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ATTACCAMENTO
ALLA VITA
D’ora in poi, quando qualcuno mi chiederà una cosa 
così difficile da spiegare come la forza vitale o l’attac-
camento alla vita, gli mostrerò la foto di questo eo-
nio lagunero, nella calle de Anchieta. È letteralmente 
sorprendente la presa di questa pianta ad una cor-
nice di pietra centenaria, con questa corona che ne 
aggiunge peso...  

Daniel Garcia Pulido

8437021252075
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Dopo la recente istituzione dello sportello 
consolare ad Arona, a breve Agenzia Conso-
lare, finalmente anche i Comites avranno una 
rappresentanza alle Canarie, anch’essa pres-
so il Comune di Arona.
Si tratta di organismi eletti direttamente dai 
connazionali residenti all’estero in ciascuna 
circoscrizione consolare ove risiedano al-
meno tremila connazionali. Per candidarsi, 
come anche per votare, i cittadini italiani de-
vono essere iscritti all’AIRE. I Comites sono 
composti da 12 membri o da 18 membri,  a 
seconda che vengano eletti in Circoscrizio-

ni consolari con un numero inferiore o su-
periore a 100 mila connazionali residenti, 
quali essi risultano dall’elenco aggiornato 
dei cittadini italiani residenti all’estero. Ol-
tre ai membri eletti di cittadinanza italiana, 
possono far parte del Comitato, per coopta-
zione, cittadini stranieri di origine italiana 
in misura non eccedente un terzo dei com-
ponenti il Comitato eletto (4 o 6 compo-
nenti). Ai sensi dell’art. 1, co. 2 della legge 
286/2003, i Comites sono organi di rappre-
sentanza degli italiani all’estero nei rapporti 
con le rappresentanze diplomatico-consola-

ri (fonte: esteri.it).
Fino ad ora il Comites di riferimento per le 
Canarie è stato quello di Madrid e il Presi-
dente in carica è Pietro Mariani, che più 
volte è venuto a conoscere ed apprezzare 
la nostra comunità, mantenendo in nostra 
vece i contatti con le rappresentanze conso-
lari e tenendoci aggiornati sui cambiamenti 
avvenuti nella comunità italiana, sia nella 
distribuzione che nella densità numerica. 
Mariani non si ricandiderà alle prossime 
elezioni, sia perché ha raggiunto il limite dei 
due mandati che la legge attuale prevede, e 
sia perché, dopo oltre 18 anni di impegno 
per la comunità italiana, ritiene che siano 
altri a doversi presentare con nuove liste di 
candidati per affrontare la prossima legisla-
tura al servizio dei connazionali. Finalmen-
te anche le Canarie avranno il loro Comites 
e potranno eleggere i rappresentati. Come 
conferma Mariani, “la comunità italiana che 
vive nell’arcipelago aveva bisogno del COMI-
TES delle Canarie per riuscire a  mantenere 
viva la propria cultura, pur cercando di inte-
grarsi in quella locale. Anche se distanti dalla 
propria città di nascita, certe tradizioni non 
si dimenticano, né si vogliono modificare. 
Esserne orgogliosi è un grande merito. Fare 
comunità vuol dire anche questo…ascoltare 

tutti i connazionali, trovarci e discutere in 
assoluta serenità i temi di loro interesse e 
preoccupazione è alla base del lavoro di rap-
presentanza del COMITES”.
Se esistono i Comites, è giusto che ci sia an-
che alle Canarie. A breve ci saranno le liste 
dei candidati. 
Al momento della pubblicazione di questo 
numero, il decreto, da parte del Ministro de-
gli Affari Esteri Di Maio, non è stato ancora 
firmato e non sono dati ulteriori dettagli, ma  
questa testata avrà cura di informare i lettori 
sugli sviluppi a seguire. 
Noi tutti italiani di Tenerife ci auguriamo un 
Comites che ci rappresenti con merito, impe-
gno e serietà, in grado di rispecchiare a pie-
no quella comunità italiana capace di distin-
guersi per il contributo economico, sociale 
e culturale che ha saputo e che continua ad 
offrire all’isola di Tenerife. 
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COMITES: FINALMENTE ANCHE ALLE CANARIE 
La comunità italiana alle Canarie è sicuramente
tra le comunità italiane all’estero cresciute più 

rapidamente negli ultimi anni. Cresce il numero di 
cittadini italiani residenti nell’Arcipelago,

e si rende quindi necessario adeguare la risposta
delle istituzioni, e anche degli organismi 
rappresentativi della collettività italiana. 

