vertice bilaterale di Palma di Maiorca del-
lo scorso anno, può fare la differenza, grazie 
all’intensificarsi dei rapporti di collaborazio-
ne già esistenti e la creazione di nuovi”, ha 
detto Guariglia.

AMBASCIATORE GUARIGLIA:
AEROSPAZIO, ASSET STRATEGICO PER IL RILANCIO

FORUM VIRTUALE
ORGANIZZATO DA AMBASCIATA, ICE, INVITALIA ED 

EXTENDA SULLE COLLABORAZIONI ITALIA-SPAGNA

COM’È ARRIVATO INTERNET ALLE CANARIE?
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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 Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha confermato che Tenerife dispone 
attualmente di oltre mezzo milione di posti 
aerei verso Germania, Danimarca e Paesi Bas-
si, per consentire ai turisti di questi paesi di 
venire nell’isola, dopo la riapertura al turismo 
annunciata dai governi di questi paesi e già 
cominciata.
Gli annunci realizzati dai rispettivi governi 
in merito alle riapertura sono senza dubbio 
“una buona notizia e rappresentano l’inizio 
della stagione, dopo le prolungate chiusure 
e i progressi fatti dalle campagne di vacci-
nazione”. Si conferma così la disponibilità di 
443.145 posti per la Germania; 79.343 per i 
Paesi Bassi e 13.872 per la Danimarca.
“Questi 536.360 posti  o slots, già riservati 
dalle compagnie aeree e tour operator, comin-
ceranno a riempirsi di turisti poco a poco”, 
come conferma Martín, che si mostra anche 
convinto di questo andamento, perché “il po-
sizionamento della nostra destinazione, con 
le nuove strategie di marketing, contribui-
ranno all’incremento della domanda turistica. 
Questa cosa l’avevamo già detta all’epoca del-
la bancarotta di Thomas Cook: Tenerife non 
ha problemi di collegamenti, basta solo che 
arrivino i turisti e la prova di questo è che sia-
mo preparati al ritorno dell’attività turistica”.
Si è mostrato anche convinto che l’incremen-
to nelle ricerche online effettuate per visitare 
l’isola da quando sono state annunciate le ri-

aperture di questi paesi al turismo, consolida 
l’isola come una delle destinazioni più richie-
ste e tutto questo si tradurrà in un aumento 
notevole nella vendita di biglietti e prenota-
zioni alberghiere.
Martín ha poi ricordato che la realizzazio-
ne del prossimo Aviation Event, l’11 giugno, 
come anche un’intensa batteria di azioni onli-
ne e offline destinate principalmente al mer-
cato tedesco – ma anche ai paesi di centro e 
nord Europa – assieme alle buone notizie che 
arrivano dai diversi mercati emissori, si riper-
cuoteranno positivamente sulla destinazione 
Tenerife.

TENERIFE CUENTA CON MÁS DE MEDIO 
MILLÓN DE PLAZAS AÉREAS PARA ALE-
MANIA, DINAMARCA Y PAÍSES BAJOS. El 
presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha asegurado hoy que Tenerife dispo-
ne, actualmente, de más de medio millón de 
plazas para conectar con Alemania, Dinamar-
ca y Países Bajos con el fin de que los turistas 
lleguen a la isla, tras la apertura al turismo 
anunciada por los gobiernos de estos países 
y que comienza hoy mismo. Asegura que los 
anuncios realizados por los respectivos go-
biernos, sobre su apertura, es “una muy bue-
na noticia y el comienzo de la temporada tras 
los cierres y ante el avance de la vacunación” 
detalla que para Alemania hay disponibles 

443.145 plazas; para los Países Bajos 79.343 
y para Dinamarca 13.872.
“Estas 536.360 plazas o slots, ya reservados 
por las compañías aéreas y turoperadores, co-
menzarán a llenarse poco a poco de turistas”, 
asegura Martín, quien se muestra convencido 
de que, “habida cuenta del posicionamiento 
que está adquiriendo nuestro destino, con 
nuestras nuevas estrategias, se incremen-
tarán en la medida en la que la demanda 
turística crezca. Ya lo dijimos incluso antes de 
la quiebra de Thomas Cook: Tenerife no tiene 
un problema de conectividad, lo que falta es 
que lleguen turistas, y la prueba es que esta-
mos preparados para la vuelta a la actividad 
turística”. 

Se muestra convencido de que el incremento 
en las búsquedas realizadas online para vi-
sitar la isla desde el anuncio de la apertura 
de estos países al turismo, consolida a la isla 
como uno de los destinos más solicitados y se 
traducirá en un incremento notable de venta 
de billetes y reservas en alojamientos
Martín recuerda que la próxima celebración 
del Aviation Event en la isla, el 11 de junio, así 
como una intensa batería de acciones online y 
offline destinadas, principalmente al mercado 
alemán, pero con importante presencia en el 
centro y norte de Europa, unido a las buenas 
noticias que llegan de la mano de los distintos 
mercados emisores, repercutirán también, de 
manera positiva, en el destino Tenerife 

TENERIFE DISPONE DI OLTRE 500.000 POSTI AEREI
NEI COLLEGAMENTI CON GERMANIA, DANIMARCA E PAESI BASSI
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

SFRATTO E CODICE PENALE
IN SPAGNA
Il 17 settembre 2020 il Segretariato di Stato per la Sicurezza ha 
pubblicato un nuovo Protocollo per gestire i casi di occupanti 
abusivi di immobili in Spagna. 
Il Protocollo ha stabilito un importante cambiamento nell’ap-
plicazione della legge: in passato la situazione era diversa se la 
casa occupata era l’abitazione principale o una seconda casa 
del proprietario dell’immobile; in caso di occupazione abusi-
va dell’abitazione principale si commetteva un reato ai sensi 
dell’articolo 202 del Codice Penale spagnolo, ma non era pos-

sibile invocare il Codice Penale nel caso la casa occupata fosse 
una seconda casa.
Adesso invece l’articolo 202 del Codice Penale si applica anche 
alla seconda casa purché questa si possa classificare “morada”, 
cioè un immobile che è abitato dai suoi proprietari anche se 
solo occasionalmente o per le vacanze. Non si può considerare 
“morada” e pertanto invocare l’applicazione dell’articolo 202 
del Codice Penale se l’immobile non viene mai utilizzato dai 
proprietari o viene affittato.
Secondo l’articolo 202 del Codice Penale una volta effettuata la 
denuncia la polizia può intervenire direttamente, entrare nella 
proprietà e restituire l’immobile ai legittimi proprietari senza 
la necessità di un ordine giudiziale.

Se la proprietà non può considerarsi “morada” del proprieta-
rio, potrebbe essere ancora possibile applicare l’articolo 245 
del Codice Penale che prevede il reato di usurpazione, ma se i 
proprietari non possono presentare immediatamente la prova 
di essere i legittimi proprietari ed occupanti anche se occasio-
nali dell’immobile, gli occupanti abusivi potrebbero cercare di 
dimostrare che si tratta della loro “morada” o abitazione prin-
cipale ed in questo caso l’unico modo per cercare di recuperare 
la proprietà sarà in Tribunale con un ben più lungo procedi-
mento di sfratto.
A livello pratico in tutti questi casi è necessario agire rapida-
mente, per ulteriori informazioni si prega di inviare una mail a 
tenerife@decottalaw.net 

Carissimi,
come tutti sappiamo, possedere una pensione 
implica godere di un diritto, ma anche rispet-
tare certi doveri, che nel caso specifico signifi-
ca adempiere alle richieste Inps che variano a 
seconda dei diversi periodi dell’anno. Analiz-
ziamo pertanto gli adempimenti richiesti da 
questo mese.

DICHIARAZIONE REDDITUALE RED/EST 
Abbiamo giá spiegato in diverse occasioni 
l’importanza della campagna RED/EST e le 
conseguenze per chi non inoltra la dichiara-
zione. Ricordiamo brevemente che i soggetti 
inclusi nella campagna sono:
• Le persone titolari di pensioni vedovili
• Le persone titolari di assegni di invaliditá
• Le persone titolari di pensione di vecchiaia 

di importo inferiore agli 8.174 euro annui

La campagna riguarda i titolari di pensio-
ni Inps di origine privata e non pubblica (ex 
Inpdap). Il mancato adempimento produrrá 
(dopo i dovuti controlli da parte dell’Inps) 
una variazione nell’importo pensionistico con 
la eliminazione delle prestazioni a sostegno 
del reddito o un ricalcolo della pensione.
Invitiamo pertanto i titolari di pensione con 
almeno una delle caratteristiche sopra in-
dicate, a mettersi in contatto con noi (per 
whatsapp é la modalitá piú semplice, memo-
rizzando il nostro numero fisso nella vostra 
rubrica telefonica) chiedendoci se fate parte 
della campagna red/est 2021 scrivendoci la 
seguente informazione: nome, cognome, luo-
go e data di nascita e codice fiscale.
Oltre a questo adempimento, vi offriamo la 
possibilitá (con la vostra autorizzazione) di 
effettuare un controllo di tutta la vostra situa-
zione pensionistica (importo corretto? Diritto 
alla 14ª mensilitá? Diritto ad assegni familia-
ri? Ecc....), sia nei confronti dell’Inps che di 
CITI Bank. 

Ricordiamo a tutte le persone che giá sono 
nostre assistite che abbiamo giá fatto il con-
trollo e che stiamo inviando whatsapp a chi é 
coinvolto nella campagna. A chi non é ancora 
assistito nostro, esortiamo a scriverci come 
sopra indicato.

CERTIFICAZIONE DI
ESISTENZA IN VITA CITI

Secondo e non meno importante adempi-
mento. La campagna di esistenza in vita si é 
aperta da qualche giorno, ma non sono anco-
ra arrivate le lettere da parte della CITI. Ab-
biamo tempo fino al 7 di settembre per l’invio 
(cartaceo o telematico) del certificato corret-

tamente compilato e timbrato. Vi preghiamo 
pertanto di leggere attentamente le istruzioni 
di seguito e di pazientare, fino all’arrivo del 
certificato da parte di CITI Bank.
1. Le certificazioni inizieranno ad arrivare 

da fine maggio in poi, ma sará nei mesi di 
giugno e luglio quando si effettuerá l’invio 
massivo. Preghiamo pertanto le persone 
coinvolte nella campagna di aspettare il 
mese di luglio, prima di chiamare la Citi 
per il mancato arrivo del certificato, o pri-
ma di richiederci un duplicato. É un modo 
per verificare se CITI ha l’indirizzo corretto 
(indirizzo inviato dall’Inps, che a propria 
volta lo allinea con quello presente in ana-

grafica del comune di riferimento) ed even-
tualmente per correggerlo, sia nei confronti 
della Citi che nei confronti dell’Inps.

2. Coloro che invece si recheranno in Italia 
prima dell’arrivo del certificato, ce ne pos-
sono richiedere una copia che faranno vi-
dimare in Italia da un’autoritá riconosciuta 
secondo la normativa CITI per la Spagna 

(Comune, Giudice di Pace, Notaio, natural-
mente i Consolati per chi non si reca in Ita-
lia) e che ci potranno inviare via mail in pdf, 
per effettuare il caricamento nel portale.

3. Potete scegliere se fare l’invio postale alla 
CITI (e successivamente chiamare il nu-
mero 900.814.182 per confermare la vali-
dazione) o se inviarlo a noi via mail in pdf; 
in quest’ultimo caso sará nostro lavoro ef-
fettuare l’invio telematico e controllarne la 
validazione da parte della CITI.

4. Il modulo da inviare alla CITI é il loro, cioé 
quello che arriva o che vi inviamo noi scari-
candolo dal portale. I certificati emessi dal 
Giudice di Pace, dal notaio o dai Consolati 

devono sempre essere accompagnati dal 
modulo CITI firmato dal titolare di pen-
sione. Per questo motivo vi chiediamo di 
aspettare l’arrivo dei moduli CITI, abbiamo 
tempo. Secondo quanto ci é stato comunica-
to, l’unico certificato che non richiede di es-
sere inviato insieme al modulo CITI é quello 
emesso da Registro Civile. Tuttavia, l’invio 
di un certificato NON CITI prima dell’arrivo 
di quello ufficiale, potrebbe generare con-
fusioni: se una persona, per esempio, invia 
ora un certificato rilasciato da Registro Ci-
vile e tra un mese arriva il certificato CITI, 
non sa se l’arrivo é dovuto alla normale 
prassi (sta arrivando a tutti) oppure per-
ché quello inviato non é stato considerato 
valido. In altre parole: ABBIATE PAZIENZA, 
almeno fino a fine giugno.

5. Ricordiamo la possibilitá di richiedere i 
moduli alternativi di esistenza in vita per 
coloro che non sono in grado di muoversi 
da casa o che risiedono in un istituto o co-
munitá. In caso di bisogno, potete rivolgervi 
a noi e vi faremo pervenire il modulo alter-
nativo di esistenza in vita.

Rimaniamo a disposizione per eventuali dub-
bi o necessitá. Altrimenti ci vediamo a fine 
giugno! Scriveteci per un appuntamento!

Elettra Cappon
Coordinatrice Patronato Ital Spagna

Tel/whatsapp: 933.046.885
ital.barcellona@gmail.com

www.facebook.com/ItaluilSpagna

RISCOSSIONE DELLA PENSIONE:
ADEMPIMENTI DA RICORDARE PER EVITARE BRUTTE SORPRESE
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Il Cabildo de Tenerife, con l’approvazione del 
Consiglio di Governo, ha dato in appalto i la-
vori che verranno realizzati nell’intersezio-
ne della TF-64 e la TF-643, all’entrata di El 
Médano, per la costruzione di una rotonda e 
l’eliminazione dell’attuale intersezione a “T” 
esistente in questo punto. Per il primo Vice-
presidente e Assessore alla circolazione, En-
rique Arriaga, questa infrastruttura consen-
tirà di dare più fluidità a questo importante 
incrocio che collega El Médano con La Tejita 
e Los Abrigos. Inoltre, Arriaga ha sottolineato 
la pericolosità della tratta di intersezione, non 
solo per la densità del traffico, ma anche per il 
fatto che la stessa tratta si trova in una curva, 
cosa che porta a situazioni di pericolo, con ri-
schiose manovre a sinistra e con conseguente 

aumento dei tempi di attesa. Inoltre, diversi 
veicoli utilizzano la corsia d’emergenza nel 
tratto della TF-64 per superare i veicoli fermi 
in attesa di effettuare la manovra a sinistra, 
provocando ulteriori situazioni di rischio. In 
questa tratta, giornalmente transitano circa 
26.000 veicoli, per arrivare anche al doppio 
nei mesi estivi.

EL CABILDO ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA  ROTONDA EN EL MÉDANO. El Cabil-
do de Tenerife, a través del área de Carreteras, 
y con la aprobación del Consejo de Gobierno, 
ha adjudicado los trabajos que se llevarán a 
cabo en la intersección de la TF-64 y la TF-
643 a la entrada del núcleo granadillero de El 

Médano, para la construcción  de una rotonda 
y la eliminación de la actual intersección en 
‘T’ que existe en este punto. Para el vicepresi-
dente primero y consejero insular de Carrete-
ras, Enrique Arriaga, esta infraestructura per-
mitirá dar fluidez a este importante cruce que 
conecta el Médano con La Tejita y Los Abrigos. 
Además, Arriaga destaca la peligrosidad del 
tramo de la intersección no solo por la den-
sidad del tráfico, sino también por el hecho 
de que el tramo se encuentra en una curva, lo 
que ocasiona situaciones de giro peligrosas a 
la izquierda, lo que aumenta los tiempos de 
espera, además de constatarse que  numero-
sos vehículos utilizan el arcén existente en 
sentido ascendente de la carretera insular 
TF-64 para rebasar a los vehículos detenidos 

a la espera de realizar la maniobra de giro a 
izquierdas, pudiendo provocar también si-
tuaciones de riesgo. En esta vía, soporta una 
intensidad de casi 26.000 vehículos diarios y 
que puede duplicarse en los meses de verano.

LITTLE ITALY SAN BLASLITTLE ITALY SAN BLAS
Un vero happy hour all’italiana con vista al mare?
LITTLE ITALY SAN BLAS, L’ APERICENA CHE CERCAVI!

LITTLE ITALY RISTORANTE, CUCINA MEDITERRANEA 
STILE GOURMET, CON CAFFETTERIA E COCKTAIL BAR

Little Italy San Blas 
Calle Trasera S. Blas, Loc. 13 
San Miguel de Abona
(direzione Hotel Vincci)
+34 676 54 38 08 ORARI: 12.00 - 24.00

Chiusi il martedì

Il Sindaco di San Miguel de Abona, Arturo 
González, ha reso nota la recente approva-
zione dei protocolli relativi agli appalti per 
le opere di miglioria della Playa de San Salva-
dor, che prevede lo spianamento della ghiaia 
nell’area di corrispondenza, oltre alla realiz-
zazione di altri due progetti: le migliorie per 
l’accesso al mare e il paseo de Costa Rom-
ba-Golf del Sur, e le migliorie relative ad ac-
cesso e area solarium del Charco de Archiles e 
Playa del Barranco.
Si tratta di lavori che dovrebbero iniziare nei 
mesi estivi e che verranno finanziati dal Co-
mune di San Miguel con i fondi rimanenti.
González conferma: “anche se non abbiamo 
una spiaggia, possiamo comunque impegnar-
ci per migliorare l’immagine del litorale di 
San Miguel con questo tipo di interventi, per 
far sì che la gente si ricordi di venire a godere 
della nostra costa”.
Il primo cittadino ha inserito una precisazio-
ne a parte, per spiegare che l’autorità Costas 
non ha ancora inviato risposta in merito alla 
realizzazione dei lavori sulla Playa de San 
Blas: “si tratta di qualcosa che stiamo aspet-
tando da oltre 30 anni e che per noi è inspie-
gabile, tenendo conto che siamo il quarto co-
mune dell’isola per capacità alberghiera”.
Bisogna anche sottolineare che a questa ini-
ziativa si verrebbe ad aggiungere il lavoro che 
il Cabildo deve avviare per le migliorie sul 
litorale di Amarilla Golf e dell’area del Puer-
to Amarilla Golf, oltre ad un futuro progetto 
di riabilitazione della parte costiera di Hoya 
del Gusanito. Tutto questo, assieme al Paseo 
che collega Playa de San Blas con Los Abrigos 
e il Paseo Marítimo di San Miguel de Abona, 

contribuirà a consolidare l’immagine di Costa 
San Miguel. Si tratta di interventi più che ne-
cessari se si vuole migliorare l’immagine della 
destinazione, per avviare con forza il percor-
so verso il recupero del turismo e la riattiva-
zione economica.

SAN MIGUEL INVERTIRÁ MÁS DE 4.000.000 
€ EN MEJORAR SU LITORAL. El alcalde de 
San Miguel de Abona, Arturo González, infor-
maba recientemente de la aprobación de los 
Pliegos para la licitación de las obras de acon-
dicionamiento de la Playa de San Salvador, en 
la que se incluye el machaqueo del callao de la 
zona, sumándose a estos trabajos dos proyec-
tos más: el acondicionamiento del acceso al 
mar y paseo de Costa Romba-Golf del Sur y 
el acondicionamiento, acceso y solárium del 
Charco de Archiles y Playa del Barranco. Unas 
obras que se pretenden comenzar en los me-
ses de verano y que serán asumidas íntegram-
ente por el consistorio sanmiguelero a través 
de su remanente líquido. Así, González apun-
ta que “aunque no tenemos playa, sí podemos 
seguir trabajando para mejorar la imagen del 
litoral de San Miguel con este tipo de actua-
ciones y que los vecinos y vecinas se acerquen 
cada vez más a disfrutar de nuestra costa”.En 
este sentido, el mandatario hacía un parént-
esis para explicar cómo aún no se ha recibido 
respuesta desde Costas autorizando la ejecu-
ción de la Playa de San Blas, “algo que lleva-
mos esperando desde hace más de 30 años 
y que para nosotros es inexplicable teniendo 
en cuenta que somos el cuarto municipio de 
la isla en camas turísticas”. Además, cabe de-

stacar que a esta iniciativa se le añadiría el 
trabajo que por parte de Cabildo debe iniciar-
se respecto a la mejora del paseo del litoral 
de Amarilla Golf y del entorno del puerto de 
Amarilla Golf, además de un futuro proyecto 
de rehabilitación del frente costero Hoya del 
Gusanito. Todo ello, junto con el paseo que ya 

conecta la Playa de San Blas con Los Abrigos 
y el Paseo Marítimo de San Miguel de Abona, 
reforzará la imagen de  Costa San Miguel; un 
revulsivo más que necesario para mejorar el 
destino, para comenzar con fuerza la recupe-
ración del turismo y la consecuente reactiva-
ción económica.