L’ITALIA, LA SPAGNA E IL DESIGN
“Il nostro obiettivo è costruire ponti tra Italia 
e Spagna e nel settore del design italiani e spa-
gnoli parlano la stessa lingua”, con queste parole 
l’Ambasciatore Riccardo Guariglia ha inquadra-
to, visitandola, la mostra di design – che fu espo-
sta dal 21 al 30 giugno presso l’Istituto Italiano 
di Cultura di Madrid – che origina dalla seconda 
edizione del concorso che l’Ambasciata d’Italia a 
Madrid ha realizzato, sul rapporto tra oggetto e 
identità, con la Rivista Interni e prestigiosi part-
ner spagnoli: il Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid - COAM, l’associazione di designer e Fon-
dazione design di Madrid - DIMAD e l’Associazio-
ne di disegno industriale Adi-fad di Barcellona.

 L’Ambasciatore ha anche annunciato l’inten-
zione di voler continuare a lavorare su questo 
filone con i principali centri di design spagnoli 
con il lancio della terza edizione del concorso sul 
design, che sarà dedicata ai temi dell’ambiente: 
“Le questioni della sostenibilità e dell’economia 
circolare – ha ricordato l’Ambasciatore – sono 
al centro della Presidenza italiana del G20 e del 
partenariato con il Regno Unito per la COP26: su 
questi temi vogliamo, dunque, avviare una ini-
ziativa per i giovani designer spagnoli”.
Alla presentazione dell’Ambasciatore ha fatto 
seguito una tavola rotonda, moderata dall’Amba-
sciata d’Italia, su design, sostenibilità ed econo-

mia circolare alla quale hanno partecipato Pablo 
Olalquiaga, Vice decano del COAM, Mariano Mar-
tin curatore della mostra presso l’IIC, Marta Pa-
scual in rappresentanza di DIMAD, Veronica Me-
lendez Valora, Direttrice Relazioni e Programmi 
Internazionali della Scuola Universitaria di Desi-
gn, Innovazione e Tecnologia di Madrid – ESNA.

La riflessione sui temi della sostenibilità e del 
design proseguirà, in collaborazione con i part-
ner spagnoli, a inizio luglio, in occasione dell’I-
talian Design Day, con l’arrivo a Madrid di un 
apposito testimonial dall’Italia, l’architetto e de-
signer Ludovica Serafini.
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MERCOLEDI CHIUSO

Il Cabildo de Tenerife, attraverso la società 
dell’ITER (Instituto Tecnológico de Energías 
Renovables) Canalink e Vodafone annuncia-
no la connessione tra le Canarie e la penisola 
con una nuova estensione del cavo sottoma-
rino 2Africa.
Il Presidente Pedro Martín, assieme al Presi-
dente di Canalink e Assessore all’innovazio-
ne, Enrique Arriaga, al Direttore di Red Voda-
fone, Javier García, e al Direttore di Vodafone 
Canarias, Javier Álvarez, hanno presentato il 
progetto.
Questo cavo di fibra ottica consentirà una 
connessione autonoma che garantirà a Voda-
fone e Canalink la capacità necessaria per i 
prossimi decenni di garantire il traffico voca-
le e dei dati, consentendo una miglior qualità 
di connessione verso le Isole Canarie.
Martín ha sottolineato che “questa infrastrut-
tura pone Tenerife prima in tutta la Spagna 
per quanto riguarda le connessioni con cavi 
sottomarini… questo ci dà la possibilità di te-
nere aperta una strada per possibili opportu-
nità commerciali, per la creazione di posti di 
lavoro, per la generazione di ricchezza vinco-
lata al settore digitale”, segnalando che gli in-
vestimenti si aggirano intorno ai 10 milioni. 
Enrique Arriaga ha confermato che la connet-
tività “ci permetterà, qui a Tenerife, di cerca-
re modelli economici alternativi al settore dei 
servizi attraverso l’innovazione e la tecnolo-
gia” e che “Canalink è una società redditizia 
per il Cabildo che dispone di propri fondi 
per poter far fronte a questo investimento”. 
Il Presidente di Canalink conferma che sono 
stati necessari due anni per raggiungere que-
sto accordo per cui si pagherà 10 volte meno 
rispetto ad altre proposte arrivate sul tavolo”. 