SAN MIGUEL DE ABONA: OLTRE 4 MILIONI DI EURO 
PREVISTI PER MIGLIORARE L’AREA LITORALE

IL CABILDO APPROVA LA COSTRUZIONE
DI UNA ROTATORIA A EL MÉDANO
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ADEJE
Orari: lun. - ven: 09.00 - 17.00 / sab.: 09.00 - 14.00

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

Per Adeje si tratta di un’opportunità che porterà alla  creazio-
ne di 130 posti di lavoro nel Comune, e che arriva in uno dei 
momenti più complicati della sua storia recente. Si tratta di un 
accordo e un impegno della società simile a quello raggiunto 
in occasioni precedenti, con altri spazi commerciali. Il Comune  
ha espresso gratitudine nei confronti di Leroy Merlin e delle 
sue politiche aziendali, di voler venire incontro alle richieste 
di lavoro nel Comune di Adeje.
L’accordo sottoscritto ha durata di un anno, ed è prorogabile 
per altri 12 mesi. Si propone di sviluppare una serie di inter-
venti atti a facilitare l’occupabilità di persone attualmente di-
soccupate, che dispongano dei requisiti richiesti dalle offerte 
di lavoro proposte dall’azienda e relative alla filiale di Adeje. 
In questo modo, il Comune prenderà parte al processo di sele-
zione del personale e metterà a disposizione locali e strutture 
comunali per consentire a Leroy Merlin di gestire le pratiche 
di selezione del personale. Dal canto suo, Leroy si impegna con 
questo accordo a comunicare al Comune le offerte di lavoro e 
quali requisiti sono necessari per ognuna di queste. Il Comune 
provvederà a diffondere le informazioni e gestirà le domande 
pervenute, inserendole nella banca dati Adeje Global, con l’au-
torizzazione dei candidati.
Questo accordo di collaborazione non prevede alcun vincolo di 
contrattazione, perché la decisione finale sull’assunzione delle 
persone selezionate spetterà comunque a Leroy Merlin.

ADEJE Y LEROY MERLÍN FIRMAN UN CONVENIO PARA 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DEL MUNICIPIO. Para Adeje 
se trata de una oportunidad que generará alrededor  de 130 
empleos directos en el municipio que llega en uno de los mo-
mentos más complicados que ha vivido el consistorio en su 

historia reciente. Se trata de un acuerdo y de un compromiso 
por parte de la empresa similar al que en en anteriores oca-
siones se ha alcanzado con otras superficies comerciales. El 
ayuntamiento ha mostrado su agradecimiento a Leroy Merlín 
y su predisposición para atender las demandas de empleo que 
hay ahora mismo en Adeje.
El convenio, suscrito tiene una duración de un año prorro-
gable a otro más, tiene como objetivo desarrollar un conjunto 
de acciones que faciliten la empleabilidad de personas en paro 
del municipio, que reúnan las condiciones de las ofertas de 
trabajo demandadas por la empresa para su centro de trabajo 
ubicado en el municipio.
De esta forma, el Ayuntamiento colaborará en el proceso de 
selección y pondrá a disposición los locales e instalaciones 
municipales para que Leroy Merlín pueda llevar a cabo pre-

sentaciones o entrevistas de trabajo. Por su parte, Leroy se 
compromete a través de este convenio de informar al Ayun-
tamiento de las ofertas de trabajo que necesite cubrir con los 
requisitos establecidos para cada puesto. El Ayuntamiento di-
fundirá la información y facilitará a la empresa las demandas 
de empleo que se hayan presentado en el Área de Desarrollo y 
Empleo y que consten en su base de datos Adeje Global, con la 
autorización de las personas demandantes de empleo.
La colaboración no supone en cualquier caso ningún com-
promiso de contratación, correspondiendo siempre a Leroy 
Merlín la decisión final sobre la contratación de las personas 
preseleccionadas.

LEROY MERLIN E IL COMUNE DI ADEJE FIRMANO UN 
ACCORDO PER OTTIMIZZARE L’OCCUPABILITÀ

L’APERTURA DEI NUOVI SPAZI 
COMMERCIALI È PREVISTA PER 

SETTEMBRE
------------------

LA NUEVA SUPERFICIE 
COMERCIAL QUE TIENE PREVISTA 
SU APERTURA EN SEPTIEMBRE
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Lo scorso mese, presso il palazzo del Cabildo, 
le decisioni prese durante le rispettive riunio-
ni hanno sancito la collaborazione esistente 
per lo sviluppo dei sistemi di sanificazione 
e depurazione integrale delle zone di Grana-
dilla de Abona, Tenerife ovest (Santiago del 
Teide, Guía de Isora), Arona Est – San Miguel, 
la regione di Acentejo e la Valle de La Orotava. 
Opere  che, una volta finalizzate, consentiran-
no di eliminare in maniera definitiva gli scari-
chi irregolari, mettendo fine ad un problema 
grave che da molto tempo attanaglia l’isola.
Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha sottolineato che ad oggi sono stati 
dati in appalto sei progetti, quattro nel siste-
ma di Granadilla de Abona e due in quello di 
Tenerife Ovest, mentre si procede verso nuo-
vi progetti.
“Probabilmente, questo stesso anno verran-
no aggiudicati l’85% dei lavori previsti dagli 
accordi, e continuiamo a lavorare su altri pro-
getti – non previsti dagli accordi – ma inte-
ressanti in questo momento di negoziazione 
con lo Stato centrale, come per esempio l’am-
pliamento dell’impianto di depurazione nella 
Valle de La Orotava, in concreto a Puerto de 
la Cruz…Ci siamo posti come obiettivo di rea-
lizzare il grande salto per il trattamento delle 
acque reflue a Tenerife entro il 2023, per pas-
sare da un 40% di acque trattate, ad un 85-
90% ”. Martín, ha anche citato altri progetti di 
sanificazione e depurazione che si stanno re-

alizzando in altre località dell’isola, come per 
esempio i lavori di miglioria dell’impianto di 
depurazione nella Valle de Güimar o ad Aro-
na-Adeje: “si tratta di opere che rispondono 
ad un impegno ambientale e morale nei con-
fronti dei cittadini dell’isola”.

CABILDO DE TENERIFE: ESTE AÑO ESTARÁ 
ADJUDICADO EL 85% DEL CONVENIO DE 
DEPURACIÓN DE LA ISLA. Durante la reu-
nión, celebrada en el palacio insular, se resal-
tó la colaboración existente para el desarrol-
lo de los sistemas saneamiento y depuración 
integral de las zonas de Granadilla de Abona, 
Tenerife Oeste (Santiago del Teide y Guía de 
Isora), Arona Este-San Miguel, la comarca de 
Acentejo y el Valle de La Orotava, obras que, 
una vez finalizadas, permitirán eliminar de 
manera definitiva los vertidos irregulares 
y poner fin a un problema histórico y grave 
en la isla.  El presidente del Cabildo de Tene-
rife, Pedro Martín,  destacó que a día de hoy 
se han adjudicado seis proyectos, cuatro en 
el sistema de Granadilla de Abona y dos en 
el de Tenerife Oeste y se está avanzando en 
el resto”.  “Probablemente, la previsión es 
que este mismo año se haya adjudicado el 
85% del convenio, y seguimos trabajando 
en otros proyectos que, aunque no están en 
este acuerdo, creemos que son interesantes y 
que en estos momentos se encuentran en ne-

gociación con el Estado, como la ampliación 
de la depuración en el Valle de La Orotava, 
en concreto en el Puerto de la Cruz”, apuntó.  
“Nos pusimos como objetivo que de aquí al 
año 2023 dar el gran salto en el tratamiento 
de aguas residuales en Tenerife, y poder pa-
sar de un 40% a un 85-90%  de tratamien-
to de aguas en este ámbito”, señaló. Martín, 

además, habló de otros proyectos de sanea-
miento y de depuración que se están llevando 
a cabo en otros lugares de la isla, como es el 
caso de la mejora de la depuración en el Valle 
de Güímar o en Arona-Adeje. “Son, en defini-
tiva, obras que responden a una responsabi-
lidad medioambiental y moral con la ciuda-
danía de esta isla”, afirmó.

CABILDO DE TENERIFE: QUEST’ANNO ASSICURATO
L’85% DEI LAVORI IN APPALTO IN MATERIA DI DEPURAZIONE

La compagnia aerea spagnola Bin-
ter debutta in Italia, con nuove 
rotte che collegheranno le Isole 
Canarie con gli aeroporti di Vene-
zia e Torino, a partire dal prossi-
mo luglio 2021. 

La compagnia opererà tutto l’anno 
dai due aeroporti italiani verso Gran 
Canaria, con 8 voli settimanali. Sa-
ranno disponibili nuove opzioni di 
viaggio per i turisti e residenti italia-
ni alle Canarie, che potranno usufru-
ire di tutti i comfort offerti dai nuovi 
aeromobili Embraer E195-E2 ed un 
servizio a bordo di alta gamma. Da 
Gran Canaria, i viaggiatori potranno 
proseguire verso la propria destina-

zione finale, senza costi aggiuntivi, 
potendo usufruire di oltre 170 col-
legamenti che la compagnia opera 
ogni giorno tra le isole. I voli saranno 
operati il lunedì e il mercoledì da/
per l’aeroporto di Venezia, e il mar-
tedì e sabato da/per l’aeroporto di 
Torino, a conferma di un imponente 
piano di investimenti della compa-
gnia, che collegherà i due scali italia-
ni, ma anche nuove rotte, come per 
esempio le città francesi di Tolosa, 
Marsiglia e Lille. Fondata nel 1989, la 
compagnia aerea Binter opera da 32 
anni sulle Isole Canarie e dal 2005 
anche su mercati internazionali, per 
una copertura attuale di 16 rotte in-
ternazionali con Africa (Casablanca, 

Marrakech, Agadir, Dakhla, El Aaiún, 
Nouakchott, Dakar, Banjul, Sal) e 
Portogallo (Lisbona e Madeira), e - a 
partire da quest’estate - con Italia e 
Francia. Inoltre, la compagnia offre 
dieci rotte dirette con altre destina-
zioni spagnole fuori dalle Canarie. 

I biglietti per queste destinazioni 
si possono acquistare attraverso i 
canali di vendita abituali della com-
pagnia: bintercanarias.com, la app 
di Binter, il numero di telefono +34 
922 327700 (Tenerife) 928 327700 
(Gran Canaria), agenzie di viaggio, 
dove si potranno consultare prezzi e 
condizioni o presso gli sportelli degli 
aeroporti.

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

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

Playa de Las Americas 
Calle Arenas Blancas
H10 Hotel Conquistador
Tel: +34 663188864 - 652134440

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

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

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

Chasna

Los Gigantes

Las Americas

Escalona

L’Assessore all’Ambiente e Sicurezza, Isabel 
García, consiglia di controllare la rete di sen-
tieri omologati, le previsioni meteo, il tipo di 

scarpe da indossare e soprattutto di valutare 
la nostra capacità in base all’età e alla forma 
fisica, per evitare incidenti e imprudenze. 

Adesso che si avvicina l’estate e il bel tempo, 
e che abbiamo rilevato una maggior presen-
za di persone in ambienti naturali, bisognerà 
adottare tutte le precauzioni e previsioni ne-
cessarie per evitare rischi. Lo stato di emer-
genza che stiamo vivendo a causa del Covid 
ha portato ad una maggiore occupazione de-
gli spazi naturali con le attrezzature adegua-
te, scarpe adattate al terreno, indumenti per 
coprirsi, crema solare, cappelli o berretti, 
bastoni - se fosse necessario - e naturalmen-
te acqua. È molto importante transitare solo 
lungo i sentieri omologati e non uscire mai 
dagli stessi, né attraversare vallate o forma-
zioni particolari.
Per vedere quali sentieri sono transitabili, si 
può consultare il sito tenerife.es. È molto im-
portante informarsi prima di fare un’escur-
sione, sul grado di difficoltà del tragitto (lun-
ghezza del sentiero, tempo di percorrenza e 
dislivelli esistenti), tenere a mente la propria 
forma fisica e quella delle persone che parte-
ciperanno all’escursione.

EL CABILDO DE TENERIFE RECUERDA LAS 
PRECAUCIONES AL SALIR DE RUTA POR 
LOS ESPACIOS NATURALES DE LA ISLA. 
La consejera de Medio Natural y Seguridad, 
Isabel García, recomienda revisar la red de 
senderos homologados, la previsión meteo-
rológica, el calzado y demás provisiones que 

se deben llevar “y sobre todo, calcular nue-
stra capacidad con arreglo a la edad y forma 
física para evitar accidentes e imprudencias”, 
ahora que se acerca el verano y el buen tiem-
po y que hemos detectado mayor presencia 
de personas en el medio natural, debe hacer-
se siempre con todas las precauciones y pre-
visiones necesarias, para evitar riesgos”. “El 
estado de alarma que estamos viviendo por 
la pandemia del Covid ha derivado en una 
mayor ocupación de los espacios naturales 
y senderos de la isla, y por ello debemos re-
cordar que es necesario acudir a las salidas 
por el medio natural con el equipamiento 
adecuado, calzado adaptado al terreno sobre 
el que se transitará, ropa de abrigo, crema 
solar, sombreros o gorra, bastones si fuera 
necesario y, por supuesto, agua.
Es muy importante transitar solo por sende-
ros homologados y nunca salirse de los mi-
smos, ni atravesar vallados o puertas parti-
culares”, ha señalado la consejera de Gestión 
del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, 
Isabel Fernández.
Para la consulta de los senderos se puede 
visitar la dirección tenerife.es Es muy impor-
tante informarse, previa a la salida, del grado 
de dificultad del trayecto (longitud del sen-
dero, tiempo que lleva recorrerlo y desnivel 
del relieve que tendrás que salvar) y valora 
si la forma física de las personas que lo reali-
zarán permite completarlo.

IL CABILDO DI TENERIFE CI RICORDA LE PRECAUZIONI DA 
OSSERVARE SE CI SI ADDENTRA NEGLI SPAZI NATURALI
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É soffuso di magia il sentiero che conduce al 
bosco dei  “Guardiani Centenari “, l’ ultima te-
stimonianza  di un’ampia selva naturale che 
dominava il nord di Tenerife.  Chi ha il privi-
legio di visitarlo, ad Agua Garcia (Tacoronte) 
al nord di Tenerife,  non puó che restarne 
affascinato. Già dai primi metri imboccan-
do il sentiero ci si avventura sotto una volta  
di fronde, al margine della “Gola di Toledo”. 
L’aria é piú fresca per l’umidità ambientale 
molto elevata.  É un ambiente naturalmente 
umido favorito dal soffio dei venti alisei.
Proprio grazie a questa umiditá al margine 
del sentiero cresce l’avocado delle Azzorre 
conosciuto come “de la Cuna”. É solo uno 
dei rari esemplari sopravvissuti al taglio dei 
secoli  passati. Di fronte, la galleria “Madre 
del Agua” e seguendo il sentiero, dopo alcu-
ni metri l’ambiente cambia notevolmente, la 
vegetazione si apre e il percorso ritorna ad 
essere luminoso. I raggi del sole filtrano tra i 
rami degli alberi creando un suggestivo gio-
co cromatico. I passi leggeri si posano su un 
tappeto di foglie secche, violando un silen-
zio interrotto solo dal canto degli uccelli. Lo 
sguardo rivolto alle  rare macchie di azzurro, 
curioso scorre sui tronchi degli alberi. Resti 
di vecchi alberi appaiono come usciti da un 
scena cinematografica.
Passato un ponte e dirigendosi sulla destra  
di accede alla parte più interessante del per-
corso. Eccoli ....sono i “Guardiani Centenari”. 
Sono enormi, cresciuti durante secoli.  Ci si 
trova ai piedi di un impressionante  esempla-
re che, si dice, competa in anni con il famoso 
“Drago” di Icod de los Vinos. É un’autentica 

reliquia  fossile della natura. Una lignea poli-
cromia meravigliosa dalle infinite sfumature.
Questo tipo di bosco risale al Terziario,  a 
più di mille anni fa! Le glaciazione hanno di-
strutto queste preziose  formazioni arboree  
lasciando solo alcune pennellate.  Il bosco 
é popolato da faggi, tigli, tassi, aranci selva-
tici, allori, radiche ma anche felci, arbusti, 
funghi,  licheni, muschi, uccelli,  insetti, un 
lungo elenco  di esseri che formano un ecosi-
stema unico. Avvolto dall’umidità e dalle nu-
vole,  ecco come si conserva  la vegetazione 
sempreverde. Autentici protagonisti sono i 

“viñatigos” (persea indica). Un albero sem-
preverde, della famiglia dell’alloro, endemi-
co delle Isole Canarie, che può crescere fino 
a trenta metri di altezza.
Il legno, duro, rossastro, foglie di venti cen-
timetri  a forma lanceolata, con apice smus-
sato. I “Guardiani Centenari” che danno il 
nome al sentiero, sono i “Signori” del bosco 
ed è nei loro tronchi e nei  buchi delle loro ra-
dici che regna la seduzione. Al lato le “grotte 
di Toledo” o Grotte del Vetro che si scavarono 
nel XVI sec. per estrarne una roccia vulcani-
ca per fabbricare vetro. Questa pratica ha 

lasciato come ricordo un piccolo labirinto di 
grotte.
Sono percorribili, ci si sente avvolti da una 
fresca brezza. È intensa la  sensazione di en-
trare in una dimensione inconsueta sia per 
il silenzio sia per la roccia a volte illumina-
ta da una luce lontana. Il percorso nel bosco 
é di bassa difficoltà,  dura circa un’ora ed é 
ben segnalato. Questo itinerario appartiene 
al “Paesaggio Protetto de Las Lagunetas” e 
merita una visita perché  saprà sorprendere  
per la sua diversitá. 

Paola Nicelli

IL BOSCO DEI “GUARDIANI CENTENARI” A TENERIFE

Non si tratta di una “boutade”! La cosa po-
trebbe anche essere seria!
Ci sono,infatti,due episodi della storia antica 
e medievale che potrebbero indicare Tenerife 
come la destinataria di tesori ancora nascosti! 
Dico “ancora” perchè io non li ho ancora tro-
vati! E,ovviamente, quando li troverò...non lo 
dirò mica! Mi riferisco alla Guerra Vandalica 
raccontata da Procopio all’epoca di Giustinia-
no e al fuggi fuggi dei templari agli inizi del 
1300 per sottrarsi alla persecuzione delle po-
tenze cattoliche europee.
In entrambi i casi sappiamo di tesori che 
scomparvero portati da navi in fuga.
Decapitata la cupola templare in Parigi e di-
chiarato eretico l’intero Ordine dei Templari 
(grazie all’alleanza di Chiesa e Francia in com-
butta per mettere le mani sull’immenso patri-
monio dell’Ordine stesso), ci fu (come ho già 
detto) un fuggi fuggi generalizzato!
Il fatto è che da Mont Saint Michel (il porto at-
lantico templare) sparí l’intera flotta insieme 
col leggendario tesoro dell’Ordine! Sappiamo 
che una parte di questa flotta si diresse verso 
la Scozia (dalla quale nei secoli successivi l’in-
fluenza templare si fece sentire col diffondersi 
delle ideologie massoniche in tutta Europa), 
mentre un’altra ritornò nel Mediterraneo per 
praticare azioni di pirateria; ma alcune navi, 
volendo completamente sottrarsi a qualsiasi 
controllo delle potenze cattoliche (anche per 
mettere il tesoro in salvo), scapparono verso 
le isole Canarie... dove già c’era il genovese 
Malocello! Del resto, i Templari avevano pro-
fonde ed estese conoscenze sia geografiche 
che nautiche per via dei loro precedenti con-
tatti culturali avuti col mondo islamico al tem-
po delle crociate.
Ma perchè proprio Tenerife? Perchè nei miti 

guanci si parla di “uomini di luce”,di uomini 
vestiti di bianco che a volte camminavano 
nella notte a lume di candela...e tutto questo 
nella zona di Guimar a ridosso del “barranco 
di Badajoz” che i Guanci chiamavano “Chamo-
co”; le candele, a pensarci bene, avrebbero 
potuto essere tranquillamente quell’ambra 
grigia che appena appena strofinata fra le 
mani produce di fatto la fiamma come di una 
candela e che costituí quasi sicuramente per 
i templari la prima occasione di attività com-
merciale (altamente lucrativa) sulle isole, 
data l’enorme richiesta di questo prodotto sui 
mercati d’Europa nei cui porti approdavano le 
navi intermediarie di maiorchini e genovesi.
Non è certo un caso che, al momento di andar-
sene (o scapparsene,secondo me) fu trovata 
proprio allo sbocco del “barranco di Badajoz/ 
Chamoto”...la statua tipicamente templare d 
una Vergine Nera che divenne la Chaxiraxi dei 
Guanci e, successivamente (con la conquista 
spagnola), la Vergine della Candelaria, ancora 
oggi patrona delle Canarie.