Javier García ha rivelato dettagli tecnici del 
cavo, come per esempio che l’estensione che 
connetterà le Canarie con la penisola misura 
1.706 kilometri e ha la capacità di evolversi 
in funzione delle necessità del momento per 
cui, in futuro, potrà adattarsi a velocità di in-
tercambio di informazioni più rapide.
Il Cabildo di Tenerife, attraverso Canalink, e 
Vodafone detengono il 50% delle partecipa-
zioni nel tratto delle Isole Canarie di questa 
infrastruttura, che sarà costruita da Alcatel 
Submarine Networks (ASN). Appena dispo-
nibile – verso la fine del 2023 – garantirà un 
percorso ottico senza interruzioni tra le Ca-
narie e l’Europa continentale.

EL CABILDO Y VODAFONE CONECTAN CA-
NARIAS Y LA PENÍNSULA CON EL CABLE 
SUBMARINO 2AFRICA. El Cabildo de Teneri-
fe, a través de Canalink, empresa del Instituto 
Tecnológico de Energías Renovables (ITER), 
y Vodafone anuncian que conectarán Cana-
rias y la Península con una nueva extensión 
del cable submarino 2Africa. El presidente 
insular, Pedro Martín, junto al presidente de 
Canalink y consejero de Innovación, Enrique 
Arriaga, el director de Red Vodafone, Javier 
García, y el director de Vodafone Canarias, 
Javier Álvarez,  presentaron hoy el proyecto. 
Este cable de fibra óptica permitirá una co-
nexión propia que proporcionará a Vodafone 
y Canalink la capacidad necesaria para las 
próximas décadas para tráfico de voz y datos 
facilitando la mejor conectividad a las Islas 
Canarias.
Martín destaca que “esta infraestructura 
pone a Tenerife a la cabeza de toda España 

en conexiones de cable submarino” a lo que 
añade que “nos da la posibilidad de tener una 
vía abierta a cualquier oportunidad de nego-
cio, de creación de empleo, generación de ri-
queza que venga vinculada al sector digital” y 
señala que la inversión ronda los 10 millones 
de euros.
Por su parte Enrique Arriaga subraya que 
la conectividad “nos permitirá, en Tenerife, 
buscar modelos económicos alternativos al 
del sector servicios a través de la innovación 
y la tecnología”, y que “Canalink es una em-
presa rentable para el cabildo que dispone 
de fondos propios que para poder acometer 
esta inversión”. El presidente de Canalink 
advierte que se ha tardado dos años en al-
canzar este acuerdo por el que se pagará 

diez veces menos que otras propuestas que 
había sobre la mesa”. Javier García, desgranó 
detalles técnicos del cable como que la exten-
sión que conectará Canarias con la Península 
medirá 1.706 km y que tiene la capacidad de 
evolucionar en función de las necesidades 
del momento por lo que, en el futuro, podrá 
adaptarse a velocidades de intercambio de 
información más rápidas.
El Cabildo de Tenerife, a través de Canalink, 
y Vodafone tienen una participación del 50% 
cada uno en el tramo de las Islas Canarias de 
este nuevo despliegue, que será construido 
por Alcatel Submarine Networks (“ASN”). Una 
vez esté disponible a finales de 2023, propor-
cionará una ruta óptica sin interrupciones 
entre Canarias y Europa Continental.

IL CABILDO E VODAFONE CONNETTONO LE CANARIE E LA 
PENISOLA CON IL CAVO SOTTOMARINO 2AFRICA

L’Arcipelago sarà uno dei quattro punti di 
espansione della rete sottomarina transoce-
anica, i cui dati rimarranno inaccessibili agli 
USA. Tra settembre e ottobre 1985 la multina-
zionale americana AT&T e la compagnia telefo-
nica dell’epoca Compañía Telefónica Nacional 
de España – che dal  1990 si chiama solo Te-
lefónica – installarono tra Las Palmas de Gran 
Canaria e Candelaria, a Tenerife, uno dei primi 
cavi sottomarini di fibra ottica al mondo. L’in-
frastruttura entrò in servizio nel giugno del 
1986. Il cavo serviva per scopi commerciali, 
ma la sua importanza nella storia recente delle 
telecomunicazioni si deve al fatto che ha rap-
presentato il banco di prova per la AT&T, per 
vedere se questo tipo di materiale si sarebbe 

potuto riparare una volta in funzionamento, e 
per valutare costi e benefici della riparazione. I 
testi si dimostrarono soddisfacenti e convinse-
ro la multinazionale a costruire il TAT-8, primo 
sistema intercontinentale di fibra ottica per 
cavi sottomarini, una infrastruttura che collegò 
Stati Uniti, Inghilterra e Francia. Quasi 40 anni 
dopo quella sfida, le Isole continuano ad essere 
strategiche per l’industria delle telecomunica-
zioni. EllaLink, il cavo sottomarino che collega 
il Sud America con l’Europa (le sue estremità si 
trovano nelle città di Fortaleza, Brasile e Sines, 
Portogallo), sarà collegato con l’Arcipelago.
Le Canarie saranno parte di una macrostrut-
tura transoceanica che consentirà ad Europa e 
America del Sud di ridurre la dipendenza dagli 