Il tesoro templare rimase in Tenerife? Dove? 
Beh! Lo vado cercando! Alcuni ufficiali tede-
schi delle SS lo andavano cercando essi pure 
durante la seconda guerra mondiale (come ci 
raccontano gli ultimi nonagenari di Guimar) 
nell’ormai enigmatico “barranco”delle mille 
leggende! Ma che ne è dell’altro tesoro? Sí, 
quello dei Vandali sconfitti irrimediabilmente 
da Belisario nel 533?
L’ordine di Gelimero al suo segretario fu pe-
rentorio (nella foto pongo il passaggio del 
brano nel racconto di Procopio) !Se avessero 
vinto i bizantini (Procopio,ovviamente, parla 
di “romani”), Bonifazio (il segretario) avreb-
be dovuto mettere al sicuro il tesoro sulle navi 
e prendere il largo! Ma verso dove? Secondo 
Procopio verso la Spagna! Ma no, per favo-
re! Avrebbe significato regalare il tesoro ai 
Visigoti...aveva senso? I vandali conoscevano 
bene le coste atlantiche dell’attuale Marocco 
e volete che non conoscessero le isole Cana-
rie, le piú orientali delle quali sono visibili 
dalla costa stessa in certe condizioni ottimali 

di luce? Erano diventati i naviganti piú auda-
ci del Mediterraneo con una flotta temibile e 
poderosa che fu capace di saccheggiare Roma 
...risalendo il Tevere! L’ipotesi piú plausibile 
per me è che le navi vandale con tutto il teso-
ro salparono alla volta delle Canarie! Sarà per 
questo che il nord di Tenerife (all’arrivo dei 
primi europei) era prevalentemente popola-
to da gente di pelle chiara, con occhi azzurri 
e capelli biondi, come ci attestano le fonti 
storiche? Sarà per questo che erano biondi 
anche i ragazzi aborigeni canari descritti dal 
nostro Boccaccio nel suo libriccino (scritto in 
latino) “De Canaria”? Allora! Avremmo un te-
soro templare ancora nascosto nel “barranco 
di Chamoto/Badajoz, anche se non dobbiamo 
escludere il “barranco di Masca” oppure la 
stessa Degollada de Yeje (sito archeologico 
quest’ultimo, in cui tutti gli esperti ci vedono 
un’incisione rupestre con significati esclusi-
vamente riconducibili a riti solari!Ma la stes-
sa incisione, se osservata attentamente, può 
benissimo risultare una tipica croce templare, 
la famosa “croix paté” (nelle foto che accludo 
è visibile l’immagine del sito e quella di una 
croce templare)! E avremmo ancora in Tene-
rife l’altro tesoro, quello dei vandali! Ma dove? 
Ho alcuni sospetti...che non posso rivelare 
tutti insieme! Intanto, escluderei Guimar e 
punterei sull’asperrimo promontorio vulca-
nico di Anaga, ma senza spingersi all’interno! 
Bisogna mantenersi lungo la costa selvaggia 
di questo antichissimo massiccio, penetran-
do nei suoi profondi “barrancos”...in uno dei 
quali ancora sopravvivono le ultime anguille 
nei corsi d’acqua dolce che arrivano al mare!

Gianni G.
Incisione sulla Degollada de Yeje:

simbolo solare guance o croce templare?

TENERIFE, L’ISOLA DEI DUE TESORI? 
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La storia di Mutti, situata vicino a Parma, nel 
cuore della Food Valley affonda le proprie ra-
dici lontano nel tempo.
Nel 1850 Giovanni Mutti pioniere nel suo 
campo, con 15 anni di anticipo rispetto alla 
moderna agronomia, istituisce il principio 
dell’alternanza delle coltivazioni, una prassi 
applicata ancora oggi in agricoltura.
Nel 1899 i nipoti Marcellino e Callisto Mutti 
fondano la Fratelli Mutti, uno stabilimento, 
dedicato appunto alla lavorazione del pomo-
doro, che dapprima viene gestito con criteri 
estremamente artigianali per poi abbracciare 
una logica imprenditoriale, verso lo sviluppo 
della nascente industria del pomodoro. Sono 
questi i primi passi dell’azienda parmense 
che ha fatto del pomodoro di qualità la pro-
pria missione.
Nel 1951 l’azienda viene proiettata ai verti-
ci dell’industria conserviera grazie al lancio 
del Concentrato di pomodoro in tubetto di 
alluminio. Superata la diffidenza iniziale per 
un formato fino ad allora riservato solo al 
dentifricio, la rivoluzione firmata Ugo Mutti 
conquista il favore dei consumatori, grazie 
alla straordinaria praticità e facilità di con-
servazione rispetto alla tradizionale latta, in 
uso fino a quel momento. Entrambe le varietà 
di Concentrato, il Doppio e il Triplo, hanno 
un tale successo per lo sviluppo del marchio 
“Due Leoni” in Italia e all’estero, che l’azienda 
decide di ampliare la sua struttura con l’aper-
tura di nuovi stabilimenti nella provincia di 
Parma. Ancora oggi Mutti è leader indiscusso 
in questo mercato.
Il 1971 è ricordato per un’altra importan-
tissima rivoluzione in casa Mutti: la Polpa di 
Pomodoro in finissimi pezzi. Un prodotto che 
unisce la praticità di un prodotto pronto all’u-
so alla massima qualità del frutto: è ottenuta 
infatti dal cuore del pomodoro, tagliato in mi-
nuscoli pezzi e privato di tutte le parti gialle 
o verdi. La forte crescita della realtà Mutti 

si riflette presto sull’evoluzione dell’assetto 
aziendale, che da originaria azienda familiare 
si trasforma prima in Società di fatto (fino al 
1963), quindi in Società in nome collettivo e, 
infine, nel 1979 in Società per Azioni.
Il 1994 segna l’esordio della carriera di Fran-
cesco Mutti nell’azienda di famiglia in qualità 
di Amministratore Delegato. Mutti, divenuta 
ormai tra le realtà leader nel settore del po-
modoro in Italia, continua a lavorare per il 
suo sviluppo, tra il potenziamento della rete 
di vendita, sia nazionale che estera, e il lancio 
di nuovi prodotti. La qualità del prodotto e dei 
processi produttivi ha un valore elevatissimo 
per Mutti. Infatti, nel 1999 è la prima azien-
da che certifica i suoi prodotti con il marchio 
“Produzione Integrata Certificata”, ottenuto, 
nel rispetto delle direttive internazionali, su-
perando positivamente tutte le verifiche e i 
controlli lungo le diverse fasi, dalla raccolta, 
alla produzione, fino alla distribuzione. 
Dal 2001 si è aggiunta la dichiarazione “NON 
OGM”, una certificazione che richiede due di-
versi tipi di controllo: il primo di tipo ispet-
tivo, direttamente sulle operazioni effettuate 

dalle parti agricole; il secondo di tipo analiti-
co, con analisi effettuate da laboratori ester-
ni su piantine, pomodoro fresco e prodotto 
finito. Obiettivo dell’azienda, unitamente ad 
un focus costante sull’innovazione, è quindi 
l’incessante ricerca della qualità che non ri-
guarda solo la lavorazione dei pomodori ma 
tutta la filiera, dal campo alle tavole delle 
persone, sempre con un occhio attento anche 
all’ambiente.
Proprio per questo nel 2010, Mutti decide 
di impegnarsi nella sostenibilità ambientale 
dando vita ad un progetto in collaborazione 
con WWF e con l’Università della Tuscia per 
calcolare la propria impronta idrica, concre-
tizzando degli obiettivi di riduzione del 3% 
entro il 2015 lungo tutta la filiera.
Sempre in collaborazione con il WWF, Mutti 
ha calcolato anche l’impronta di carbonio del-
la propria attività produttiva, secondo il GHG 
Protocol, ossia il protocollo internazionale 
messo a punto dal World Resource Institute. 
L’analisi ha permesso a Mutti di individuare 
un obiettivo di riduzione delle emissioni di-
rette del 19% entro il 2015, attraverso l’in-

cremento e la promozione di fotovoltaico, 
biomasse, efficienza energetica ed energy 
management.
Nel 2014 Mutti lancia il “Sommelier del Po-
modoro”: un progetto animato dalla volontà 
di valorizzare tre grandi classici della tradi-
zione italiana come Polpa, Passata e Concen-
trato. L’obiettivo è quello di creare una cultura 
del pomodoro trasformato che porti alla va-
lorizzazione delle caratteristiche organoletti-
che e all’utilizzo distintivo in cucina di questi 
3 pilastri della cultura culinaria nazionale 
senza che se ne perda nel tempo la tradizio-
ne. Da azienda agricola a realtà industriale a 
livello mondiale, Mutti da più di un secolo fa 
della qualità dei suoi prodotti una passione … 
di famiglia.

Mutti SpA 

Da oltre 100 anni, Mutti, azienda di Parma, 
è leader nella lavorazione del pomodoro; da 
quattro generazioni la famiglia Mutti si dedica 
esclusivamente al miglioramento del suo “oro 
rosso” realizzando concentrato, passata e pol-
pa di pomodoro.

MUTTI: SOLO POMODORO. PER PASSIONE. 

L’incertezza è ancora notevole, ma il pro-
gresso fatto dalle campagne di vaccina-
zione regala speranza per una riattivazio-
ne del turismo già dalla prossima estate. 
Di fatto, le destinazioni si preparano a ri-
cevere viaggiatori, come nel caso di Tene-
rife, che ha appena avviato una strategia 
di marketing e rinnovato il proprio brand, 
al fine di attrarre nuovi viaggiatori, diver-
sificando i mercati e differenziando la 
propria offerta.
“Sappiamo che la gente non vede l’ora 
di viaggiare”, conferma David Pérez, As-
sessore delegato per l’ente Turismo de 

Tenerife. Ciò nonostante, è ancora presto 
per fare pronostici sulla prossima estate: 
“l’incertezza è ancora viva, perché i grandi 
movimenti dell’ultima ora si verificheran-
no nel momento in cui cadranno le restri-
zioni sulla mobilità nei principali mercati, 
che sono quello britannico, quello tedesco 
e naturalmente quello spagnolo… In ogni 
caso, siamo ottimisti per quanto riguarda 
la seconda metà dell’estate e ancora di 
più per la stagione invernale” che corri-
sponde all’alta stagione delle Canarie. Per 
questa data, si spera di “recuperare più 
possibile i numeri registrati nella stagio-

ne invernale 2019-2020”, anche perché si 
stanno rilevando importanti movimenti 
di prenotazione, sia per la stagione estiva 
che per quella invernale.
I collegamenti sono garantiti con almeno 
5,5 milioni di posti aereo. Comincia una 
nuova fase, in cui l’isola si mostra in modo 
diverso. Il Dipartimento per il Turismo ha 
infatti appena rinnovato il proprio brand 
con il motto “Tenerife despierta emocio-
nes”, al fine di consolidare la destinazione 
come riferimento turistico internazio-
nale, sostenuto da pilastri fondamentali, 
come sostenibilità e digitalizzazione.

TENERIFE OTTIMISTA PER LA 2a METÀ DELL’ESTATE
E ANCORA DI PIÙ PER IL PROSSIMO INVERNO
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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.

L’isola disporrà di sette nuovi collegamenti, 
pari a circa 39.000 posti aerei, con Marsiglia, 
Lubliana (Slovenia), Jerez de la Frontera, 
Blaise Diagne (Senegal), Venezia Marco Polo, 
Venezia Treviso e Pamplona.
Tenerife dispone già dell’83% dei collega-
menti rispetto al 2019. In concreto si parla 
di 110 collegamenti rispetto ai 132 registrati 
prima della pandemia. Lo scorso mese il Pre-
sidente del Cabildo, Pedro Martín, ha dichia-
rato che, con un totale di 5,5 milioni di posti 
riservati dalle compagnie aeree per tutto il 
2021, “Tenerife si conferma una destinazio-
ne solida e rafforzata, che non ha problemi 
di collegamenti. La prova di questo è che 
si è stati capaci di mantenere il numero di 
collegamenti con destinazioni consolidate, 
incorporando al tempo stesso delle nuove”. 
Martín ha insistito sul fatto che “durante tut-
to l’anno, il numero di posti aerei per arri-
vare nell’isola è sempre stato superiore alla 
domanda; in questo modo la media di occu-
pazione degli aerei nel primo trimestre di 
quest’anno è stata del 56%, che vuol dire che 
il 40% dei posti sono rimasti vuoti”.
Il Presidente non ha evitato di parlare dell’an-
nuncio della compagnia Norwegian di voler 
chiudere la propria base a Tenerife Sud, anche 
se ha confermato che ad oggi i posti registra-
ti e destinati ai mercati nordici sono 37.000. 
Cifre che si pensa possano essere coperte, sia 
perché Norwegian non ha detto di non ope-

rarli, e sia perché abbiamo altre compagnie 
interessate a coprire l’eventuale buco lasciato 
dalla compagnia norvegese”.

TENERIFE HA RECUPERADO YA EL 83% 
DE LAS PLAZAS AÉREAS Y CUENTA CON 
5,5 MILLONES PARA ESTE AÑO. La isla 
contará con siete nuevas rutas que suponen 
unas 39.000 plazas con Marsella, Ljlubliana 
(Eslovenia), Jerez de la Frontera, Blaise Dia-
gne (Senegal), Venecia Marco Polo, Venecia 
Treviso y Pamplona.
Tenerife dispone del 83% de las rutas con las 
que contaba en 2019; en concreto, 110 fren-
te a las 132 de hace dos año. Así lo ha apun-
tado el presidente del Cabildo insular, Pedro 
Martín, que ha refrendado que, con un total 
de 5,5 millones de plazas reservadas por 
parte de las compañías aéreas durante todo 
2021, “Tenerife es un destino consolidado y 
fortalecido, que no tiene un problema de co-
nectividad.Y la prueba es que hemos sido ca-
paces de mantener el número de conexiones 
con destinos, incorporando algunos nuevos”.
Martín ha insistido en que “durante todo el 
año, el número de plazas aéreas para llegar 
a la isla siempre ha estado por encima de la 
demanda; de tal manera que la media de ocu-
pación de los aviones en el primer trimestre 
de este año ha sido del 56%; lo que implica 
que casi el 40% de sus plazas han llegado 

vacías”. No eludió el anuncio de Norwegian 
sobre el cierre de su base en Tenerife Sur, au-
nque sí destacó que las plazas registradas a 
fecha de hoy son alrededor de 37.000 desti-
nadas a mercados nórdicos; plazas que cree-

mos que se podrán ser cubiertas porque, por 
un lado, Norwegian no ha dicho que vaya a 
dejar de operarlas, y por otro, tenemos otras 
compañías interesadas ya en cubrir ese posi-
ble hueco que podría dejar”.

TENERIFE: RECUPERATO L’83% DEI POSTI AEREI
CON 5,5 MILIONI PREVISTI PER QUEST’ANNO
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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 

“Il latte d’asina in campo estetico è conosciu-
to fin dall’antichità perché ricco di minerali e 
proteine che donano un effetto morbido alla 
pelle, acidi grassi polinsaturi come Omega 3 
e Omega 6 che hanno azione nutriente, Vi-
tamina C, Retinolo che accelera la produzio-
ne di collagene mantenendo la pelle elastica 
e Lisozima che lenisce le malattie cutanee. 
Nella nostra azienda - conclude Chiara Cag-
giula - abbiamo scelto una particolare razza 
di asine, le ragusane, che hanno dimensioni 
piuttosto grandi e sono quelle che producono 
la maggior quantità di latte, circa 300/750 ml 
di media, con picchi che arrivano fino a 1500 

ml. Nel nostro caso abbiamo sempre messo 
al primo posto il benessere animale dando la 
priorità allo svezzamento del puledro e limi-
tandoci all’utilizzo esclusivo del latte in ecces-
so per la cosmesi. Per questo motivo la nostra 
produzione di cosmetici ogni tanto subisce 
qualche battuta di arresto, i prodotti vengono 
realizzati solo quando abbiamo disponibilità 
di latte, ma siamo fieri di aver inserito le no-
stre asine in un consorzio territoriale laziale, 
dove abbiamo l’azienda, che lavora al fine di 
proteggere e promuovere la razza ragusana 
che rientra tra le razze a rischio di estinzione”.

 NoveColonneATG 

Glutei, fianchi e cosce sono le parti del cor-
po sulle quali in genere si concentrano le 
richieste di chi desidera presentarsi al me-
glio alla cosiddetta “prova costume”. «Se 
desideriamo migliorare l’aspetto della pel-
le in queste zone possiamo orientarci sulla 
mesoterapia, un trattamento iniettivo di 
farmaci lipolitici, diuretici e stimolanti del 
microcircolo per rimodellare i cuscinetti e 
ridurre la ritenzione idrica» suggerisce il 
dottor Lazzeri. La durata del trattamen-
to dipende dall’estensione dell’area ber-
saglio: può durare 15 minuti circa per i 
cuscinetti di grasso, fino ai 30-40 minuti 
quando riguarda l’intero arto inferiore.

Carbossiterapia per combattere la cellu-
lite – Un altro trattamento che migliora 
l’aspetto della pelle di glutei, culotte de 
cheval e gambe è la carbossiterapia, il cui 
target specifico è la cellulite, ma che può 
essere combinata con la mesoterapia o 
altri trattamenti per risultati estremamen-
te soddisfacenti. «Con la carbossiterapia, 
tramite la somministrazione sottocutanea 
di anidride carbonica abbiamo un vero e 
proprio effetto curativo – spiega il dottor 
Lazzeri – perché viene stimolata l’ossige-
nazione dei tessuti e migliora il microcir-
colo. A livello estetico, la pelle risulta più 
luminosa e tonica, con la buccia d’arancia 
che appare levigata e le adiposità localiz-
zate nettamente ridotte». Le sedute du-
rano dai 20 ai 30 minuti e il loro numero 

dipende dalla severità degli inestetismi. 
Dopo il trattamento il ritorno alla vita nor-
male è immediato.

Acido ialuronico per rimodellare i glutei – 
I filler non servono solo a intervenire sui 
volumi del volto. Quando l’obiettivo è au-
mentare e rassodare il “lato B” il ricorso 
all’acido ialuronico può essere una valida 
soluzione, non chirurgica, per dare risalto 
ai glutei.
«Tenendo presente che genetica, alimenta-
zione e allenamento sono i principali fat-
tori che determinano la silhouette, e che 
solo con la chirurgia si possono ottenere 
risultati estesi e a lungo termine, l’acido 
ialuronico è comunque una soluzione ra-
pida e “soft” per correggere depressioni e 
avvallamenti e soprattutto per sollevare e 
rimodellare i glutei ottenendo il lato B da 
sempre sognato» chiarisce il dottor Laz-
zeri. I risultati infatti sono immediati ma 
non permanenti, perché l’acido ialuronico 
è una sostanza che viene naturalmente ri-
assorbita dall’organismo nel giro di alcuni 
mesi. 

Botulino per ridurre la sudorazione – La 
tossina botulinica è conosciuta come il far-
maco per eccellenza in grado di ridurre le 
rughe di espressione del volto per un “ef-
fetto lifting”. Pochi sanno che una delle sue 
applicazioni è la riduzione di un problema 
che si accentua nella stagione calda, e cioè 

l’iperidrosi (ipersudorazione). «I pazienti 
che soffrono di sudorazione eccessiva e re-
sistente ai trattamenti topici possono trar-
re grandi benefici dalla terapia a base di 
tossina botulinica – spiega Lazzeri –. Il far-
maco viene iniettato sottocute nelle zone 
interessate come mani, piedi e ascelle per 
ridurre l’attività delle ghiandole sudoripa-
re. Con un’unica seduta, si ottiene un effet-
to che dura fino ad un anno.».

LA COSMESI COL LATTE D’ASINA 

COME COMBATTERE
CUSCINETTI E RITENZIONE

ATTIVATO PER I RESIDENTI DELLE CANARIE 
UN MODULO WEB PER RICHIEDERE UN 
APPUNTAMENTO PER ESSERE VACCINATI 
CONTRO IL COVID-19

Il Ministero della Salute del governo delle Iso-
le Canarie, attraverso il Servizio sanitario delle 
Canarie (SCS), abilita da oggi lunedì. 24 maggio, 
un modulo web (www.canariassevacuna.com) 
in cui qualsiasi residente delle Canarie, indipen-
dentemente dalla sua età e dall’isola in cui risie-
de, può richiedere un appuntamento per essere 
vaccinato contro COVID-19. Gli interessati, di 
qualsiasi età e isola di residenza, forniranno i 
propri recapiti e verrà dato appuntamento per 
ricevere il vaccino.L’appuntamento che verrà 
dato sarà programmato in base alle previsioni 
anticipate del calendario vaccinale e all’aper-
tura di ciascuna delle fasce d’età vaccinali, con 
l’obiettivo che l’intera popolazione target del-
le Isole Canarie venga vaccinata contro il CO-
VID-19 quest’estate. Tale previo appuntamen-
to potrà essere modificato una volta aperte le 
agende corrispondenti alla fascia d’età in cui si 
trova l’utente.

Gobierno de Canarias
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Mai senza colazione! Indispensabile per ini-
ziare la giornata e sempre più all’insegna di 
prodotti salutistici, la prima colazione è an-
che un momento chiave per aggiornarsi sulle 
news o sbirciare i social. Il profumo dei crois-
sant caldi sarebbe per molti il sostituto per-
fetto al suono della sveglia.
In occasione del lancio dei Croissant Buo-
nEssere – la nuova linea di croissant con ce-
reali, semi e gustose farciture – Bauli svela 
i risultati di una ricerca sul momento della 
colazione realizzata in collaborazione con 
Nextplora, agenzia di Insight & Data Manage-
ment. La prima colazione è fondamentale per 
la maggioranza degli Italiani: per il 42% degli 
intervistati è indispensabile per svegliarsi, 
un vero passaggio obbligato per iniziare la 
giornata (36%), da fare subito, appena svegli. 
Ben l’82% degli Italiani sceglie infatti di fare 
colazione appena sveglio, ancora prima di 
prepararsi.

Dedicare un po’ di tempo al primo pasto della 
giornata (in media 13 minuti) è davvero im-
portante e per molti intervistati quei pochi 
minuti diventano una vera e propria coccola 
(24%), un momento tutto per sé (24%) al 
quale è proprio impossibile rinunciare. La 
colazione dolce, la classica “all’italiana”, è la 
preferita dall’80% degli intervistati. In tavola 
è dunque immancabile il caffè (84%) insie-
me a biscotti (74%) o croissant confezionati 
(50%). Indecisi tra colazione golosa e saluta-
re? Il 45% degli Italiani preferisce la golosità, 
ma includere prodotti salutistici nel proprio 
menù mattutino è importante per il 76% de-
gli italiani. Ben il 51% sceglie infatti prodotti 
semplici, con farine integrali, cereali e zucche-
ro di canna; si confermano dunque i trend evi-
denziati negli ultimi anni in ambito food, con 
una crescente attenzione verso il segmento 
wellness. 

NoveColonneATG 

MAI SENZA COLAZIONE, È INDISPENSABILE PER SVEGLIARSI 

Insetti a colazione: gli Stati membri 
hanno approvato lo scorso mese di 
Maggio, per la prima volta, una pro-
posta della Commissione europea di 
autorizzare come nuovi alimenti, da 
commercializzare nel mercato Ue di 
alcuni insetti; nel caso specifico si 
tratta di vermi gialli della farina es-
siccati. La votazione è avvenuta nel-
le procedura Ue di “comitologia” (in 
cui gli Stati membri possono boccia-
re solo a maggioranza qualificata le 
proposte della Commissione), dopo 
una valutazione scientifica positiva 

da parte dell’Efsa, l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare. La de-
cisione formale della Commissione 
sarà adottata nelle prossime setti-
mane.
Gli insetti essiccati possono essere 
utilizzati e consumati “interi o come 
ingrediente in numerosi prodotti ali-
mentari, ad esempio come polvere in 
prodotti proteici, biscotti o prodotti 
a base di pasta”, spiega una nota 
della Commissione, rilevando che 
la strategia europea “Farm to Fork” 
(dal produttore al consumatore) 

“identifica gli insetti come una fonte 
proteica alternativa che può soste-
nere la transizione dell’Ue verso un 
sistema alimentare più sostenibile”.
“Già milioni di persone – ricorda la 
Commissione – consumano insetti 
ogni giorno. Inoltre, l’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per l’alimen-
tazione e l’agricoltura (Fao) qualifi-
ca gli insetti come una fonte di cibo 
sana e altamente nutriente, ricca di 
grassi, proteine, vitamine, fibre e mi-
nerali”. 

Lorenzo Consoli 

INSETTI A COLAZIONE:
LA UE SI PREPARA A CAMBIARE LA NOSTRA DIETA

APPREZZARE LA VITA VUOL DIRE
GIOIRE DELLE PICCOLE COSE

Arrivera’ quel giorno in cui ci renderemo 
conto che sono le piccole cose, quelle che co-
stano poco (o nulla) a dare un senso a tutto 
il resto. Quelle cose che abbiamo trascurato 
perche’ i nostri occhi erano occupati altrove 
e non davano il giusto valore. E loro erano 
sempre li, ad aspettarci. A volte basta poco, 
davvero poco. Se riuscissimo ad apprezza-
re situazioni, comportamenti, piaceri che in 
apparenza sembrano banali, ecco che la vita 
puo’ cambiare. In meglio. La felicita’ e’ fatta 

di cose semplici. La compagnia delle persone 
che amiamo, un regalo inaspettato, una sor-
presa, un tramonto, un gioco: piccole azioni e 
momenti di vita quotidiana che nascondono 
grandi piaceri, molto grandi.

Quanto sarebbe bello e meraviglioso sve-
gliarsi ogni giorno e dire “sono felice , mi 
sento vivo piu’ che mai. “Quanti di noi si sen-
tono veramente cosi’? Siamo nati per gioire , 
siamo nati per provare gioia e felicita’. Dare 
importanza alle piccole cose vuol dire creare 
una mappa emotiva, far nascere delle emo-

zioni che ci permettono un tale benessere. 
Computer e smartphone negli ultimi anni si 
dimostrano veri e propri amici di cui e diffici-
le separarsi e sono la causa di allontanamento 
dalle “ piccole cose “, ma ricordiamoci che nul-
la e’ perduto. Basta fermarsi un momento e 
prendersi un po di tempo per noi, impariamo 
a meravigliarci. Spesso e’ che  viviamo come 
se avessimo un pilota automatico inserito, e 
invece di guidare noi stessi la nostra vita, ci 
lasciamo trasportare, vivendo di routine e 
di noia, facendo magari un lavoro che non 
ci piace: abbiamo la convinzione che stiamo 

sprecando il nostro tempo non abbiamo la 
forza per fare nulla. E questo non e’ affatto 
il senso della vita. Ecco che allora le piccole 
cose diventano importanti: perche’ attraverso 
i piccoli gesti, le piccole azioni, manteniamo la 
nostra forza, aumentiamo la nostra energia e 
voglia di vivere e di cambiare.
Prenditi ogni giorno del tempo per te stes-
so e per fare cio’ che ti fa star bene...
INIZIA DALLE PICCOLE COSE...

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

PER VIVERE MEGLIO: LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA
LIBERTÀ DI PENSIERO E SENTIMENTO...
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L’improvvisa e massiccia immigrazione clan-
destina dello scorso mese, dal Marocco verso 
le città di Ceuta e Melilla, ha riportato alla 
ribalta le vicende delle due città spagnole 
situate in territorio marocchino. Si tratta di 
exclave spagnole in Africa con secoli di sto-
ria e attualmente unico territorio dell’Unione 
Europea su suolo continentale africano, ri-
spettivamente a 14 e 130 kilometri dalla pe-
nisola iberica, circondate dal Mediterraneo e 
dal Marocco. La loro peculiarità geografica ha 
favorito la costituzione di una realtà socio-po-
litica eccezionale, con equilibri complessi e di 
difficile gestione. Un’economia che dipende 
prevalentemente dal contrabbando, mentre il 
peso crescente della comunità musulmana, le 
condizioni di vita sempre più precarie e la ra-
dicalizzazione islamista potrebbero alterare 
la realtà nei prossimi anni. La sovranità spa-
gnola è una questione innegoziabile per 
Madrid, che le considera parte della pro-
pria integrità territoriale, come le Canarie 
o altre realtà minori della costa marocchina, 
come le Isole Chafarinas e Alhucemas, e l’iso-
lotto el Peñon de Vélez de la Gomera. Ceuta 
appartiene alla Spagna dal XVII secolo e Melil-
la dal XV secolo. La prima venne conquistata 
dal Portogallo nel 1415 per formar parte della 
Unión Ibérica, assieme alla Spagna, nel 1580. 
Successivamente è rimasta dominio spagno-
lo fino ai nostri giorni. Melilla venne invece 
conquistata dal Regno di Castiglia nel 1497. 
La conquista di queste due “piazze” nel 
Mediterraneo è da inserire nel quadro più 
complesso dell’influenza marittima nello 
stretto di Gibilterra (oggi Territorio d’Oltre 
mare del Regno Unito) e la necessità di rin-
forzare le strategie di protezione marittima 
contro la potente pirateria dell’epoca. Dal 
quel momento in poi, Ceuta e Melilla hanno 
vissuto di spalle al resto del continente africa-
no, abitate principalmente da militari e pre-
sidiari distaccati. Alla fine del XIX secolo le 
due città hanno acquisito lo status di porto 

franco. Durante l’epoca del protettorato spa-
gnolo nel nord dell’Africa (1912-1956), que-
ste due città rimasero vincolate alla penisola, 
per cui, una volta terminato il protettorato, la 
Spagna non le cedette al Marocco, appena di-
ventato Stato indipendente. Dopo la dittatura 
di Franco, entrambe le città rimasero Munici-
pi della Provincia dell’Andalusia, riservando 
loro il diritto di convertirsi in entità autono-
me. Per questo, dal 1995 sono riconosciute 
come “Ciudades Autónomas”, una specie di 
ibrido giuridico, con competenze inferio-
ri a quelle di una Comunidad Autónoma, 
ma superiori a quelle di un Municipio. Il 
Regno del Marocco rivendica la sovranità su 
questi territori, negata formalmente dall’O-
NU, perché secondo il Diritto internazionale, 
questi territori sono rimasti ininterrottamen-
te spagnoli durante secoli, ancor prima che il 

Marocco esistesse come entità politica e an-
che prima che si stabilisse l’attuale dinastia 
alawita nel 1631.
Con l’adesione della Spagna alla Comunità 
Europea nel 1986, Ceuta e Melilla sono di-
ventate l’unico territorio dell’attuale Unio-
ne Europea su suolo africano. L’entrata di 
Ceuta e Melilla nella UE prima, e nel trattato 
di Schengen dopo, se da un lato ha avvicina-
to le città al continente europeo, dall’altro ha 
portato con sé la necessità di rinforzare una 
frontiera che si vuole sempre più impenetra-
bile. Ciò nonostante, i tentativi di eludere le 
frontiere si producono ciclicamente in forma 
massiva, anche se poi solo una minima parte 
riesce ad accedere alle due exclave europee. 
Queste due città sono oggetto continuo di 
attriti nelle relazioni tra Spagna e Maroc-
co, paesi che però necessitano uno dell’al-

tro in ambiti come sicurezza, controllo 
dell’immigrazione e sostegno economico.  
Il contrabbando , definito ironicamente “co-
mercio atípico”, è il motore principale delle 
attività economiche, e per questo tollerato 
dalle autorità di entrambi i paesi. Anche senza 
dati ufficiali, si calcola che questa attività ge-
neri oltre un miliardo di Euro all’anno (fonte: 
elconfidential.com).
Di fatto, Ceuta e Melilla sono le autonomie 
spagnole con maggior tasso di disoccupa-
zione e si trovano agli ultimi posti nella 
UE (fonte: ec.europa.eu), mentre oltre la 
metà dei lavoratori regolari sono impie-
gati pubblici (fonte: cincodias.elpais.com). 
Di fronte a questi numeri allarmanti, si cerca 
di attrarre società operative in ambito tecno-
logico, con considerevoli sgravi fiscali. Come 
spesso succede, dove l’economia è incerta, la 
convivenza sociale e la stabilità politica sono 
a rischio, considerato il crescente peso demo-
grafico della popolazione musulmana.
A Melilla rappresenta già la maggioranza, a 
Ceuta più o meno la metà (fonte: elconfiden-
tial.com). La scarsa presenza di matrimoni 
misti fa supporre che le relazioni tra le due co-
munità (quella cristiana e quella musulmana) 
sia di coesistenza, piuttosto che di conviven-
za. Un ulteriore dato di conferma risiede nel 
fatto che i musulmani vivono nei quartieri più 
poveri, non concludono il percorso scolastico 
e rappresentano la fetta di popolazione con il 
tasso più alto di disoccupazione e precarietà. 
La situazione si aggrava tra i giovani, il mal-
contento cresce e non a caso proprio a Ceuta 
e Melilla si sono registrati più casi di attività 
jihadista di tutta la Spagna negli ultimi anni 
(fonte: elpais.com): la sfida che i governanti di 
Ceuta, Melilla e Madrid devono affrontare per 
mantenere questi precari equilibri è partico-
larmente complessa e delicata. 

Francesca Passini
Sitografia: abc.es; elmundo.es;

elordenmundial.com/Pablo Moral; wikipedia.org 

CEUTA E MELILLA, EXCLAVE SPAGNOLE IN AFRICA

Con la sentenza depositata nei giorni scorsi 
nell’ambito della causa C-815/19, la Corte 
di Giustizia UE ha dichiarato scorretto l’uso 
di alghe quale arricchitore di calcio nel latte 
vegetale bio.
Lo ha fatto dando ragione al Land del Nord 
Reno Vestfalia contro l’impresa tedesca Natu-
mi, produttrice del  “Soja Drink Calcium”, con 
l’etichetta “bio” e le indicazioni “con calcio”, 
“con alga marina ricca di calcio” e “con calcio 
di alta qualità derivato dall’alga marina Li-
thothamnium”. Secondo il Tribunale europeo, 
infatti, è stato violato il diritto comunitario 
che vieta l’arricchimento in calcio dei prodotti 
bio, anche se si usano le alghe. La Natumi am-
mette che l’impiego di carbonato di calcio in 
prodotti biologici è vietato, ma che è proprio 
per questo motivo che numerosi produttori 
di bevande biologiche a base di soia, di riso e 
di cereali usano l’alga Lithothamnium calca-
reum, naturalmente ricca di calcio.
Per la Natumi, si tratta di un’alternativa na-
turale, il cui impiego per arricchire i prodotti 
alimentari biologici dovrebbe essere autoriz-
zato. Il Bundesverwaltungsgericht (la Corte 
amministrativa federale) ha chiesto alla Corte 
di Giustizia di interpretare il diritto dell’Unio-

ne in materia. 
Con questa sentenza, la Corte di fatto dichia-
ra che il diritto dell’Unione vieta l’utilizzo di 
una polvere ottenuta a partire da sedimenti 
dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, es-
siccati e macinati, in quanto ingrediente non 

biologico di origine agricola, nella trasforma-
zione di alimenti biologici quali le bevande 
biologiche a base di soia e di riso, ai fini del 
loro arricchimento in calcio. Infatti, l’uso di un 
ingrediente non biologico di origine agricola 
negli alimenti biologici è autorizzato solo se 

ricorrano determinate condizioni, e cioè, l’im-
possibilità, senza ricorrere a tale ingrediente, 
di produrre o di conservare tali alimenti o 
di rispettare requisiti dietetici previsti sulla 
base della normativa dell’Unione. E non ri-
sulta che questi criteri siano soddisfatti per 
quanto riguarda la polvere dell’alga rossa in 
questione. 
Inoltre, il diritto dell’Unione stabilisce norme 
rigorose per quanto riguarda l’aggiunta di mi-
nerali, come il calcio, nella produzione di ali-
menti biologici. Esclude, in linea di principio, 
l’uso del carbonato di calcio in bevande bio a 
base di soia e di riso ai soli fini del loro arric-
chimento in calcio.
Di conseguenza, per i giudici di Lussembur-
go autorizzare l’utilizzo della polvere di Li-
thothamnium Calcareum come ingrediente 
non biologico di origine agricola, nella tra-
sformazione di alimenti biologici, per arric-
chirli in calcio, equivarrebbe a consentire 
ai produttori di questi alimenti di eludere il 
divieto. “Il fatto è che dal gennaio 2022 si ap-
plicherà il nuovo regolamento che permetterà 
l’uso di questa e di ogni altra alga spontanea, 
di cui sarà possibile la raccolta certificata”.

Fonte: Norme e Diritti Plus 

L’UE VIETA L’USO DI ALGHE QUALI
ARRICCHITORI DI CALCIO NEL LATTE DI SOIA BIO
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L’articolo, intitolato  “Introducing 
offshore wind energy in the sea 
space: Canary Islands case” (Intro-
duzione dell’energia eolica marina 
nello spazio marittimo: il caso delle 
Isole Canarie), descrive una meto-
dologia innovativa nell’utilizzo di 
installazioni di Energia Eolica Ma-
rina (EEM) nel mare, determinando 
quali sono le posizioni più adeguate. 
Questo articolo è stato pubblicato 
nella “Renewable and Sustainable 
Energy Review”, una rivista con un 
fattore di impatto di >12, un pun-
teggio considerato molto alto nella 
comunità scientifica internazionale.
Uno studio firmato da Andrej Abra-
mić, coordinatore scientifico del 
progetto PLASMAR (PLAnificación 
Sostenible de áreas MARinas en 
la Macaronesia) e PLASMAR+, ed 
anche dal ricercatore Alejandro 
García Mendoza e Ricardo Haroun, 
Direttore dell’Instituto Universita-
rio de Investigación en Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas Marinos 
(IU-ECOAQUA) della Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (UL-

PGC), ha potuto identificare le aree 
marine più idonee di tutte le isole 
dell’Arcipelago canario per lo svi-
luppo della Energía Eólica Marina 
(EEM).
Le zone che dispongono di alto po-
tenziale di sviluppo di parchi nelle 
isole includono un potenziale eoli-
co e di profondità economicamente 
sostenibile, un impatto ambientale 
minimo ed un’alta compatibilità 
nella conservazione marina.
Sono state considerate anche altre 
attività marittime e costiere ope-
rative attualmente come la pesca, 
il trasporto marittimo, il turismo 
costiero e l’idrocoltura, tra le altre.
Con l’obiettivo di identificare le 
aree menzionate, la metodologia 
era stata testata su 1.583 chilome-
tri di costa canaria e in oltre 50.000 
chilometri quadrati di aree marine 
utilizzando sia dati satellitari che 
banche-dati raccolti a partire dagli 
studi eco-cartografici e dagli stu-
di sull’utilizzo e il controllo della 
Directiva Marco sobre Estrategia 
Marina. Sono stati utilizzati anche 

dati provenienti dai settori econo-
mici marittimi e costieri attuali, 
messi a disposizione dall’Instituto 
Español de Oceanografia y Grafcan, 
i dati apportati da Red Natura 2000, 
prodotti della European Marina Ob-
servation and Data Network (EMO-
Dnet) e quelli relativi all’uso del 
suolo nelle aree costiere ottenuti 
dal Sistema Europeo Copernicus.
Lo studio ha sviluppato tre mappe 
di idoneità frutto dello strumento 
web INDIMAR, Decision Support 
System, un’applicazione moderna 
e utile di sostegno per le decisioni 
da prendere relative alla mappatu-
ra marina, che integra informazioni 
rilevanti e attualizzate delle distinte 
attività economiche nell’ambiente 
marino, come le energie rinnovabi-
li, l’idrocoltura, la pesca, il trasporto 
marittimo, le telecomunicazioni, il 
turismo, il tempo libero e la con-
servazione marina, tra le altre, che 
si sviluppano negli arcipelaghi delle 
Azzorre, Madeira e Canarie.

UN ESTUDIO DE LA ULPGC SO-
BRE LA INTRODUCCIÓN DE LA 
ENERGÍA EÓLICA MARINA EN 
LAS ISLAS SE PUBLICA EN UNA 
REVISTA CIENTÍFICA CON ALTO 
ÍNDICE DE IMPACTO. El artículo 
titulado ‘Introducing offshore wind 
energy in the sea space: Canary 
Islands case’ (‘Introducción de la 
energía eólica marina en el espacio 
marítimo: el caso de las Islas Cana-
rias), define una metodología nove-
dosa para la puesta en marcha de 
instalaciones de Energía Eólica Ma-
rina (EEM) en el mar determinan-
do cuáles son las ubicaciones más 
adecuadas y ha sido publicado en 
‘Renewable and Sustainable Ener-
gy Rewiews’, una revista con un 
índice de impacto de >12, un rango 
considerado alto en la comunidad 
científica internacional. Un estudio 
firmado por Andrej Abramić, coor-
dinador científico del proyecto PLA-
SMAR (PLAnificación Sostenible de 
áreas MARinas en la Macaronesia) 
y PLASMAR+, así como por el inve-
stigador Alejandro García Mendoza, 
y por Ricardo Haroun, director en 
funciones del Instituto Universita-
rio de Investigación en Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas Marinos 
(IU-ECOAQUA) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULP-
GC), ha logrado identificar las áreas 
marinas más idóneas de todas las 

islas del archipiélago canario para 
el desarrollo de la Energía Eólica 
Marina (EEM).
Las zonas que cuentan con alto po-
tencial de desarrollo de parques 
en las islas, incluyen un potencial 
eólico y de profundidad económic-
amente sostenible, supondrían un 
impacto mínimo en el medio am-
biente y tienen una alta compati-
bilidad en la conservación marina. 
También se han considerado la evi-
tación de conflictos con otras activi-
dades marítimas y costeras operati-
vas en la actualidad como la pesca, 
el transporte marítimo, el turismo 
costero y la acuicultura, entre otras. 
Con el objeto de identificar las men-
tadas áreas, la metodología fue 
probada a lo largo de 1.583 kilóm-
etros de la costa canaria y en más 
de 50.000 kilómetros cuadrados de 
zonas marinas usando tanto datos 
de satélites como bases de datos 
recopilados a partir de los estudios 
eco-cartográficos y los estudios de 
implementación y monitoreo de 
la Directiva Marco sobre Estrate-

gia Marina. También se utilizaron 
datos de los sectores económicos 
marítimos y costeros actuales, pro-
porcionados por Instituto Español 
de Oceanografía y Grafcan, los datos 
aportados por la Red Natura 2000, 
productos de European Marine Ob-
servation and Data Network (EMO-
Dnet) y aquellos relacionados con 
el uso de suelo en las áreas coste-
ras obtenidos por Sistema Europeo 
Copernicus. El estudio ha desarrol-
lado tres mapas de idoneidad fruto 
de la herramienta web INDIMAR, 
Decision Support System, una apli-
cación moderna y útil de  apoyo en 
la toma de decisiones para la zonifi-
cación marina, que integra informa-
ción relevante y actualizada de las 
distintas actividades económicas 
en el medio marino como las ener-
gías renovables, la acuicultura, la 
pesca, el transporte marítimo, las 
telecomunicaciones, el turismo, el 
ocio y la conservación marina, en-
tre otras, que se desarrollan en los 
archipiélagos de Azores, Madeira y 
Canarias.