Stati Uniti in materia di telecomunicazione e, 
al tempo stesso, di mantenere le informazioni 
lontano da occhi e orecchie dei servizi di intel-
ligence di Washington.
EllaLink, la società promotrice del cavo sot-
tomarino dallo stesso nome, ha annunciato lo 
scorso marzo la conclusione dei lavori di in-
stallazione del cavo transoceanico.
EllaLink ha previsto quattro espansioni che 
porteranno la rete ad altrettanti punti di ag-
gancio: la Guyana francese, la Mauritania, il 
Marocco e le Canarie, per usufruire del sistema 
sottomarino più avanzato che collega Africa, 
Europa e America Latina.
Fino al 97% del traffico mondiale di dati – in-
cluse le informazioni su trasferimenti di dena-

ro per importi giornalieri di circa dieci bilioni 
di dollari – scorre sotto gli oceani. Se si unisse-
ro tutti i cavi sottomarini di fibra ottica del pia-
neta – e per i quali la connessione tra Tenerife 
e Gran Canarie negli anni ’80 del secolo scorso 
rappresentò il banco di prova – questi avreb-
bero una lunghezza di un milione di chilometri.
Per farsi un’idea della dimensione di questa ci-
fra, basti ricordare che la distanza tra la terra e 
la luna non arriva a 400.000 kilometri.
La rete si collegherà alle isole attraverso due 
punti: uno a Tenerife sud e l’altro nella costa 
orientale di La Palma. Con il 97% del traffico 
mondiale di dati, i cavi sottomarini sono di-
ventati una infrastruttura di enorme rilevanza 
strategica.

LE CANARIE SI COLLEGANO AL CAVO
ANTI-SPIONAGGIO TRA BRASILE ED EUROPA
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L’Hospital del Sur, che fa parte del Complejo Hospitalario 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, e dipendente 
dalla Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha 
presentato un progetto per avviare un programma di Chirur-
gia Maggiore Ambulatoria con l’inserimento di procedure più 
complesse e di nuove specializzazioni. Il centro ha comincia-
to a realizzare tecniche di artroscopia nella specializzazione 
di traumatologia. Inoltre, lo scorso mese è partita l’attività 
chirurgica ambulatoria in Dermatologia, un passo in più ver-
so la progressiva incorporazione di specializzazioni chirurgi-
che in questo programma. La dirigente del Complejo Hospi-
talario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Natacha 
Sujanani, ha confermato che, d’accordo con il programma 
generale, “la specializzazione di Ginecologia comincerà ad 
essere operativa nei prossimi giorni presso l’Hospital del Sur, 
con i primi interventi di tumorectomia al seno”.
Un totale di 327 pazienti del Hospital del Sur sono stati trat-
tati con il programma di Chirurgia Maggiore Ambulatoria da 
quando questa iniziativa è stata avviata, lo scorso aprile, nel-
le specializzazioni di Oftalmologia, Traumatologia, Chirurgia 
Ortopedica e Ginecologia.
La previsione del centro ospedaliero  - in base alle risorse 
umane disponibili – sta valutando la possibilità di iniziare a 
dicembre procedure di Chirurgia Maggiore Ambulatoria in 
Urologia.

EL HOSPITAL DEL SUR AMPLÍA SU CATÁLOGO DE CIRU-
GÍA MAYOR AMBULATORIA CON PROCEDIMIENTOS MÁS 
COMPLEJOS. El Hospital del Sur, dependiente del Complejo 
Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria y 
adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 
avanza en la puesta en marcha de su programa de Cirugía 
Mayor Ambulatoria con la inclusión  de procedimientos más 
complejos y de nuevas especialidades.
En este sentido, el centro ha comenzado a realizar técnicas 

de artroscopia en la especialidad de Traumatología. Además, 
esta misma semana arrancará la actividad quirúrgica ambu-
latoria en Dermatología, avanzando así en la progresiva in-
corporación de especialidades quirúrgicas en este programa 
a su cartera de servicios. La gerente del Complejo Hospita-
lario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Natacha 
Sujanani, resalta “en esta línea, la especialidad de Ginecolo-
gía comenzará a efectuar en los próximos días en el Hospital 
del Sur tumorectomía de mama”.