UNO STUDIO SULL’ ENERIGIA EOLICA MARINA VIENE 
PUBBLICATO SU UNA PRESTIGIOSA RIVISTA SCIENTIFICA

UNO STUDIO DELLA ULPGC 
SULL’INTRODUZIONE DELL’ ENERGIA 

EOLICA MARINA NELLE ISOLE
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RIVENDITORE AUTORIZZATO TENERIFE

TEL.: +34 626646881

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

COMPATIBILE LAVAZZA POINT
Qualità Rossa - Dek
Orzo - Ginseng

CAFFÈ MACINATO
Qualità Blu
da 250gr

CAFFÈ IN GRANI
Qualità Rossa
Dek da 1kg

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

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

COMPATIBILE LAVAZZA A MODO MIO
Qualità Rossa - Ginseng

Il fotoreporter italiano Roberto Rinaldi, 
per 17 anni membro dell’ultimo equi-
paggio del celebre esploratore marino 
Jacques Cousteau, ha preparato un pro-
gramma per la televisione italiana RAI1 
sui boschi di corallo nero studiati nei fon-
dali marini di Lanzarote dagli scienziati 
del progetto B-CHARMED,  gestito da ABAS, 
e che conta con la collaborazione dell’ Insti-
tuto Universitario de Investigación en Acu-
icultura Sostenible y Ecosistemas Marinos 
(IU-ECOAQUA) e della  Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Rinaldi, che 
ha lavorato gomito a gomito con i ricercatori 

del progetto B-CHARMED durante le sue im-
mersioni nelle coste di Lanzarote, ha inserito 
il materiale prodotto in un progetto televisivo 
più ampio, che, “ci serve per raccontare una 
grande avventura e che funge da testimone di 
grandi scoperte scientifiche”.

B-CHARMED, il progetto europeo respon-
sabile dello studio dei boschi di coralli neri 
che vivono oltre i 45 metri di profondità 
nella zona costiera di Puerto del Carmen, a 
Lanzarote, studia l’importanza, il ruolo e l’e-
stensione di queste colonie marine, che con-
vivono con diverse specie di piccoli inverte-

brati. Rinaldi definisce i ricercatori coinvolti 
nel progetto veri e propri “avventurieri” che 
stanno raccontando “quello che succede nel 
pianeta”. Facendo riferimento alla sua lunga 
esperienza come cameraman specializzato in 
riprese sottomarine, l’italiano ha assicurato 
che “stiamo cominciando a comprendere che 
l’essere umano non deve avere un’unica pro-
spettiva, ma essere invece capace di avere un 
orizzonte più ampio, e per questo, il fatto di 
immergersi sotto acqua,  vuol dire anche com-
prendere che questo ambiente è parte di un 
ecosistema generale, che tutto il mondo è un 
solo ecosistema, che non esiste una parte di 

questo che possa essere soppressa”. “Il mon-
do sottomarino è un unico pezzo di una me-
ravigliosa macchina” come dice, mentre spera 
che la sua collaborazione con i ricercatori sia 
servita per raccontare alle giovani genera-
zioni che la scienza non è noiosa, che non è 
fatta solo di libri nelle biblioteche, ma che è 
invece una incredibile avventura umana, che 
ci rende capaci di scoprire chi siamo e ci porta 
a guardare avanti”.
Foto di Roberto Rinaldi. Vari sommozzatori, tra 
cui Roberto Rinaldi, durante la prima campa-
gna di B-CHARMED di fronte alla costa di Puer-
to del Carmen, a Lanzarote.

RAI1 NEL BOSCO DI CORALLI NERI DI LANZAROTE

“Alcune zone rurali dell’isola necessitano espressa-
mente di migliorie, come per esempio alcuni angoli del 
Parque Rural de Anaga, dove si mescolano una zona 
della riserva ambientale con usi agricoli tradizionali”, 
conferma il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, che 
ha anche aggiunto che “è intenzione del Cabildo arri-
vare a questi angoli per poter facilitare le produzioni 
agricole e risolvere i problemi di accessibilità, evitando 
che comportino il totale abbandono di queste aree…
questo progetto prevede interventi di miglioria di una 
delle tratte del sentiero agricolo El Tomadero, al fine di 

comunicare la zona dedita al verde con un importante 
bacino agricolo esistente nel Barranco de Tahodio”.
“Questo sentiero presenta attualmente una sezione 
molto stretta e un tratto di terra argillosa, con zone di 
elevata pendenza e burroni che rendono difficile l’ac-
cesso durante i periodi di pioggia, perché la pista di-
venta intransitabile”, conferma l’Assessore all’Ambiente 
Isabel García.
L’obiettivo di questo progetto è quello di consentire un 
accesso permanente in adeguate condizioni di sicurez-
za, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

CABILDO E AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AL LAVORO 
PER RIPRISTINARE IL SENTIERO DEL TOMADERO AD ANAGA
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Nonostante i numeri del 2020 non siano an-
cora dichiarati definitivi, è stato riconosciu-
to che alla chiusura dell’anno esercizio sono 
stati registrati 1.045 posti di lavoro ed un in-
vestimento pari a 87 Milioni di Euro, che ri-
guardano, in gran parte, società attive nel set-
tore dei servizi. Lo stesso Presidente, Pablo 
Hernández, ha sottolineato che gran parte 
di queste sono società straniere provenienti 
dai principali mercati turistici delle Canarie 

(Regno Unito, Germania, paesi nordici, Italia). 
Il Presidente della ZEC ha anche confermato 
che, sebbene il numero delle società sia di-
stribuito in modo abbastanza simile, l’investi-
mento su Las Palmas è quasi doppio rispetto 
a quello su Santa Cruz de Tenerife. Ciò nono-
stante, i posti di lavoro creati sono più o meno 
gli stessi su entrambe le province, anche se 
leggermente superiori a Santa Cruz de Tene-
rife. Per quanto riguarda le cifre, l’aumento 

è stato considerevole negli ultimi sei anni, 
passando da 905 Milioni di Euro a 1 Miliardo 
e 359 Milioni, per arrivare a punte di oltre 1 
Miliardo e 700 Milioni di Euro.
Gran parte delle imprese che si trovano nella 
ZEC hanno oltre 20 dipendenti (98 società), 
ma sono in aumento anche quelle con oltre 50 
dipendenti, che passano da 8 a 27. Per quanto 
riguarda la fatturazione, una ventina di queste 
registrano tra 11 e 20 Milioni di Euro, mentre 

13 confermano una fatturazione superiore a 
20 Milioni di Euro, ed infine 3 società confer-
mano fatturati superiori a 50 Milioni di Euro 
di fatturazione.

Storia. La coltivazione della vite a La Gomera 
risale al XV d.c. con l’arrivo dei conquistatori 
dal continente, questi coloni iniziarono a por-
tare viti della specie V.vinifera da tutta Europa 
non solo perché il vino rappresentava un ali-
mento, quanto per la sua importanza durante 
la liturgia.
Nel 1531 Hermigua rappresentava il maggior 
centro di produzione di vino (46% di tutta l’i-
sola), la vicina spiaggia di Santa Catalina era 
inoltre conosciuta per la presenza di undici 
cantine. Il vino prodotto nell’isola, non veniva 
esportato (come nel caso della produzione di 
Tenerife) ma veniva usato per autoconsumo o 
per la produzione di grappa.
Verso la metà del XVII secolo, dopo il crollo 
della coltura della canna da zucchero, la viti-

coltura diventa di grande importanza per l’e-
conomia dell’isola.

Varietá. L’isolamento geografico dell’arcipe-
lago e l’assenza della fillossera hanno contri-
buito al mantenimento del patrimonio vitico-
lo, per cui sono presenti le seguenti varietá: 
Listán Blanco, Listán Negro, Marmajuelo, 
Malvasía Aromática, Pedro Jiménez, Moscatel, 
Negramoll, Tintilla , Castellana e Forastera 
Blanca ( o Forastera Gomera).
La Forastera Blanca è la perla de La Gomera, 
è una varietà di vite a bacca bianca, presen-
te esclusivamente in quest’isola da 500 anni 
(contro i 150 anni delle viti europee), la sua 
unicità è data dalla lenta ma costante evolu-
zione che ha portato alla sua unicità genetica. 
Dispone di una buona capacità produttiva e 
una ottima resistenza verso malattie e insetti, 
si adatta bene a zone alte, offrendo una buona 
acidità, pH basso e grado alcolico elevato. Le 

condizioni migliori per la coltivazione si han-
no con altitudine superiore a 1000 m e orien-
tazione del vigneto a sud-ovest.
I vini in cui è presenta la Forastera Blanca rap-
presentano il 90% della produzione vinicola 
dell’isola e l’80% della coltivazione viticola 
dell’isola.

Viticoltura. La viticoltura de La Gomera si 
definisce “viticoltura eroica” perché: la colti-
vazione è eseguita su terreni con una penden-
za del 30-45%, che necessitano una coltiva-
zione su terrazze, la manodopera è difficile da 
meccanizzare, vi sono alti costi di produzione 
dell’uva e la posizione dei vigneti ne compor-
ta un difficile accesso. Percorrendo le strade 
dell’isola si potranno notare a bordo strada 

delle carrucole (chiamati “Guinche”) che per-
mettono il trasporto dell’uva sulle strade dai 
vigneti sottostanti. Il sistema di allevamento 
della vite più diffuso è il tradizionale “porte 
rastrero”, segue la pergola nella zona di Her-
migua e la spalliera nei terreni più pianeg-
gianti.

D.O. La Gomera. La Denominazione di origi-
ne La Gomera, venne promossa nel 2003 dal-
la “Asociación de Viticultores y Bodegueros 
de La Gomera”, col fine di dare un impulso al 
settore vitivinicolo dell’isola e regolarizzare i 
propri vini. Questo Consiglio Regolatore, che 
attualmente presiede Nancy Melo Herrera, 
conta con l’iscrizione di 230 viticoltori e 20 
cantine. Tra le marche in commercio si tro-
vano: Bodega Insular, Alisios, Niray, Montoro, 
Altos de Chipude, Cinco Varas etc….
Lucia Montalbano – Dottoressa in Viticoltura 
e Enologia.

ENOTURISMO – LA GOMERA ENTRE 
VITICULTURA HEROICA Y FORASTE-

RA GOMERA. Historia. El cultivo de la vid en 
La Gomera se remonta al XV d.c. con la llega-
da de los conquistadores desde el continente, 
estos colonos comenzaron a traer vides de 
la especie V.vinifera de toda Europa no sólo 
porque el vino representaba un alimento, 
sino por su importancia durante la liturgia.
En 1531 Hermigua era el mayor centro de 
producción de vino (46% de la producción 
de toda la isla), la cercana playa de Santa 
Catalina era también conocida por la presen-
cia de once bodegas. El vino producido en la 
isla no se exportaba (como en el caso de la 
producción de Tenerife) pero se usaba para 
autoconsumo o para la producción de aguar-

diente. Hacia la mitad del siglo XVII, después 
de la caída del cultivo de caña de azúcar, la 
viticultura se convierte en tema de gran im-
portancia para la economía de la isla. 

Variedad. El aislamiento geográfico del 
archipiélago y la ausencia de filoxera han 
contribuido al mantenimiento de la riqueza 
vitícola, hay las siguientes variedades: Listán 
Blanco, Listán Negro, Marmajuelo, Malvasía 
Aromática, Pedro Jiménez, Moscatel, Negra-
moll, Tintilla, Castellana y Forastera Blanca ( 
u Forastera Gomera).
La Forastera Blanca es la joya de La Gome-
ra, es una variedad de vid blanca, presente 
exclusivamente en esta isla desde hace 500 
años (contra los 150 años de las viñas eu-
ropeas), su singularidad es dada por la len-
ta pero constante evolución que ha llevado 
a su unicidad. Tiene una buena capacidad 
productiva y una excelente resistencia a las 

enfermedades y los insectos, se adapta bien 
a zonas altas, ofreciendo una buena acidez, 
pH bajo y alto grado alcohólico. Las mejores 
condiciones para el cultivo tienen una altitud 
superior a 1000 m y orientación del viñedo 
al suroeste. Los vinos en los que se presenta 
la Forastera Blanca representan el 90% de 
la producción vinícola de la isla y el 80% del 
cultivo vitícola de la isla.

Viticultura. La viticultura de La Gomera se 
denomina “viticultura heroica” porque: el 
cultivo se lleva a cabo en terrenos con una 
pendiente del 30-45%, que requieren un cul-
tivo en terrazas, la mano de obra es difícil de 
mecanizar, hay altos costes de producción de 
uva y el acceso a los viñedos resulta difícil. 

Recorriendo las calles de la isla se podrá no-
tar a borde de carretera de las poleas (llama-
das “Guinche”) que permitan el transporte de 
uvas de los viñedos debajo de las carreteras. 
El sistema de cultivo de la vid más extendido 
es el tradicional “porte rastrero”, sigue el par-
ral en la zona de Hermigua y la espaldera en 
los terrenos más llanos.

D.O. La Gomera. La denominación de ori-
gen La Gomera, fue promovida en 2003 por 
“Asociación de Viticultores y Bodegueros de 
La Gomera”, con el fin de impulsar el sector 
vitivinícola de la isla y regularizar sus vinos. 
Este Consejo Regulador, que actualmente 
preside Nancy Melo Herrera, cuenta con la 
inscripción de 230 viticultores y 20 bodegas. 
Entre las marcas comerciales se encuentran: 
Bodega Insular, Alisios, Niray, Montoro, Altos 
de Chipude, Cinco Varas etc…. Lucia Montal-
bano - Doctora en Viticultura y Enología

ENOTURISMO - LA GOMERA
TRA VITICOLTURA EROICA E FORASTERA GOMERA

LA ZEC (Zona Especial Canaria): NUMERI IN CRESCITA
CON 102 SOCIETÀ E ARRIVA A SFIORARE QUOTA 700
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Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha confermato che il Governo insu-
lare ha approvato l’aggiudicazione dei lavori 
per la costruzione del tratto di accesso all’au-
tostrada TF-24 (Carretera de La Esperanza) 
all’autostrada del nord, la TF-5. Martín, con-
sidera questo “un passo importantissimo per 
decongestionare il traffico di quella zona”, e 
concorda con il Vicepresidente del Cabildo, 
nonché  Assessore alla viabilità, Enrique Ar-
riaga, sul fatto che questi lavori, che inizie-
ranno a giugno e che dovrebbero finire entro 
l’anno, “potrebbero ridurre notevolmente il 
traffico che si genera all’altezza della rotato-
ria di Padre Anchieta, per la quale transitano 
circa 3.500 veicoli al giorno”.
Ricorda anche che “ questo è il primo dei 
tre grandi interventi pianificati per ridurre 
la congestione del traffico che va dal nord 
fino a Santa Cruz, un impegno che abbiamo 
assunto a inizio legislatura e che intendiamo 
rispettare”. Il Presidente ha precisato che 
sono stati progettati tre interventi che aiu-
teranno a risolvere un problema che sussiste 
da anni nella zona e che consistono nella re-
alizzazione del passaggio pedonale di Padre 
Anchieta, i cui lavori sono previsti per l’anno 
in corso, che consentirà di semplificare que-
sto complesso collegamento tra la autopista 
TF-5 e una delle principali vie di accesso a 
La Laguna.
A questo aggiungiamo uno degli altri inter-
venti come l’ampliamento della tratta au-

tostradale TF-5 tra Guamasa e Los Rodeos, 
direzione Santa Cruz.
Il progetto prevede la costruzione di una 
superficie con area verde di circa 4.000 ki-
lometri quadrati e l’ottimizzazione dei per-
corsi pedonali. Il Cabildo sta pensando anche 
di ristrutturare gli elementi danneggiati dai 
lavori eseguiti nella zona del Campus Univer-
sitario de La Laguna.

EL CABILDO ADJUDICA LA OBRA DEL RA-
MAL DE LA ESPERANZA A LA TF-5. El presi-
dente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
ha anunciado que el consejo de Gobierno 
insular ha aprobado la adjudicación de las 
obras para la construcción del ramal de ac-
ceso de la carretera insular TF-24 (carretera 
de La Esperanza) a la autopista del norte, la 
TF-5 Martín, que considera esta adjudica-
ción “un paso importantísimo en aliviar la 
congestión del tráfico en la zona” y coincide 
con el vicepresidente primero del Cabildo y 
consejero insular de  Carreteras, Enrique Ar-
riaga, quien destaca que con esta obra, que 
se iniciará en junio y que se prevé que fina-
lice en un año, “podrá reducirse el tráfico en 
la glorieta de Padre Anchieta en unos 3.500 
vehículos diarios, y recuerda que es “la pri-
mera de las tres grandes actuaciones plani-
ficadas para reducir la congestión del tráfico 
que va desde el norte hasta Santa Cruz, un 
compromiso que adquirimos al inicio de la 

legislatura y que mantenemos con la ciuda-
danía”.
El presidente restalta que “hemos diseñado 
tres acciones que ayudarán a descongestio-
nar un problema de hace años en la zona y 
que son -además del arranque de esta obra 
a comienzo del mes de junio- la licitación en 
breve de la pasarela peatonal de Padre An-
chieta que se prevé empezar a construir este 
mismo año, lo que permitirá dar agilidad a 
este conflictivo tramo de conexión con la au-
topista TF-5 y una de las principales vías de 

acceso a La Laguna. A esto le añadimos otra 
de las acciones que también va a contribuir 
a ello, y es la ampliación del tronco de la au-
topista TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos en 
Sentido Santa Cruz”.
El proyecto también prevé construir una 
nueva superficie ajardinada de unos 4.000 
metros cuadrados y mejorar los recorridos 
peatonales. De igual modo, la corporación 
contempla la reposición de los elementos 
afectados por las obras en la zona del Cam-
pus Universitario de La Laguna.

I bacini idrici di Tenerife hanno registrato ad inizio maggio li-
velli di stoccaggio e fornitura dell’82% delle loro capacità, con 
cifre pari a 4.124.045 metri cubi di acqua (proveniente da ac-
que rigenerate, da pozzi e gallerie, da acque desalinizzate e da 
precipitazioni piovose).
In questo modo, continua l’andamento positivo registrato nei 
bacini dell’isola dall’inizio del 2021, visto che lo scorso marzo 
è stato raggiunto l’83% della capacità di stoccaggio, e lo scorso 
aprile ‘87%, con un volume pari a 4.362.889 metri cubi (m3), 
che è poi la maggior quantità di acqua registrata nella storia 
dei bacini gestiti da Balsas de Tenerife (Balten). L’Assessore 
all’Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo di Tenerife, Ja-

vier Parrilla, conferma l’andamento e i dati positivi dei bacini 
dell’isola e il conseguente beneficio per i campi dell’isola, an-
che se ricorda comunque la necessità che gli agricoltori conti-
nuino a garantire propri serbatoi idrici.
Parrilla sottolinea anche “l’importanza di investire nelle ac-
que rigenerate (acque reflue previamente depurate e trattate) 
per garantire stabilità nella fornitura destinata all’agricoltura 
dell’isola”.

LAS BALSAS TINERFEÑAS MANTIENEN POR ENCIMA DEL 
80% SU NIVEL TOTAL DE ALMACENAMIENTO. Las balsas ti-

nerfeñas mantienen por encima del 80% su nivel total de alma-
cenamiento y suministro hídrico al comienzo del mes de mayo, 
en concreto, un 82%, lo que supone una cifra de 4.124.045 me-
tros cúbicos de agua (procedente de agua regenerada, de ga-
lerías y pozos, de agua desalada y de precipitaciones). De esta 
manera, siguen los buenos datos registrados en las balsas de 
la isla desde el inicio de 2021, dado que en marzo se alcanzó 
el 83% de almacenamiento y en abril pasado el 87%, con un 
volumen de 4.362.889 metros cúbicos (m3), la mayor cantidad 
de agua almacenada de toda la historia de estas instalaciones 
dependientes de Balsas de Tenerife (Balten). El consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier 
Parrilla, resalta que continúan los buenos datos de los embal-
ses de la isla y el lógico beneficio que representa para el campo 
tinerfeño, aunque apela al fomento del autoalmacenamiento 
entre los agricultores y agricultoras. Parrilla recalca la “impor-
tancia de apostar por el agua regenerada (aguas residuales 
previamente depuradas y tratadas) para dar garantía de esta-
bilidad en el suministro a la agricultura insular”.

IL CABILDO AGGIUDICA I LAVORI
PER IL TRATTO LA ESPERANZA DELLA TF-5

SCORTE IDRICHE NEI BACINI DI TENERIFE:
LIVELLI DI STOCCAGGIO PARI ALL’80% DELLA CAPACITÀ
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Il Cabildo di Tenerife, nello specifico l’Área 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, firmerà a 
breve un accordo di collaborazione con l’In-
stituto Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) che consentirà 
la produzione congiunta di test e studi sugli 
ulivi. L’accordo, che ha già ottenuto l’appro-
vazione del Consiglio di Governo di Tenerife, 
avrà una durata di 4 anni, con possibilità di 
rinnovarli in futuro. Questo accordo diventa 
fondamentale per poter finalizzare i test già 
in corso sull’isola e gestiti dal Servicio Técn-
ico de Agricultura y Desarrollo Rural. Si tratta 
di una coltivazione di recente introduzione 
nell’isola, che ha però mostrato buoni risul-
tati e ottime reazioni da parte dei coltivato-
ri, e che è stata estesa a praticamente tutti i 
comuni di Tenerife. Con questo accordo, che 
non prevede nessun obbligo finanziario spe-
cifico per nessuna delle parti, l’IFAPA metterà 
a disposizione il materiale necessario per 
condurre test di valutazione e per l’autoriz-
zazione alla coltivazione. Tutto questo verrà 
realizzato in un’area di due terreni, a diverse 
altitudini rispetto al livello del mare, nel lato 
sud-est dell’isola, all’interno di fattorie speri-
mentali del Cabildo di Tenerife.
Gli alberi piantati cresceranno liberamente 
nei primi due o tre anni, limitando gli inter-

venti al taglio di una punta ad un metro di al-
tezza. Quando la punta avrà raggiunto il volu-
me sufficiente, verranno scelti i due o tre rami 
principali per formare quella definitiva.

EL CABILDO FOMENTA EL OLIVAR PARA 
REACTIVAR LA AGRICULTURA EN ZONAS 
DE MEDIANÍAS. El Cabildo de Tenerife, a tra-

vés del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
que dirige el consejero Javier Parrilla, firmará 
próximamente un convenio de colaboración 
con el Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica (IFAPA) que per-
mitirá la realización conjunta de ensayos de 
evaluación del material del olivo. El acuerdo, 
que ya tiene el visto bueno del Consejo de 

Gobierno de la corporación insular tinerfeña, 
tendrá una vigencia de cuatro años, con posi-
bilidad de ampliar este plazo en el futuro. Este 
convenio se torna fundamental para poder 
terminar los ensayos con olivos que ya están 
en marcha en la isla y que desarrolla el Servi-
cio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Se trata de un cultivo de reciente introducción 
en la isla, pero que ha tenido una buena aco-
gida por parte de los agricultores y que se ha 
extendido en poco tiempo prácticamente a 
todos los municipios de Tenerife. A través de 
este convenio, que no lleva aparejada ningu-
na obligación financiera específica por ambas 
partes, el IFAPA proporcionará el material 
necesario que se va a utilizar para el estable-
cimiento del ensayo de evaluación y concede 
la autorización para cultivarlo, aspecto que se 
realizará en dos parcelas a diferente altitud 
sobre el nivel del mar en la vertiente sureste 
de la isla, en fincas experimentales del Cabil-
do de Tenerife.
Los árboles que se plantarán se dejarán cre-
cer libremente durante los dos o tres prime-
ros años, limitando las intervenciones para 
procurar una copa a una altura aproximada 
de un metro. Cuando la copa haya alcanzado 
un volumen suficiente, se elegirán las dos o 
tres ramas principales que formarán la copa 
definitiva.

L’Assessore per l’ área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad del Cabildo, Isabel Gar-
cía, ha comunicato al Deputato Héctor Gómez 
- eletto nella circoscrizione della Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife -  alcuni aspetti della 
problematica riguardante le specie esotiche 
invasive nell’isola, come per esempio le ter-
miti sotterranee che da oltre dieci anni si tro-
vano a Tacoronte, senza dimenticare le neces-
sità di gestione del Parque Nacional del Teide.
Dal 2019 il Cabildo de Tenerife realizza mas-
sicci interventi contro la piaga che questi in-
setti rappresentano, con investimenti di due 
milioni di Euro. Anche così, l’Assessore ha 
fatto sapere al Parlamentare che è necessa-
rio poter usufruire di un’assistenza più diret-
ta da parte del Ministero per la Transizione 
Ecologia, per poter lavorare e disporre di più 
mezzi. Una necessità che l’Assessore aveva già 
espresso durante un incontro a Madrid: ”ab-
biamo voluto condividere con Héctor Gómez 
alcuni aspetti relativi al controllo di fauna e 
flora esotiche nell’isola e durante questo in-
contro gli abbiamo illustrato i progetti relativi 
alla conservazione che stiamo realizzando”. 
L’Assessore ha poi aggiunto: ”lo sforzo  che 
il Cabildo realizza per sradicare le termiti 
sotterranee è veramente notevole. Ciò nono-
stante, è necessario coinvolgere il Governo 
delle Canarie e il Governo di Spagna per po-
ter fronteggiare con determinazione questo 
problema”. Isabel García ha illustrato anche 
la situazione del Parque Nacional del Teide, e 
la necessità di migliorare alcune infrastruttu-
re, di aumentare le risorse per la gestione di 
questo parco, che è l’area naturale di maggior 
entità di tutta l’isola.

L’Assessore ha fatto presente la necessità di 
poter disporre di maggiori risorse finanziarie 
per realizzare tutti i progetti previsti dall’As-
sessorato durante la legislatura in corso, e ha 
richiesto ai massimi responsabili del Ministe-
ro di visitare il Parco di persona per rendersi 
conto delle reali necessità che la gestione del 
parco comporta.

LA NECESIDAD DE MÁS FINANCIACIÓN NA-
CIONAL PARA LUCHAR CONTRA LA TER-
MITA. La consejera del área de Gestión del 
Medio Natural y Seguridad del Cabildo, Isabel 

García, ha trasladado al diputado nacional por 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Héctor 
Gómez, algunos aspectos de la problemática 
relacionada con las especies exóticas inva-
soras en la isla, como el caso de las termitas 
subterráneas que desde hace más de diez 
años se localizan en Tacoronte, así como las 
necesidades de gestión del parque nacional 
del Teide.
El Cabildo de Tenerife, desde 2019, ejecuta 
un intensivo plan contra esta plaga de insec-
tos invirtiendo más de dos millones de euros. 
Aun así, la consejera trasladó al diputado la 
necesidad de poder acceder a una atención 

más directa del ministerio de Transición 
Ecológica para trabajar con más medios sobre 
ella, algo que ya trasladó en su momento en 
una reunión en Madrid
“Hemos querido compartir con Héctor Gómez 
algunos aspectos relacionados con el control 
de fauna y flora exótica en la isla, y en esta 
reunión le hemos trasladado los planes de 
conservación que estamos llevando a cabo 
desde el área”, indicó la consejera, quien 
añadió que “el esfuerzo del Cabildo en cuanto 
a la erradicación de la termita subterránea es 
notable, aun así, es necesaria la implicación 
del Gobierno de Canarias y del nacional para 
poder hacer frente con determinación a este 
problema”.
Por otro lado, Isabel García también explicó 
al diputado el estado del Parque Nacional del 
Teide, la necesidad de mejorar algunas infra-
estructuras y ampliar los recursos de gestión 
de este, el espacio natural protegido de mayor 
rango en el territorio de la isla. En concreto, 
la consejera plantea más recursos financieros 
para poder llevar a cabo todos los proyectos 
desde su área para esta legislatura.

IL CABILDO SOSTIENE LA COLTIVAZIONE DI ULIVI
PER RIATTIVARE L’AGRICOLTURA NELLE AREE DELLE MEDIANÍAS

TENERIFE: LA LOTTA ALLE TERMITI NECESSITA DI 
MAGGIORI INVESTIMENTI DA PARTE DELLO STATO
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ECL IPS E LIVE TENERIFE
Duo voce femminile e maschile, con chitarra classica. 
Repertorio internazionale, (inglese, spagnolo ed italiano). 

Pop, Rock, Blues, Country e standard Pub, piano bar, 
feste, cerimonie, eventi, compleanni..

Impianto personale per eventi piccoli,
medi e grandi anche all’aperto.

Marco y Simona: +34 602452673
eclipselivetenerife@gmail.com

“In principio erat  verbum” 
Tutto inizia col e dal suono. 
Il suono è uno dei primi elementi che ci ac-
compagna da quando siamo nel ventre ma-
terno e fin dall’antichità, prima ancora di 
sviluppare il linguaggio, i nostri progenitori 
si esprimevano attraverso suoni. La voce è lo 
strumento che  possediamo dalla nascita ed 
il rapporto tra madre e bambino o tra esseri 
umani viene rafforzato per mezzo del suono. 
Ma,mentre il linguaggio verbale deve esse-
re appreso in anni, le competenze musicali 
sono innate, per svilupparsi successivamen-
te (prof.ssa Trehub,università di Toronto).
A prescindere da latitudine e cultura, il canto 
crea un vincolo molto forte tra madre e bim-
bo; le ninnananne cantilenanti,dolci ed acute 
sono presenti ovunque e riducono lo stress 
del bebè molto più delle parole. 
Udito e tatto sono i primi sensi che si svilup-
pano, ma dalla ventiquattresima settimana 
di gestazione l’udito diviene cognitivo: il 
feto percepisce non solo i suoni della madre, 
bensì anche quelli dell’intorno,associandone  
l’emozione. Prima di saper parlare bisogna 
saper ascoltare.  L’udito è il senso per eccel-
lenza, anche perché è proprio grazie a questo 
che i nostri progenitori hanno parlato, han-
no potuto ideare e  perfezionare il linguag-
gio.  L’udito è anche l’unico senso che resta 
attivo durante il sonno a vegliare sulla nostra 
sicurezza. 
Il cervello è certamente l’organo più com-
plesso e affascinante del corpo umano, la 
struttura biologica che maggiormente ci 
differenzia dagli animali. La cosa più straor-
dinaria del cervello è che non si tratta di un 
organo statico, bensì di qualcosa che muta 
ed evolve grazie agli stimoli e alle esperien-
ze esterne. Per questa ragione si parla di 
“cervello plastico” ,da intendersi come una 
struttura dinamica in grado di cambiare nel 
tempo. L’ascoltare musica prima della nasci-
ta fa in modo che si sviluppino alcune capa-
cità cognitive fondamentali, quali la plasti-
cità neurale, elemento base per apprendere 
qualsiasi competenza.  La musica è l’unico 
stimolo esterno in grado di attivare tutte le 
aree cerebrali e le strutture più profonde, 
che sono la sede delle emozioni. Ma quale 
musica ascoltare?
Il rinomato ricercatore Tomatis consigliava 
Mozart ed andremo a comprenderne le ra-
gioni.
Alfred Tomatis (Nizza1920-Carcasonne 
2001) fu medico otorinolaringoiatria, spe-
cializzato in foniatria, psicologia, ricercatore 
e saggista. Fu molto celebre e dedicò la sua 
vita allo studio di orecchio-ascolto- linguag-
gio; negli anni assistette e curò con successo 
molte personalità tra cui M. Callas,P. Domin-
go, G Depardieu e Sting. 
Secondo Tomatis la voce esprime solo ciò 

che l’orecchio può sentire; se si modifica 
l’ascolto la voce cambia immediatamente ed 
inconsciamente.  Il medico francese mise in 
atto un sistema che attraverso un macchina-
rio di sua invenzione aiutò migliaia di per-
sone.  Dopo la sua morte il metodo continua 
con successo ad essere attivo in 15 paesi.
Ma perché consigliava proprio l’ascolto  di 
Mozart(Salisburgo1756- Vienna 1791)? Gli 
effetti vitalizzanti e di ben-essere generale 
che la musica mozartiana produce si spiega-
no col modo in cui questa è stata composta. 
Per Tomatis è fondamentale il fatto che il 
compositore austriaco abbia incominciato a 
comporre e suonare prima ancora di appren-
dere ad usare il linguaggio verbale.  Il piccolo 
Amadeus  riproduceva sulla tastiera  i propri 
ritmi fisiologici puri, integrati dal suo siste-
ma nervoso, soprattutto senza inquinamen-
to linguistico.  Il fatto d’esser cresciuto in 
una famiglia dove tutto era contraddistinto 
dalla musica è fondamentale. Il padre era un 
talentuoso violinista e maestro di cappella; 
la madre era grande appassionata di musi-
ca dalla quale fu completamente imbevuta 
anche durante la gravidanza, che trascorse 
molto serenamente. Questa situazione favo-
revole permise a Mozart di rimanere come 
un bambino, continuando a comporre secon-
do i suoi ritmi biologici interni ed  universali. 

La sua musica può essere  apprezzata al di là 
di ogni appartenenza culturale e geografica.  
Per Tomatis  le composizioni mozartiane non 
veicolano i suoi vissuti emozionali, quindi 
non portano il fruitore nel mondo del com-
positore.  Aiutano piuttosto ad entrare in 
contatto con sé  stessi stimolando  ad ascol-
tare i propri ritmi interiori e, prendendone 
consapevolezza,offrono l’opportunità di una 
migliore relazione  intima. L’ascolto di Mo-
zart aiuta a mettere ordine tra cellule nervo-
se mal funzionanti e riduce lo stress.
Ma non solo ascoltare, bensì suonare uno 
strumento coinvolge moltissime aree cere-
brali allo stesso tempo, in particolare cor-
teccia visiva- uditiva- motoria e ciò rafforza 
queste competenze in altre attività.  Suonare 
richiede sottili capacità motorie controlla-
te dai due emisferi:precisione linguistica e 
matematica emisfero sinistro, creatività ed 
immaginazione emisfero destro. In buona 
sostanza, fare musica aumenta il volume e 
l’attività del corpo calloso (ponte tra i due 
emisferi), permettendo così ai messaggi di 
viaggiare più velocemente. I bambini che 
suonano uno strumento sviluppano prima 
un linguaggio più ricco ed amplio perché il 
cervello è una rete in cui lo sviluppo di alcu-
ne aree ne coinvolge molte altre. 
Inoltre,  suonare aiuta a gestire meglio le 

proprie emozioni, a sviluppare empatia e, 
qualora si faccia musica in gruppo, a rappor-
tarsi con l’altro. Ma la musica è anche in gra-
do di riportare alla memoria eventi o ricordi 
assopiti; ha grande potere evocativo capace 
di attivare memorie anche molto antiche. 
Oggigiorno la musicoterapia viene utilizzata 
con successo in  tante patologie degenerative 
del cervello,in bimbi autistici e in problema-
tiche psicologiche. Grandi benefici si pos-
sono vedere in persone anziane affette da 
Alzheimer: dove l’approccio verbale non ha 
per loro alcun significato, ecco che l’ascolto 
di una canzone o di un brano musicale può 
alleviare sofferenze e permette di smuovere 
emozioni assopite. 

“Quello che noi ascoltiamo è immateriale e 
nell’attimo in cui lo percepiamo sparisce per 
diventare memoria. La musica è il segno più 
sublime della nostra transitorietà.
La musica, come la bellezza, risplende e pas-
sa per divenire memoria, la nostra più pro-
fonda natura. 
Noi siamo la nostra memoria”.
Giuseppe Sinopoli (1946-2001,direttore 
d’orchestra, saggista, antropologo)

Laura Guelpa  Picco 
lauranamaste1957@gmail.com

MUSICA E CERVELLO: TUTTO INIZIA COL E DAL SUONO
Rubrica: LA STANZA DELLA MUSICA di Laura Guelpa Picco
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Il motivo è stato scelto dal 53,8 per cento degli internauti par-
tecipanti alla consultazione comunale, davanti agli altri due 
proposti
“Fantascienza” sarà il tema che guida il Carnevale 2022 di San-
ta Cruz de Tenerife, le cui date principali si svolgeranno tra 
il 28 gennaio e il 6 marzo del prossimo anno. La scelta nasce 
dal voto popolare espresso dagli utenti di Internet che hanno 
partecipato alla richiesta fatta dall’ Organismo Autónomo de 
Fiestas attraverso il sito web comunale carnavaldetenerife.
com, tra il 17 e il 24 maggio. La suddetta piattaforma ha re-
gistrato 5.737 voti, di cui 3.088, il 53,8 per cento del totale, 
per “Fantascienza”, davanti agli altri due finalisti. La seconda 
proposta votata è stata “New York, la città che non dorme mai”, 
con 1.370 voti (23,9%); e al terzo posto “La Televisión”, con 
1.284 voti (22,4%).
Il sindaco sul tema vincente ha sottolineato che “è un tema che 
attrae, che ha molte possibilità e siamo molto contenti per-
ché è stata convenuta da molte persone”. “Abbiamo già dato le 
istruzioni per iniziare i preparativi, principalmente ammini-
strativi. Alla fine di settembre prenderemo la decisione finale 
per vedere se potremo goderci il Carnevale 2022 con migliaia 

di persone per strada sotto mentite spoglie, che è davvero la 
nostra essenza ”, ha aggiunto.

“LA CIENCIA FICCIÓN” EL CARNAVAL DE TENERIFE 2022. 
El motivo fue elegido por el 53,8 por ciento de los internau-
tas participantes en la consulta municipal, delante de los otros 
dos planteados.
“La Ciencia Ficción” será el tema que presida el Carnaval 2022 
de Santa Cruz de Tenerife, cuyas fechas principales transcur-
rirán entre el 28 de enero y 6 de marzo, del próximo año. La 
elección surge de la votación popular efectuada por los inter-
nautas participantes en la consulta hecha por el Organismo 
Autónomo de Fiestas a través de la web municipal carnaval-
detenerife.com, entre el 17 y el 24 de mayo. La citada platafor-
ma registró 5.737 votos, de los que 3.088, el 53,8 por ciento 
del total, fueron para “La Ciencia Ficción”, por delante de las 
otras dos opciones finalistas. La segunda propuesta votada 
fue “Nueva York, la ciudad que nunca duerme”, con 1.370 vo-
tos (23,9%); y en tercer lugar quedó “La Televisión”, con 1.284 
votos (22,4%). El alcalde sobre el tema ganador señaló que “es 

un tema muy atractivo, que tiene muchísimas posibilidades y 
estamos muy contentos porque ha sido consensuado por mu-
cha gente”. “Ya hemos dado las instrucciones para comenzar 
los preparativos, principalmente administrativos. A finales de 
septiembre tomaremos la decisión definitiva para ver si pode-
mos disfrutar del Carnaval con miles de personas en la calle 
disfrazadas, que es realmente nuestra esencia”, añadió.

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

Radio Base Canarie compie un anno e per il 
nostro primo compleanno ci siamo voluti re-
galare un nuovo incontro con Engie Corvo, 
l’italo-venezuelana che ha dato il volto alla 
nostra radio. Il fatto che fosse bellissima è 
quasi un caso. È la sua storia che ci ha colpito, 
perché particolarmente rappresentativa del 
messaggio di Radio Base Canarie, di quella 
che è la nostra storia e quella di molti dei no-
stri web-ascoltatori. 
Engie è nata in Venezuela, da padre italiano, e 
nelle sue vene scorre anche sangue hawaiano. 
Engie ha vissuto in mille luoghi e attualmente 
vive a Tenerife. Radio Base Canarie è nata alle 
Canarie, ma sangue italiano scorre nelle sue 
vene, vive a Tenerife come in mille altrui luo-
ghi, perché è una web-radio.  Engie è cittadina 
del mondo, proprio come Radio Base Canarie. 
Conosce le sue origini, ma ama varcare nuovi 
orizzonti, proprio come Radio Base Canarie. È 
curiosa e intraprendente, proprio come Radio 
Base Canarie. Lei non si ferma mai, e noi ne-
anche. È un vulcano di idee, nell’isola del vul-
cano, per una radio vulcanica come la nostra. 
Engie è il nostro volto, perché non importa 
chi sei, e da dove vieni, ma importa quello che 
vuoi fare, e la voglia che hai, di andare sem-
pre avanti. Ovunque, con il tricolore nel cuore 
e l’Oceano della vita intorno a te. Radio Base 
Canarie: ovunque, con te.

ENGIE CORVO, IL VOLTO VERO DI RADIO BASE CANARIE
Italia, Canarie, 

Mondo e una radio che 
trasmette tutto questo.

“FANTASCIENZA” IL CARNEVALE DI TENERIFE 2022
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Il “Programa de Trasplante Hepático del Ho-
spital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria”, a Tenerife, che risponde all’Assessorato 
alla Salute del Governo delle Canarie, compie 
25 anni. In questo periodo sono stati realizzati 
796 interventi di questo tipo da parte dell’U-
nidad de Trasplante Hepático a partire dal 16 
aprile 1996, data in cui venne effettuato il pri-
mo trapianto di fegato alle Canarie. Il Diretto-
re esecutivo, Natacha Sujanani, ha confermato 
che “La Candelaria è il centro di riferimento 
per il programma di trapianti di fegato. Il suo 
successo dipende dal coinvolgimento totale di 
un gran numero di professionisti e dalla ge-
nerosità delle famiglie dei donatori, senza le 
quali tutto questo non sarebbe possibile”.
Tra le ultime tecnologie incorporate si trova 
la cosiddetta OrganOx, un sistema che fa-
cilita la perfusione continua del fegato con 
sangue ossigenato, con farmaci e nutrien-
ti, ad una temperatura corporale normale, 
cosa che consente una miglior conservazio-
ne dell’organo e una migliore analisi prima 
di procedere al trapianto. Anche in tempi di 
pandemia, i professionisti hanno potuto re-
alizzare un totale di 31 trapianti nel 2020, 
applicando severi protocolli sanitari a causa 
del COVID-19 e garantendo in questo modo la 
costante sicurezza del paziente e dell’organo, 
come spiegato dal Dottor Barrera. Il trapianto 
di fegato è un trattamento in pazienti che non 
hanno altre alternative effettive, e per i quali 
l’aspettativa di vita è ridotta a termini brevi. 
La maggior parte dei casi si devono a cirrosi 
virali o alcoliche, tumori del fegato non estesi, 
pazienti con perdita fulminante delle funzioni 

epatiche o malattie autoimmuni. La premessa 
fondamentale di questo successo parte dalla 
donazione e dalla solidarietà della popolazio-
ne, sempre più consapevole dell’importanza 
di questo gesto volontario e anonimo, con cui 
numerose persone possono salvare la propria 
vita, e alla cui decisione si deve il successo e 
il conseguimento di questo riconoscimento di 
qualità.