Un total de 327 pacientes del Hospital del Sur han sido inter-
venidos mediante el programa de Cirugía Mayor Ambulatoria 
desde que esta iniciativa se pusiera en marcha el pasado mes 
de abril, en las especialidades de Oftalmología, Traumatolo-
gía, Cirugía Ortopédica y Ginecología.
La previsión del centro hospitalario, estudia en función de 
los recursos humanos disponibles, la posibilidad de iniciar 
en diciembre procedimientos de cirugía mayor ambulatoria 
en Urología.

La Comunidad Autónoma de Canarias ha re-
gistrato nel primo trimestre dell’anno in cor-
so il maggior tasso di rotture matrimoniali di 
tutta la Spagna: 6,4 casi (tra annullamenti, 
separazioni e divorzi) ogni 10.000 abitanti, 
un punto in più rispetto alla media nazio-
nale (5,4), secondo i dati diffusi dal servizio 

di Estadística del Consejo General del Poder 
Judicial. La seconda comunità con maggior 
numero di rotture matrimoniali nel periodo 
di riferimento è la Comunidad Valenciana, 
con 6,3, seguono Cantabria e Murcia con 6, 
Baleari e Catalogna con 5,8, e poi Andalusia, 
con 5,7. Tutte queste hanno superato la me-
dia nazionale.
Sempre secondo i dati statistici dell’organo 
di Governo giudiziario, durante il primo tri-
mestre 2021 nelle isole sono state registrate 
un totale di 1.380 rotture matrimoniali, pari 
all’11,7% in più rispetto al primo trimestre 
dell’anno precedente, quando vennero re-
gistrati 1.235 casi tra annullamento, sepa-
razione consensuale o non consensuale, di-
vorzi consensuali o non consensuali. I 1.308 
processi di rottura matrimoniale registrati 

tra gennaio e marzo del 2021 corrispondono 
a 658 casi a Las Palmas e 722 a Santa Cruz 
de Tenerife.

CANARIAS COMENZÓ 2021 CON LA MAYOR 
TASA DE RUPTURAS MATRIMONIALES 
DEL ESTADO. La comunidad autónoma de 
Canarias registró durante el primer trime-
stre del presente año la mayor tasa de ruptu-
ras matrimoniales del Estado: 6,4 casos (en-
tre nulidades, separaciones y divorcios) por 
cada 10.000 habitantes, un punto más que la 
media nacional (5,4). según datos difundidos 
hoy por el servicio de Estadística del Consejo 
General del Poder Judicial.
La segunda comunidad con mayor número 
de rupturas matrimoniales en el periodo de 

referencia fue la Comunidad Valenciana, , 
con 6,3; Cantabria y Murcia, con 6; Baleares 
y Cataluña, con 5,8, y Andalucía, con 5,7. To-
das ellas superaron la media nacional. Siem-
pre según los datos estadísticos del órgano 
de Gobierno de los jueces, durante el primer 
trimestre de 2021 en las islas se registraron 
un total de 1.380 rupturas matrimoniales, 
un 11,7% más que en el primer trimestre 
del año anterior, cuando se computaron 
1.235 casos entre nulidades, separaciones 
consensuadas y no consensuadas y divor-
cios consensuados y no consensuados. Los 
1.308 procesos de ruptura matrimonial regi-
strados entre enero y marzo de 2021 corre-
sponden a 658 casos en Las Palmas y 722 en 
Santa Cruz de Tenerife.

gomeranoticias.com

LE CANARIE HANNO INIZIATO IL 2021 CON IL MAGGIOR 
TASSO DI ROTTURE MATRIMONIALI DI TUTTA LA SPAGNA

L’HOSPITAL DEL SUR AMPLIA LO SPETTRO DI INTERVENTI 
CHIRURGICI CON PROCEDURE PIÙ COMPLESSE
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La dichiarazione H7 si potrà presentare 
online presso la “Ventanilla Única de pre-
sentación telemática de declaraciones de 
importación y exportación y aduaneras 
en Canarias (VEXCAN), presso la Agencia 
Tributaria Canaria o la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
L’Agenzia Tributaria Canaria attiva dal 1 
luglio un nuovo sistema che semplifica 
le pratiche relative alla consegna di mer-
ci per un valore inferiore a 150 Euro, con 
l’obiettivo di contribuire alla diffusione del 
commercio elettronico ed evitare l’odiosa 
frase “No se envía a Canarias”. Come con-
fermato dalla Consejería regional de Ha-