EL PROGRAMA DE TRASPLANTE HEPÁTICO 
DEL HOSPITAL HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO CUMPLE 25 AÑOS CON CASI 800 IN-
TERVENCIONES. El Programa de Trasplante 
Hepático del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a 
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ca-
narias, cumple 25 años en los que ha realiza-
do 796 intervenciones de este tipo por parte 
de la Unidad de Trasplante Hepático desde el 
16 de abril de 1996, fecha en la que se realizó 
el primer trasplante de hígado en Canarias. La 
directora gerente, Natacha Sujanani, señala 
que “La Candelaria es el centro de referencia 
autonómico para el Programa de Trasplantes 
Hepáticos cuyo éxito depende de la implica-
ción incondicional de un gran número de pro-
fesionales y de la generosidad de las familias 
de los donantes, que son las que lo hacen po-
sible”. Entre las últimas tecnologías incorpo-
radas se encuentra la denominada OrganOx, 
un sistema que facilita la perfusión continua 
del hígado con sangre oxigenada, medicación 
y nutrientes a una temperatura corporal nor-
mal, lo que facilita una mayor preservación 

del órgano y un mejor análisis antes de su 
trasplante. Incluso en tiempo de pandemia, 
los profesionales han podido llevar a cabo un 
total de 31 trasplantes en 2020, “aplicando 
estrictos protocolos sanitarios frente a la CO-
VID-19 y garantizando así en todo momento 
la seguridad del paciente y del órgano”, expli-
ca el Dr. Barrera. El trasplante hepático es una 
opción de tratamiento en pacientes sin otras 
alternativas efectivas en los que la esperanza 
de vida es pequeña a corto plazo. La mayoría 

de las ocasiones se debe a cirrosis virales o al-
cohólicas, tumores hepáticos no extendidos, 
pacientes con fallo fulminante en el hígado o 
enfermedades autoinmunes. La base funda-
mental de este logro parte de la donación y de 
la solidaridad de la población, cada vez más 
concienciada en la importancia de este gesto 
voluntario y anónimo con el que numerosas 
personas pueden salvar su vida, y a cuya deci-
sión se debe el éxito y la consecución de este 
reconocimiento de calidad.

TRAPIANTI DEL FEGATO: IL PROGRAMMA DELL’HOSPITAL 
UNIVERSITARIO COMPIE 25 ANNI, E QUASI 800 INTERVENTI

Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Ufficio per 
Affari Esteri, è entrato nella rete Business 
Market, una struttura il cui obiettivo fonda-
mentale è quello di stimolare l’ecosistema im-
prenditoriale e innovatore dell’isola attraver-
so i contatti con una rete di investitori, società 
e organizzazioni imprenditoriali in ambito 
nazionale e internazionale, con capacità di 
investimento superiore a 100 Milioni di Euro.
L’intenzione di puntare su strategie di inter-
venti esteri, la dinamizzazione dell’economia, 
come l’attivazione di opportunità aziendale 
verso l’isola di Tenerife ha spinto l’Assessore 
del Cabildo a decidere di aderire alla rete  Bu-
siness Market.
Si tratta di una rete formata da una struttura 
di investitori privati, con capacità di investi-
mento in progetti imprenditoriali superiori a 
100 Milioni di Euro, e vede la partecipazione 
di società di riferimento degli USA, d’Europa, 
America Latina e Spagna. La rete dispone di 
sedi in una ventina di città e territori in Spa-
gna, Andorra e America Latina. In questo 
modo può gestire gli investimenti verso il 
consolidamento di progetti imprenditoriali e 

startups in tutte le fasi di ideazione, sviluppo, 
crescita o innovazione. Con la nuova adesio-
ne, Tenerife diventa la sede di riferimento per 
le Isole Canarie.
Nella rete Business Market partecipano so-
cietà come B1 Drooper, Plug and Play Ventu-
res, Invertidos, Capital Parthers Uk, Zubilabs, 
Cupido Capital ,15K Angels, Easo Ventures, 
Multipliers, Startupxplore Comunidad Euro-
pea de Inversores, New Alpha, Swaanlab Giza 
Ventures, Tartessos Ventures, Opea Parthers,-
D,Ella Capital e società di investimenti come 
Puente Relevo o Área Financiera, oltre ad un 
centinaio di società di investimenti, Venture 
capital e business angels.

TENERIFE SE UNE A LA RED BUSINESS 
MARKET PARA CONECTAR CON INVERSO-
RES NACIONALES E INTERNACIONALES 
CON UNA CAPACIDAD SUPERIOR A LOS 100 
MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN. El Ca-
bildo de Tenerife, a través del área delegada 
de Acción Exterior, se ha unido a la Red Bu-
siness Market, una estructura cuyo objetivo 

fundamental es impulsar el ecosistema em-
presarial, emprendedor e innovador de la isla 
a través de la conexión con una red de inver-
sores, empresas y organizaciones empresa-
riales de ámbito nacional e internacional con 
una capacidad superior a los 100 millones de 
euros de inversión.
La apuesta por la estrategia de acción exte-
rior, la dinamización económica, así como de 
atracción de oportunidades empresariales 
hacía la Isla de Tenerife ha impulsado a la 
consejería delegada en Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife a llevar a cabo la adhe-
sión a la Red Business Market. Esta red con-
formada actualmente por una estructura de 
inversores privados con capacidad de inver-
sión en proyectos empresariales y empren-
dedores superior a los 100 millones de euros 
cuenta con la participación de firmas de refe-
rencia de los EEUU, Europa, América Latina y 
España. Así, a través de diferentes vehículos 
para la inversión en fase presemilla, semil-
la, desarrollo o consolidación de proyectos 
emprendedores y startups o la inversión en 
proyectos empresariales de desarrollo, creci-
miento o innovación, la red cuenta con sede 
en veinte ciudades y territorios de España, 
Andorra y América Latina siendo Tenerife la 
sede de esta red en las Islas Canarias a partir 
de esta adhesión. Así, destacan en este campo 
de participación de la Red Business Market 
firmas como B1 Drooper, Plug and Play Ventu-
res, Invertidos, Capital Parthers Uk, Zubilabs, 
Cupido Capital ,15K Angels, Easo Ventures, 
Multipliers, Statupxplore Comunidad Euro-

pea de Inversores, New Alpha, Swaanlab Giza 
Ventures, Tartessos Ventures, Opea Parthers,-
D,Ella Capital y financieras de inversión como 
Puente Relevo o Área Financiera entre más de 
un centenar de firmas de inversión, Venture 
capital y business angels.
A ellas se suman además referentes como el 
inversor británico Tom Horsey, considerado 
uno de los business angels más activos de 
Europa o la especialista en inversión y que 
fuera miembro del consejo global del Institu-
to Tecnológico de Massachussets MIT Paloma 
Cabello. De igual forma, la Red Business Mar-
ket cuenta entre sus socios estratégicos con la 
colaboración con entidades como la Camacol, 
Cámaras de Comercio Latinas en EEUU, la 
Plataforma de Talento e Innovación Conecta 
Iberoamérica , la Asociación de Parques In-
dustriales de Argentina, El Instituto Interna-
cional de Blockchain, la Red Iberoamericana 
de Jóvenes Líderes o el Foro de Liderazgo 
Empresarial Euroafricano entre otras organi-
zaciones de impulso y desarrollo económico, 
empresarial y emprendedor.

TENERIFE ENTRA NELLA RETE BUSINESS MARKET 
PER ENTRARE IN CONTATTO CON INVESTITORI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON CAPACITÀ DI 

INVESTIMENTO SUPERIORE A 100 MILIONI DI EURO



Giugno 2021 27

Il grano è stato l’alimento indispensabile per le famiglie contadi-
ne, oltre ai legumi e alle patate. Ogni contadino lo conservava, in 
luogo asciutto, dentro un grande sacco di juta chiamato balla o 
balletta (a seconda della dimensione), ventilato spesso durante 
l’anno. Di volta in volta si portava al mulino la quantità necessa-
ria al fabbisogno famigliare per essere macinato e trasformato in 
farina, in cruschetta e in crusca. 
Prima di fare il pane, la farina veniva ancora setacciata per fare 
meglio ossigenare e arricchire il glutine contenente un comples-
so elevato proteico. Il lievito, invece, veniva custodito e conser-
vato in luogo fresco dentro un pezzo di stoffa di lino. Si conserva-
va una quantità superiore a quella da utilizzare per assicurarsi 
di averne anche  per il vicino nel caso ne fosse rimasto sprovvi-
sto  o si fosse alterato. L’acqua aveva un ruolo importante per 
facilitare la lievitazione. Doveva essere limpida, di cisterna o di 
fonte, e portata a temperatura dai 6 ai 9 gradi. Anche il sale do-
veva essere proporzionato alla quantità dell’acqua e della fari-
na. L’impasto veniva schiacciato e arrotolato per consentire con 
poca acqua di assorbire la farina. Si portava alla giusta tempera-
tura il forno a legna e, quando il calore si elevava, si provvedeva 
ad abbassarlo strofinando le pareti del forno con uno straccio 
bagnato d’acqua. C’era un bel lavoro da fare e non tutti avevano 
nel caseggiato il forno. 
Il pane del Gargano era rinomato  per il peso di ogni pagnot-
ta che superava 7 o 8 Kg e per il tempo di conservazione abba-
stanza lungo. I contadini e i pastori che vivevano nelle lontane 
campagne facevano scorta per dieci o quindici giorni. Il fornaio 
metteva più pagnotte nel forno, tanto che sulla parte di contatto 
tra esse non si formava la corteccia perché non esposta al calo-
re. Ciò rendeva quella parte della pagnotta , detta “Tallone”, più 
soggetta a deterioramento e doveva essere mangiata o cucinata 
per prima. Il pane veniva conservato in luogo asciutto nel tasca-
pane, appeso in alto al riparo dagli animali. Anche se diventava 
durissimo esso veniva comunque utilizzato. La crusca veniva im-
pastata con acqua oppure con il siero (liquido derivato dal latte 
dopo aver estratto il formaggio e la ricotta. Era un ottimo man-
gime rinfrescante per le bestie compresi i cani). Oggi la crusca, 
riscoperta per le sue qualità,  viene valorizzata da dermatologi e 
da dietologi. La cruschetta definita russuteddu veniva utilizzata 
per fare le pizze condite con sale, olio e origano.  Oppure si rica-
vava un tipo di pane definito Parruzzeddu.
Il pane del Gargano dell’antica civiltà contadina aveva i requisi-
ti necessari per realizzare la pietanza denominata pancotto. Il 
pancotto era preparato di sera, utilizzando fette sottili di pane 
scottate con acqua bollente dove erano state cotte verdure rac-
colte nei prati e patate. Al mattino per colazione veniva utiliz-
zata la crosta di pane più dura per preparare le pietanze defi-
nite tallone, talloncini, sperone, speroncino, schiattamugliera e 
tacchi di signorine a seconda la dimensione del pezzo di pane 
tagliato. Per la preparazione erano necessari pochi ingredienti: 
acqua bollente, sale, aglio e pezzi di pane raffermo. Una volta che 
il pane era ben inzuppato si colava l’acqua e si condiva con l’olio 
di oliva. 

“Marì, alzati a governare le bestie, accendi il fuoco nel camino, 
metti a bollire l’acqua nella pentola, metti tanto aglio e prepara 
lo “schiattamugliera”. 
Era la colazione del carrettiere per tenere sazio e caldo il suo sto-
maco, prima di affrontare il viaggio. Si presume che la definizio-
ne di schiattamugliera veniva attribuita al forte odore dell’aglio 
che la consorte avvertiva al momento del bacio prima della par-
tenza del marito, (l’aglio oltre ad essere un ottimo disinfettante 
era considerato l’alimento che teneva lontano le negatività).

Alzati e prepara lo “sperone” così ordinavano gli anziani al pa-
storello prima di recarsi nella mandria per mungere le bestie.  
Era questo un piatto tipico del Promontorio da cui deriva anche 
lo speroncino o talloncino, se il taglio del pane era piccolo. De-
finito anche “il tacco delle signorine”, detto provocatorio, utiliz-
zato dai cafoni durante la digestione che al completo risuonava 
così  “ dopo aver mangiato questo speroncino saprei come sazia-
re una bella signorina”. Domani tocca a te preparare il “tallone”…
così, la sera prima, prendevano accordi  i lavoratori nelle lontane 
campagne per preparare la colazione a turno. In quel tempo si 
mangiava per vivere e il pezzettino di pane rendeva l’uomo scat-
tante e forte, sia di giorno che di notte. Oggi si vive per mangia-
re, si mangia male e in abbondanza per poi essere trasportato 

in ambulanza. Un mio zio scampato per caso al disastro dell’ 8 
Agosto 1956 della miniera di Marcinelle, dove perirono 262 mi-
natori di cui 136 nostri emigranti, alcuni del Gargano, rientrò 
in Italia subito dopo il disastro con una licenza premio per aver 
partecipato agli aiuti.  Quel giorno era di riposo, dormiva nelle 
baracche poco distante dalla miniera come tutti gli altri operai, 
svegliato dal fumo e dall’aspro odore del carbone , si recò ad aiu-
tare le forze dell’ordine giunte sul posto. Rientrato al paese ven-
ne a trovarmi in campagna all’alba portandomi alcune tavolette 
di cioccolato.  Dalla gioia di averlo visto sano e salvo preparai un 
cestello di uova avvolti nella paglia e legai le zampe di un galletto 
di primo canto. Lui mi strinse forte a sé dicendomi: se proprio 
ti vuoi sdebitare delle cioccolate, preparami il tallone perché il 
pane del Belgio non è come il nostro del Gargano. 
Durante i preparativi gli chiesi: zio perchè sei andato a finire in 
Belgio? “ Per disperazione, ma adesso ti racconto, mi rispose.
Un giorno, tornando a casa dopo un mese lontano dalla famiglia, 
presi una multa dagli addetti della dogana per due forme di for-
maggio che trovarono nel tascapane non dichiarate.  L’importo 
della multa era pari alla mia paga di un mese. Lo stesso giorno 
mentre ero nel salone in attesa del mio turno per il taglio dei 
capelli origliai il discorso di due clienti: in Belgio lavorando otto 
ore si percepisce una paga pari al nostro mensile. Non esitai a 
preparare il passaporto e partire. La politica è come questa cal-
daia sporca di fuliggine, continuò, chi si avvicina, prima o poi fi-
nisce di sporcarsi ed è sempre il nullatenente a finire nell’acqua 
bollente. I nostri pensanti hanno fatto un accordo con i gover-
nanti del Belgio. Tonnellate di carbone in cambio di emigranti.  
Così un minatore ha eliminato un disoccupato e ha fornito più 
calore agli illustri pensanti e al loro casato”.
Ha fatto colazione con le lacrime agli occhi.
Il tallone di norma per dimensione era grande, caldo e scivoloso 
e scottava. Ma penso che parte di quelle lacrime fossero state 
causate dalla mancanza della pietanza definita tallone, colazione 
dei contadini dello Sperone.

Antonio Monte da Milano

IL PANE DEL GARGANO TRASFORMATO 
IN TALLONE PER COLAZIONE

Un cordiale saluto amici lettori.
Eccomi con il mio consueto appuntamento di 
volontariato. La SOLIDARIETA’ VINCE LA SOLI-
TUDINE. Dare un raggio di sole a chi vive nel 
buio, a chi vive una vita con quella sensazione 
dell’abbandono e dell’esclusione sociale.
Chi ne avesse necessità, può chiamare gratui-
tamente al numero 670572389 o scrivere una 
email a enricobertocco62@gmail.com.
Una parola di conforto spesso riesce ad arri-
vare dove non puo’ arrivare la medicina... Non 
chiuderti in te stesso...AGISCI…

NUOVE DISPONIBILITA’ DI AIUTO
Dalle telefonate e dalle email che ricevo emer-
ge che per molti non e’ solo la solitudine un 
problema. Per alcuni (mi riferisco a gente an-
ziana) i problemi sono altri. Molti di essi ri-
scontrano gravi problemi di mobilita’ dovute a 
patologie, c’e’ chi ha problemi di spostamento , 
(mancanza di auto o difficolta’ nel prendere un 
bus). C’e’ anche chi gode di ottima salute è vero 
ma si sente poco utile, creando così uno stato 
di frustrazione e depressione ecc...ecc...
LE SOLUZIONI...ecco cosa vi offro:
1. servizi assistenziali: igiene della persona 

quotidiana o non, come puo’ essere il bagno 
completo, assistenza ai pasti , sorveglianza 
diurna e notturna.

2. servizi infermieristici: iniezioni, medicare 
ferite o piaghe da decupido.

3. servizi di accompagnamento in auto: per an-
dare a fare la spesa, da un dottore o all’ospe-
dale, visita ad un amico…

4. servizi di compagnia di supporto psicolo-
gico: alcune persone anziane fanno fatica a 
stare da sole, condividere un po’ di tempo in 
loro compagnia, farle parlare, ascoltarle. Un 
aiuto a fare star meglio...

(Si richiedeno solo eventuali rimborsi spese)

UN AMICHEVOLE SALUTO...
con affetto Enrico Bertocco

NEL PROSSIMO NUMERO DI “ VIVI TENERIFE “ 
VI RACCONTERO’ LA MIA ESPERIENZA QUIN-
DICENNALE CON GLI ANZIANI. PROSSIMA-
MENTE ANCHE SUI SOCIAL.

VOLONTARIATO 
ALLA SOLITUDINE
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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. 
Los viernes del mes, desde las 19,15 h. hasta las 21,15h.
Aforo limitado. Reserva : 922792764 y 610002574 

• Viernes 04 Junio 2021 - “APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS 
METAFÍSICOS Y DE LA NEUROCIENCIA EN LA PSICOLOGÍA”, 
por Thierry Bouzin (diplomado en Psicología, monitor de ar-
tes marciales y terapeuta de shiatsu). Centro Cultural de Los 
Cristianos. 

• Viernes 18 Junio 2021 - “SER HUMANO Y TRANSFORMACIÓN 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA, por el psicólogo clínico Brenno 
Pinheiro. 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. 

PROGRAMACÍON CONFERENCIAS GRATUITA DE JUNIO 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 JUNIO 2021 
Allo scemare dell’astro sfocato

l’Orizzonte si fa un rosso sentiero,
a cui s’affida lo stanco pensiero
certo di non venir abbandonato.

Nell’ora in cui si sente lacerato
l’Animo si volge al gran Condottiero,

lontano amico etereo e sincero,
che risana le piaghe del creato.

Questo confine fatuo è una culla,
dove dorme l’Ardore quotidiano,
tra cielo e terra sue fidate rive.

Mentr’io erro nella scia del vuoto nulla,
l’Orizzonte mi tende la sua mano

e le smorte speranze tornano vive.

 Giancarlo Scarlassara 

- ALL’ORIZZONTE -

“Per poter procedere alle elezioni di Comites 
e Cgie più forti e rappresentativi occorrono 
degli interventi previ alle consultazioni e im-
prescindibili”, che lo stesso Cgie ha elencato 
in una risoluzione presentata al sottosegreta-
rio aglio Esteri Benedetto Della Vedova: lo ha 
dichiarato il Segretario del Consiglio Generale 
degli Italiani all’estero, Michele Schiavone, in 
una riunione in cui sono state discusse moda-
lità e difficoltà per le elezioni del rinnovo dei 
Comites fissate per il 3 dicembre prossimo. La 
risoluzione comprende: – l’approvazione del-
le leggi istitutive dei Comites e del Cgie, per le 
quali il Cgie ha già approvato delle proposte 
di modifica; – la cancellazione dell’inversione 
dell’opzione; – una massiccia campagna di co-

municazione generalista – un dialogo costan-
te fra il Maeci e il Cgie – un’opzione per un 
eventuale rinvio delle elezioni in caso di dif-
ficoltà con la pandemia, specie per quanto ri-
guarda l’emisfero australe. “Nella XVII legisla-
tura e in questi sette anni abbiamo perseguito 
e consegnato al Maeci e a tutte le istituzioni 
delle proposte con l’obbiettivo di una riforma 
della rappresentanza degli italiani all’estero, 
che devono avere possibilità di partecipare 
alla vita pubblica e partecipare all’evoluzione 
e al progresso del nostro Paese, oggi purtrop-
po bloccata. 
Gli italiani all’estero meritano un adeguato ri-

conoscimento per le attività dirette e indiret-
te di promozione della lingua, della cultura e 
dell’economia che meritano di essre valutate 
e valorizzate”, ha proseguito Schiavone. “Lo 
snodo rappresentato dalle elezioni dei Comi-
tes è un’occasione da cogliere, ma con quali 
strumenti e condizioni ci arriviamo? La rete 
consolare è in forte affanno, la pandemia an-
cora persiste in molte zone, e sono condizioni 
che a dicembre resteranno tali. Sono queste 
le condizioni adatte per affrontare appunta-
mento che dovrebbe riformare questi istitu-
ti di rappresentanza nel momento in cui c’è 
bisogno di una svolta radicale? Nelle elezioni 

del 2015, con lo strumento dell’inversione 
dell’opzione abbiamo avuto una partecipazio-
ne dei voti effettivi pari al 3,5-3,6%: se l’ob-
biettivo sono le cifre del 2004 (31,4%) allora 
la strada è impervia”, ha avvertito il Segreta-
rio generale del Cgie. “Dovremmo avere una 
tabella di marcia: governo e Ministero hanno 
previsto anche un eventuale piano B? Hanno 
previsto il rinvio di questo appuntamento 
eventualmente per la primavera dell’anno 
prossimo, quando la geografia sanitaria del 
mondo sarà molto più chiara? Possiamo pen-
sare a delle potenzialità e risorse da mettere 
in campo per rispondere alla partecipazione 
di sei milioni di cittadini? Il governo si assuma 
le sue responsabilità e calendarizzi con una 
corsia preferenziale questo appuntamento, 
perché si vada a votare con delle prospettive 
che rigenerino e diano credibilità a queste 
istituzioni, che con il 3,6% non hanno”, ha 
concluso.

askanews

MICHELE SCHIAVONE:
SERVONO RIFORME PRIMA DELLE ELEZIONI COMITES

MICHELE SCHIAVONE - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 
GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (CGIE)

EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico 
in Italia e tra i principali in Europa, grazie alla 
messa in esercizio di “El Bonal”, nuovo parco fo-
tovoltaico nella città di Puertollano in Spagna, 
supera 1 gigawatt di capacità installata e primo 
di una serie di progetti di sviluppo concentrati 
in Spagna che mirano a creare 1.500 MW di ca-
pacità supplementare di energia verde. Il nuovo 
impianto di El Bonal ha una capacità di 79,2 me-
gawatt di potenza grazie a 240mila unità di mo-

duli fotovoltaici da 330 watt ciascuno. El Bonal, 
realizzato attraverso la controllata Renovalia, 
occupa una superficie di 105 ettari di terreno. I 
lavori per la realizzazione del nuovo parco foto-
voltaico sono iniziati nel febbraio 2020 con l’a-
dattamento del terreno, e sono durati nove mesi 
durante il quale è stato installato l’impianto fo-
tovoltaico. L’impianto produrrà 124 gigawattora 
all’anno fornendo energia pulita a più di 35mila 
case. EF Solare è presente in Spagna grazie alla 

recente acquisizione di Renovalia, uno dei prin-
cipali operatori del mercato spagnolo. La capa-
cità attualmente in esercizio in Spagna è pari a 
193 MW. Con più di 300 impianti e una capacità 
installata di 1 gigawatt tra Italia e Spagna, EF So-
lare è partecipato al 70% da F2i - Fondi Italiani 
per le Infrastrutture, il più grande fondo infra-
strutturale attivo in Italia, e al 30% da Crédit 
Agricole Assurances, primo investitore istituzio-
nale francese nelle energie rinnovabili. 