cienda, Presupuestos y Asuntos Europe-
os, il nuovo metodo offre al consumatore 
la possibilità di fornire una dichiarazione 
che necessiterà solo di un metodo di iden-
tificazione valido – DNI elettronico o pas-
sword PIN – e il numero di spedizione o 
track che fornisce la società di spedizione 
stessa. Si potrà anche chiedere al traspor-
tatore di effettuare lui stesso la pratica, se 
preferisce questa prassi.
Questa dichiarazione, che si chiamerà H7, 
sostituisce la “Declaración Simplificada de 
Bajo Valor”, vigente fino ad ora e che, nella 
pratica, può solo presentare il trasportato-

re, essendo l’unico a conoscere un elemen-
to unico per la formulazione, ovvero il co-
siddetto “número de declaración sumaria”.
In ogni caso, resterà vigente l’esenzione 
IGIC sugli importi inferiori a 150 Euro e 
non sarà più obbligatorio emettere il co-
siddetto Documento Único Administrativo 
(DUA), grazie alle opzioni derivate previ-
ste con il REF e la sua condizione di ter-
ritorio fiscale a regime speciale all’interno 
della UE. In questo caso, la Consejería ha 
considerato che non succede la stessa cosa 
nel territorio IVA, dove dal 1° Luglio spa-
rirà la franchigia vigente di 22,00 Euro.

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

NUOVO SISTEMA DI COMMERCIO 
ELETTRONICO: “FINALMENTE SPARIRÀ 
L’OPZIONE “NO SE ENVÍA A CANARIAS”

IMPOSTE SULL’ACQUISTO DI 
UN’IMMOBILE ALLE CANARIE
Comprare una casa implica sempre un’importante spesa 
finanziaria, spesso supportata da un prestito ipotecario.

É bene sapere che le imposte che paga il compratore possono 
subire importanti variazioni in base a differenti fattori. Il pri-
mo é il criterio geografico e, visto che in Spagna le percentua-
li possono variare da regione a regione, conosciamo meglio 

le imposte che si pagano nella Comunitá Autonoma Canaria. 
Si pagherá l’IGIC, corrispondente all’IVA nel resto di Spagna, 
quando si acquista un immobile nuovo, che nel suo tipo gene-
rale corrisponde al 7%.
Nei casi di immobili di seconda mano, invece, si applicherá 
l’imposta di trasmissione patrimoniale che ascende al 6,5%.
In entrambi i casi sono previste interessanti agevolazioni 
che permettono di ridurre queste percentuali ove sussistano 
una serie di requisiti come la destinazione dell’immobile a 
residenza abituale, unitamente al rispetto di alcuni limiti pa-
trimoniali, ovvero per giovani con meno di 35 anni, famiglie 

numerose, cosí come per disabili o famiglie monoparentali.
Lo Studio Legale Gentile si occupa da anni di fornire assisten-
za giuridica completa nelle operazioni di vendita ed acquisto 
degli immobili, a partire dal controllo della documentazio-
ne previo alla stipula del contratto di caparra, all’assistenza 
personale al rogito, cosí come nella gestione di tutte le ope-
razioni successive all’acquisto dell’immobile, inclusa la liqui-
dazione delle corrispondenti imposte sia per residenti che 
per non residenti, con applicazione delle agevolazioni fiscali 
che procedano.

Avv. Cristina Gentile 

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas - TEL. +34 642062749TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

da mercoledi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

da Zio Seba adesso, puoi gustarti
anche UN GUSTOSO GELATO, 

naturalmente artigianale e preparato 
solo con prodotti naturali.

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

La compagnia opererà due voli con Tenerife dal 
10 luglio e manterrà le sue due frequenze con 
Gran Canaria. La compagnia incorpora un’altra 
novità, a partire dal 12 luglio, programmando 
un volo settimanale tra Gran Canaria e il Sene-
gal. Dal 10 luglio Madeira sarà collegata alle 
Isole Canarie, attraverso l’isola di Tenerife, 
ogni martedì e sabato.
Allo stesso modo, la compagnia aerea delle 
Canarie manterrà i due voli che attualmente 
opera tra l’isola di Gran Canaria e Funchal, ogni 
giovedì e domenica.
Volo settimanale con Dakar. Binter, aumen-
ta anche la connettività tra le Isole Canarie e il 
Senegal, passando da una frequenza quindici-
nale ad operare un volo settimanale tra l’isola 
di Gran Canaria e Dakar.

BINTER: aumentati 
i collegamenti con 
Madeira e Senegal 
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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

DICHIARAZIONE RED/EST
Stanno arrivando le buste Inps cartacee, eb-
bene sí. Dopo anni l’Inps ha inviato le buste a 
coloro che devono presentare la dichiarazio-
ne reddituale. Attenzione peró: le buste arri-
vano solo a coloro il cui indirizzo coincide con 
quello posseduto dall’Inps; se non siete sicuri 
dell’esattezza dell’indirizzo e non sapete se 
fate parte della campagna red/est 2021, in-
viateci un whatsapp al numero: 933.046.885 
con i vostri dati e vi daremo la risposta. Ricor-
diamo anche a tutti coloro che hanno giá tra-
smesso la dichiarazione red/est attraverso il 
nostro ufficio (e che pertanto hanno giá otte-
nuto la ricevuta da parte nostra), che possono 
cestinare la richiesta cartacea arrivata dalla 
sede Inps; come dice infatti la comunicazione: 
“la preghiamo di non tenere in conto di questa 
comunicazione nel caso si fosse giá avvalso di 
un patronato e giá trasmesso la dichiarazio-
ne”. In altre parole: se avete la ricevuta della 
dichiarazione trasmessa dal nostro patrona-
to, non preoccupatevi della comunicazione 
cartacea.

CEV: CERTIFICAZIONE DI
ESISTENZA IN VITA

Tutti coloro che non avessero ricevuto la 
dichiarazione di esistenza in vita nel mese 
di giugno, possono richiederla al nostro pa-
tronato dal 1º di luglio. Dovranno firmarla 
davanti ad un testimone riconosciuto (per 

questo raccomandiamo di leggere molto at-
tentamente le istruzioni) e potranno inviarce-
la in pdf via email o consegnarcela di persona 
con appuntamento, in modo da poter caricar-
la nel portale della. Vi ricordiamo che il cari-
camento del CEV da parte nostra nel portale 
della CITI consente di effettuare la verifica 
dell’accettazione del documento, dopo 15 
giorni dal caricamento. In alternativa, pote-
te inviare il modulo via cartacea all’indirizzo 
predisposto. La scadenza per poter inviare il 
modulo é il 7 di settembre 2021.

DEFISCALIZZAZIONE
Dal mese di luglio le sedi Inps inizieranno ad 
elaborare le domande di defiscalizzazione. Ri-
cordiamo che anche le principali sedi dell’A-
genzia delle Entrate spagnola rilasciano il 

certificato elettronico di residenza fiscale dal 
mese di luglio (passati i 183 giorni all’interno 
dell’anno solare). Da questo momento posia-
mo inviare le domande di defiscalizzazione 
alle sedi Inps, corredate di certificato elettro-
nico e documentazione di supporto richiesta. 
Il 30 settembre é la data limite per poter pre-
sentare tale domanda.

QUATTORDICESIMA MENSILITÁ
Nel mese di luglio verrá pagata d’ufficio 
dall’Inps la 14ª mensilitá a coloro che possie-
dono i seguenti requisiti:
• Aver compiuto almeno 64 anni
• Avere un reddito individuale complessivo 

(include tutte le entrate economiche, italia-
ne ed estere) i cui limiti variano, a seconda 
dell’importo della pensione, degli anni di 

lavoro svolti e del tipo di fondo in cui sono 
stati versati i contributi (come lavoratore 
dipendente o autonomo). In linea generale, 
possiamo dire che il limite di reddito varia 
da Euro 10.053 a 13.909,08, e varia anche 
l’importo erogato (da 437 euro a 655 euro). 
Per maggiori informazioni vi consigliamo 
di mettervi in contatto con noi.

Coloro che non ricevono la 14ª mensilitá in 
luglio e ne hanno diritto, dovranno fare do-
manda di ricostituzione per la 14ª mensilitá.
Coloro che compiono i 64 anni di etá dopo 
il mese di luglio ma nel corso dell’anno, ri-
ceveranno la somma aggiuntiva nel mese di 
dicembre.

CI VEDIAMO A LUGLIO ALLE CANARIE!
Chiamateci per avere un appuntamento.

LE NOSTRE DATE:
• 6 Luglio: Tenerife nord
• 6-8 Luglio: Tenerife sud
• 9 E 12 luglio: Gran Canaria

VI ASPETTIAMO!