SOLARE: TECNOLOGIA ITALIANA PER LA SPAGNA 
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Amazon ha annunciato che acquisirà Me-
tro-Goldwyn-Mayer Studios per 8,45 miliardi 
di dollari. Con questa operazione, la seconda 
acquisizione più importante della storia del 
colosso del Web dopo i 13,7 miliardi di dolla-
ri spesi per Whole Foods nel 2017, Jeff Bezos 
rafforza la sua presenza nel settore dell’intrat-
tenimento. Non si escludono, comunque, nuovi 
approfondimenti da parte dell’antitrust ame-
ricana, che potrebbe vederci chiaro in termini 
di libero mercato e concorrenza. La casa cine-
matografica era alla ricerca di un acquirente da 

tempo e Bloomberg aveva rivelato le trattati-
ve in corso con Amazon da alcune settimane. 
MGM non ha bisogno di presentazioni, poiché 
si tratta di una casa cinematografica con circa 
100 anni di storia. Insomma, l’acquisizione si 
spiega facilmente con le nuove attività di Ama-
zon, che ormai da tempo tramite i suoi Studios 
produce show per conto proprio. Lo stesso 
Mike Hopkins, senior vice presidente di Pri-
me Video e Amazon Studios, ricorda che MGM 
vanta un catalogo di oltre 4mila film e che “il 
vero valore finanziario di questo accordo è il 

tesoro di proprietà intellettuale del catalogo”. 
La notizia è stata commentata anche dal pre-
sidente del consiglio di amministrazione di 
MGM, Kevin Ulrich: “L’opportunità di allineare 
la storia di MGM con Amazon è stimolante”.
Amazon non ha però intenzione di fermarsi 
qui: secondo Business Insider, Jeff Bezos sta 
valutando l’apertura di farmacie virtuali e reali 
per entrare in un settore del mercato, ovvero 
quello dei farmaci che necessitano di ricetta, 
che vale 370 miliardi di dollari. 

webnew

Una nueva edición de la prueba OCR 
Crossfast Race Cívico-Militar Santa Cruz 

de Tenerife, que se desarrollará en el Acuar-
telamiento Militar de Hoya Fría, tendrá lugar 
el próximo 26 de septiembre. Esta competi-
ción consiste en una carrera a pie que discur-
re sobre un itinerario de 9 o 6 kilómetros por 
el interior del Acuartelamiento de Hoya Fría 
y en la que los participantes deberán superar 
todo tipo de obstáculos y pruebas a lo largo 
del recorrido.
La exigente prueba deportiva, de carácter cív-
ico-militar, está organizada por el Regimien-

to de Infantería Tenerife nº 49 y el área de 
Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife que dirige Alicia Cebrián. Las moda-
lidades establecidas de participación son por 
equipos formados por 3 personas (categoría 
masculina, femenina o mixta) o de forma in-
dividual (categoría femenina o masculina).
Esta prueba, basada en la disciplina “Cros-
sfit”, es una magnífica oportunidad para ver 

de primera mano en una instalación castren-
se las diversas técnicas y procedimientos em-
pleados por los militares a diario parar mejo-
rar su instrucción físico militar, además de 
comprobar cómo se ponen de manifiesto la 
importancia de valores como el compañeris-
mo, espíritu de equipo, de sacrificio y supera-
ción. A este respecto, la concejala de Depor-
tes, Alicia Cebrián, ha manifestado que “es un 

evento deportivo muy divertido al igual que 
exigente. Cada participante marca sus límites 
de rendimiento pero, sin lugar a dudas, obli-
ga a que cada uno de lo mejor de sí mismo 
para poder llegar a la meta”. Para la edil de 
Deportes, “la prueba exige al participante su-
perar un recorrido con tramos de barro, agua 
y pasar por diferentes superficies de terreno. 
Un recorrido lleno de obstáculos que los par-
ticipantes deben superar para completar la 
prueba”. Alicia Cebrián también ha señalado 
que “esta vez al recorrido de ediciones pa-
sadas se le suma la pista de pentatlón de re-
ciente construcción, que hace que la prueba 
este año sea aún más atractiva”, y agregó que 
“esta pista de pentatlón mide 500m y cuenta 
con otros 20 obstáculos que obligan al parti-
cipante a correr, saltar, trepar, reptar y tener 
equilibrio”.
Por último, las inscripciones para esta nueva 
edición del OCR Crossfast Race Cívico-Militar 
Santa Cruz de Tenerife ya están abiertas y se 
pueden realizar a través del siguiente enlace: 
ocrcrossfastrace.com

Desde el año 2000 un grupo de amigos 
y artistas canarios crea y funda  (ARTI-

STAS CANARIOS.S.G.A)  que da cobertura a 
muchos eventos de nuestros artistas locales 
y residentes en nuestro archipiélago canario  
en todos los géneros en las Islas Canarias, 
sin ningún ánimo de lucro y desde el  2014 
se realiza la entrega de premios de los ToP 
ARTISTAS CANARIOS. Se le concederá pre-
mios a los artistas más destacados del año 
,tanto en música, solistas, grupos y orquestas, 
arte, escritores, periodismo, prensa, radio y 
tv, artesanía, folclor, actores, periodismo, fo-
tografía y personas o colectivos destacados... 
Todo coordinado por el promotor artístico 
Santi Glez Arbelo como director y Rubend 
Acosta subdirector, además de la guapísima 
y nuestra madrina la gran arpista y artista 
canaria Yanira Martín. Unos premios ya con-
solidados en el panorama musical y cultural 
canario. Este año se entregaron las distincio-

nes de la 7 edición de los ToP a las siguientes 
personas o colectivos.
LOS GALARDONADOS SON:
SOLISTAS: Arturo Castillo José Manuel Ra-
mos. GRUPOS: Musically Voice’s & Show. OR-
QUESTAS: Orquesta Maracaibo de Tenerife. 
ARTESANÍA:  Emilio González Suarez. FOTO-
GRAFÍA:  Caty de León, Paulino Díaz. ESCRI-
TORA Y PERIODISTA:  María Pérez. RADIO Y 
TV: José Manuel Pitti. ARTISTA REVELACIÓN: 
Virginia Guantanamera. CULTURA Y TRADI-
CIONES: Mirame TV. TRAYECTORIA Y FOL-
CLOR: Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Muchas felicidades desde ARTISTAS CANA-
RIOS.S.G.A a todos los premiados en esta nue-
va Edición de los ToP 2020/2021, y al periód-
ico VIVITENERIFE por siempre apostar por la 
cultura musical, tradiciones populares y nue-
stro artistas en todas sus disciplinas. Ya nos 
estamos preparando lo que sera la 8 Edición 
de estos premios de pura esencia canaria.

ENTREGADAS LAS 12 DISTINCIONES
DE LOS TOP ARTISTAS CANARIOS 2020-21 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CROSSFAST RACE 
CÍVICO-MILITAR QUE SE CELEBRARÁ EN SEPTIEMBRE

Se trata de una 
carrera de obstáculos 

con dos distancias,
9 y 6 kilómetros 

AMAZON ACQUISTA PER 8,45 MILIARDI DI DOLLARI
LA METRO-GOLDWYN-MAYER 
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L’OROSCOPO DI GIUGNO
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 situazione inizia a stabilizzarsi, 
toccherà a voi capire come rafforza-
re le cose, essendo positive/i fate in 

modo che le situazioni rimangano tali. Quindi 
usare la calma sarà cosa buona e giusta, sia in 
amore che nel lato lavorativo.

la quinta luna ha mosso molte acque 
dandovi un movimento generale. 
Sfruttate questo periodo positivo 

fino al 23 giugno. Anche in amore avrete un ot-
timo magnetismo in attrazione, potrete tentare 
dove fino ad oggi avete fallito.

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.

prosegue e vi accompagna il magne-
tismo della quinta luna, dandovi no-
vità continue e coincidenze strane, 

ma nella sua stranezza è un periodo da sfrutta-
re per la vostra realizzazione. Anche per voi la 
luna vi darà energia vitale.

il compleanno regala nuove emo-
zioni, festeggiare ne varrà la pena, Il 
periodo vi regalerà un nuovo respiro, 

potranno arrivare finanziari che sembravano 
incerti. Nuovi contatti da valutare, e anche 
nuovi amori da osservare.

ottimo periodo per avere cambia-
menti importanti, chi ha qualcosa da 
sviluppare, da creare, acquistare o al-

tro, potrete contare sul questo periodo di Giu-
gno. Anche in amore avrete le vostre conquiste 
ma non sono escluse le liti con i presenti.

i miglioramenti sono in vista, special-
mente nel settore professionali. Otti-
mo sarà l’idea di acquistare qualcosa 

per voi stessi, questo vi gratificherà. Chi cerca 
l’amore potrà incontralo e potrebbe anche na-
scere una storia impegnativa.

l’amore vi spingerà a prendere una 
decisione importante. In questo pe-
riodo arriveranno occasioni di ac-

quisti, cambiamenti di casa, nuovi contratti, e 
appunto... non mancheranno i consigli di chi 
vi circonda.

momento ancora incerto, si presen-
tano spesso ostacoli e imprevisti ai 
vostri progetti o pensieri. Quando 

volete ottenere qualcosa, cercate di rimanere 
più concentrati, in maniera che le vostre idee 
possano essere maggiormente realizzabili.

la spinta della quinta luna si farà an-
cora sentire, ma dovrete fare atten-
zione a coloro che vi circondano, po-

trebbero approfittare della vostra generosità. 
Meglio gestire il tutto in base ad alcune regole, 
eviterete problematiche di discussione.

il lavoro sarà la cosa principale e vi 
impegnerà parecchio, tutto sarà ben 
ricompensato. Anche le amicizie si 

presenteranno positivamente e disposte a con-
dividere con voi i progetti, per l’amore non è 
un buon momento da approfondire.

gli incontri saranno più piacevoli con 
i segni acquario, pesci e capricorno, vi 
daranno energia positiva. Per il lavoro 

o idee, contratti o semplicemente iniziare pro-
getti e nuovi contatti, un periodo promettente 
sarà dal 10 giugno.

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

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

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

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

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

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

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

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

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

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

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

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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com
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PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

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

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

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

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

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

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

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

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

Sergio Silo  - Siba Satellite S.L. 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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Il Giardino delle Orchidee di Sitio Litre è un’oasi di pace e natu-
ra nel centro di Puerto de la Cruz, che vanta la presenza di una 
vasta gamma di piante tropicali e subtropicali. Qui si trova la 
più grande collezione di orchidee dell’isola di Tenerife, nonché 
il più antico e maestoso albero di dracena di Puerto de la Cruz 
che conta ben oltre 600 anni di età. Questo luogo rappresenta 
una parte importante della storia dell’insediamento degli In-
glesi a Tenerife. 
La casa fu costruita nel 1730, alla periferia di quello che allora si 
chiamava Puerto de la Orotava, e per 44 anni fu sede di un con-
vento. La sua posizione al centro di un pendio del monte Taoro 
permetteva, e permette tuttora, una vista panoramica dell’intera 
cittadina e della costa nord dell’isola. Il suo primo proprietario 
britannico fu John Pasley, un commerciante che nella seconda 
metà del XVIII secolo esportava vini delle Canarie nel suo paese 
d’origine. Poiché non aveva discendenti, Pasley richiamò due ni-
poti scozzesi, Archibald e James Little, per aiutarlo con gli affari. 
La tenuta si chiamava originariamente Little’s Place o Little Site 
e  questa denominazione anglosassone degenerò gradualmen-
te nella parlata della popolazione locale fino a diventare Sitio 
Litre. I fratelli Little effettuarono una serie di ristrutturazioni 
della tenuta fino a trasformarla in un luogo di villeggiatura in 
cui crearono un elegante giardino in stile britannico ove  furo-
no piantate molti esemplari caratteristici della flora canaria e 
tropicale. La casa di Sitio Litre può essere considerata in stile 
coloniale, con elementi dell’architettura tipica delle Canarie. L’e-
dificio è sormontato da un elegante gazebo esagonale, in stile 
coloniale inglese. L’ultimo dei Little morì nel 1835 in Inghilterra 
e nel 1836 la casa fu affittata per 20 anni all’accademico Charles 
Smith che l’acquistò poi nel 1856. La sua famiglia mantenne la 
proprietà fino al 1996 quando l’uomo d’affari inglese John Lu-
cas l’acquistò e, dopo un importante restauro, l’aprì al pubblico 
come giardino botanico con le sue oltre 250 specie di orchidee. 
Attualmente, Sitio Litre sopravvive mimetizzato e inghiottito 
nel mezzo della grande espansione urbana di Puerto de la Cruz, 
ma conserva ancora il fascino di una finca coloniale con molta 
storia e intramontabile bellezza. Sitio Litre rappresenta un’in-
cantevole oasi di pace che tra le sue mura riserva fantastiche 
sorprese come la più longeva pianta di “drago” della città, una 
gigantesca araucaria che funge da fedele sentinella, una mezza 
dozzina di antiche palme canarie e un magico giardino di orchi-
dee straordinariamente curate e dalle fioriture spettacolari. Si 
ritiene che vi siano circa 18.000 specie di orchidee distribuite 
in tutto il pianeta, dalle regioni subtropicali a quelle tropicali, 
grazie alla loro straordinaria capacità di germogliare sia nei de-
serti che sulle cime delle montagne. Circa la metà delle specie 
conosciute crescono sul terreno, mentre esistono anche specie 
epifite, cioè che si sviluppano su altre piante e, essendo dotate 
di lunghe radici aeree, catturano umidità e nutrimento dall’am-
biente circostante. Nel nostro arcipelago vengono coltivate nu-
merose varietà grazie ad un clima estremamente favorevole alla 
loro diffusione e di cui si possono ammirare bellissimi esempla-
ri dalle forme delicate e squisite tonalità. Ma non dobbiamo di-

menticare che sulle nostre isole sono presenti circa nove specie 
selvatiche, di cui quattro addirittura endemiche come l’Orchis 
Canariensis, che in questo caso germogliano in terra e sono con-
siderate elementi della flora canaria protetta. 
All’interno del giardino delle orchidee è stata aperta anche una 
caffetteria molto accogliente dove il visitatore, tra una fetta di 
torta ed una tazza di caffè, può godere dei mille colori sprigiona-
ti dalle interminabili fioriture in mezzo a rigogliose bouganville, 
bromelie ed ibiscus variopinti, guayabi profumati e frangipani 
carichi di fiori dalla flagranza infinita. 
Pur essendo una proprietà privata, Sitio Litre è sempre stato un 
luogo molto visitato. Un gran numero di personaggi d’arte e cul-
tura sono passati per questo luogo, lasciando la loro impronta 
indelebile nel tempo. Nel 1799 uno dei visitatori più famosi del-
la casa fu lo scienziato Alexander Von Humboldt, che descrisse 
la bellezza del posto elogiando l’accoglienza della famiglia Litt-
le. Il famoso astronomo scozzese, nato a Napoli, Charles Piazzi 
Smyth soggiornava lì nel 1856, quando non si trovava sul Teide 
con i suoi esperimenti astronomici. Anni dopo vennero ospitati 
l’esploratore britannico Sir Richard Francis Burt, il chirurgo ir-
landese William Wilde (medico personale della regina Vittoria e 
padre del famoso scrittore e drammaturgo Oscar Wilde) e la pit-
trice Marianne North, che si ispirò alla bellezza dei suoi giardini 
per dipingere molte delle sue opere, ora in mostra nella Royal 
Kew Gardens di Londra. Altri ospiti illustri si susseguirono, tra 
cui il botanico francese André-Pierre Ledru, il chierico e storico 
anglicano Thomas Debary, l’etnografo e naturalista britannico 
Alfred Diston, il giornalista ed editore  inglese Isaac Latimer, la 
scrittrice  inglese Florence e la sorella pittrice Elle Du Cane, la 
scrittrice inglese Olivia Stone o la pittrice surrealista anglo-ar-
gentina Eileen Agar. Grazie ai soggiorni di questi personaggi di 
elevata cultura, Sitio Litre divenne anche il primo centro biblio-
tecario delle Isole, poiché quasi sempre questi “graditi ospiti” 
lasciavano in dono al padrone di casa le più recenti edizioni di 
testi scientifici e letterari  pubblicati nei rispettivi paesi e che 
portavano con i propri bagagli di viaggio. Ma senza dubbio chi 
ha lasciato il segno più grande è la scrittrice Agatha Christie, che 
nel 1927 venne con la figlia Rosalind a Tenerife per dimenticare 
l’amarezza ed il dolore causati dal suo recente divorzio e dalla 
morte della madre. Trovò qui il paradiso di pace di cui aveva bi-
sogno per essere ispirata e scrivere un breve romanzo intitolato 
“L’enigmatico signor Quin”. Sitio Litre è un angolo sconosciuto 
per molti canari e per coloro che visitano Tenerife e, sebbene si 
possa dire che qualsiasi stagione dell’anno favorisca la sua sco-
perta grazie al clima mite del nostro Arcipelago, le vacanze esti-
ve sono il momento migliore per ammirare le bellezze racchiuse 
nel suo giardino botanico senza disdegnare di una sosta per un 
meritato rinfresco nella terrazza della caffetteria.
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IL GIARDINO DEI FRATELLI LITTLE A PUERTO DE LA CRUZ

I droni sono un elemento ogni volta 
più usuale nelle riprese di film, nella 
televisione e nella pubblicità. A Tene-
rife, un rapido incremento dell’indu-
stria locale ha consentito la creazione 
di un offerta solida di imprese operan-
ti nel settore, che spesso offrono i pro-
pri servizi anche oltre le Isole Canarie. 
Queste società approfittano del pro-
tagonismo di Tenerife come destina-
zione preferenziale per produzioni sia 
nazionali che internazionali, attirate 
dalla grande diversità e ricchezza pae-
saggistica dell’isola. In questo ambito 
dell’industria cinematografica e delle 
serie televisive, Tenerife offre anche 
l’incentivo dei vantaggi fiscali delle 
Canarie, che risultano altamente com-

petitivi. Dopo la pandemia, la capacità 
di attrarre produzioni, specialmente 
quelle collegate alla pubblicità, si è 
consolidata grazie alle garanzie sani-
tarie che offrono le isole in confronto 
ad altre destinazioni internazionali 
più lontane e insicure. Di tutto questo 
beneficia anche l’industria dei droni.
Società di lunga esperienza, nata in 
Galizia, con filiale a Tenerife, Aero-
media ha partecipato a produzioni 
recenti come la serie televisiva Sky 
Rojo, della Vancouver Media per 
Netflix e, tra gli altri clienti, annovera 
anche il canale HBO, che ha richiesto 
i suoi servizi per la serie 30 monedas 
– National Geographic, Amazon Prime 
Video, BBC, Vaca Films e Bambù Pro-

ducciones.
Le principali sfide del settore arrivano 
grazie all’introduzione di una nuova 
normativa che regola l’attività di dro-
ni in tutta l’Unione Europea, entrata in 
vigore dal 1. Gennaio, e che stabilisce 
un periodo di transizione di un anno, 
passato il quale l’attuale regolamento 
spagnolo smetterà di essere vigente. 
L’obiettivo è quello di instaurare una 
normativa comune applicabile a tutti 
i paesi della UE, cosa che consentirà 
ai droni registrati in uno dei paesi di 
operare in tutti, rispettando le condi-
zioni di volo. Le società di droni citate 
in questo articolo formano parte del 
Directorio Profesional della Tenerife 
Film Commission.

LE RIPRESE AUDIOVISIVE SPINGONO
LE SOCIETÀ PRODUTTRICI DI DRONI A TENERIFE