PER APPUNTAMENTO:
Richiesta tramite whatsapp al nume-
ro 933.046.885. Richiesta tramite email: 
ital.barcellona@gmail.com

A presto!
Elettra Cappon – Patronato Ital

ADEMPIMENTI E DATE LIMITE PER NON AVERE 
(BRUTTE) SORPRESE NELLA VOSTRA PENSIONE
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

Avda. Barranco de las Torres, 10
Los Olivos - Adeje
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

+34 643 657 592www.gabetticasetenerife.it

       La tua Agenzia
Italiana a Tenerife

VUOI VENDERE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela
ricerchiamo immobili in vendita

HO BISOGNO DI UN AVVOCATO 
PER COMPRARE O VENDERE UN 
IMMOBILE A TENERIFE? 
La risposta a questa domanda è semplice: SÌ. Perché? In Spagna 
le competenze di avvocati e notai sono diverse dall’Italia e solo 
gli avvocati si occupano di fare tutte le verifiche per assicurarsi 
che non ci sia nessun tipo di debito anche non iscritto relativo 
all’immobile od altri problemi (licenze ecc.); infatti l’assenza di 
gravami nella visura non garantisce che non esistano ricevute 
municipali o spese condominiali non pagate, od altri debiti di 
cui per legge è poi responsabile l’acquirente dell’immobile in 
quanto ne sia diventato proprietario. 

In caso di vendita o acquisto di un immobile in Spagna una 
buona consulenza legale eviterà problemi imprevisti. Se c’è un 
mutuo sulla proprietà l’avvocato si assicurerà che sia pagato 
nel momento della firma dell’atto di vendita e si occuperà del 
procedimento di cancellazione presso il Registro della Pro-
prietà. Qualsiasi debito, ricevuta, spesa di condominio o im-
posta dovuta si tratterrà dal prezzo di vendita e verrà pagata 
puntualmente agli uffici competenti. 
Quando i venditori non sono residenti fiscali in Spagna l’ac-
quirente deve trattenere e versare il 3% del prezzo di compra-
vendita all’ufficio imposte spagnolo per pagare l’imposta sulla 
plusvalenza del venditore. Se non si ottiene nessun guadagno 
ed il venditore ha presentato tutte le dichiarazioni dei reddi-
ti non residenti, si potrà richiedere il rimborso di questo 3%. 
L’avvocato potrà occuparsi di questo ed anche del pagamento 

dell’imposta municipale chiamata “Plusvalía” (imposta sull’au-
mento del valore del terreno urbano), questo è molto impor-
tante per l’acquirente se il venditore non è residente in Spagna, 
dal momento che in questo caso l’acquirente è responsabile del 
pagamento di questa imposta e l’avvocato tratterrà l’importo 
per pagarla.

Nel caso il venditore e/o l’acquirente non potessero essere 
in Spagna il giorno della firma del rogito, è possibile firmare 
una procura notarile affinché un avvocato possa firmare l’atto 
adattandosi alle loro esigenze ed offrendo loro un servizio per-
sonalizzato; per ulteriori informazioni o una consulenza con 
l’avvocato italiano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di contat-
tare lo Studio Legale De Cotta Law, telefono 922 719520, email 
tenerife@decottalaw.net

Un accesso intelligente, sicuro e senza alcu-
na attesa: è quanto attende i visitatori del 
Padiglione Italia Expo 2020 Dubai, al via il 
primo ottobre, grazie alla tecnologia di ufirst. 
L’innovativa piattaforma disponibile via app, 
nata per facilitare gli accessi ai servizi più 
congestionati in città, sarà infatti supporter 
sponsor del Padiglione del nostro Paese all’E-
sposizione Universale, primo grande evento 
globale post-pandemico che si concluderà 
il 31 marzo 2022. Ufirst - che ha acquisito 
la pluripremiata app Qurami e che vanta ol-
tre 700mila download e circa mezzo milione 
di utenti attivi, che possono accedere ad un 
network di oltre 500 punti di accesso, frutto 
di accordi con 200 partner affiliati ed usufru-
ire di servizi in oltre 150 città in Europa - è 
stata a fianco dei grandi operatori della Gdo, 
della Pubblica Amministrazione e della sanità 
nei difficili mesi della pandemia e ha contri-
buito al prosieguo delle loro attività in favore 
dei cittadini. In modo analogo gestirà al Padi-
glione Italia di Expo gli ingressi da remoto in 
modo intelligente e sicuro.
La sua tecnologia permetterà ai visitatori an-
che di accedere agli eventi negli spazi all’in-
terno e all’esterno della struttura e di usufru-
ire dei servizi compresi quelli di ristorazione. 
I visitatori potranno programmare il loro in-

gresso direttamente dal loro dispositivo usan-
do l’applicazione del Padiglione Italia che, 
grazie all’integrazione realizzata dal team di 
sviluppo dell’azienda, sfrutterà tutte le poten-
zialità della tecnologia di ufirst.
Questo permetterà di evitare le lunghe file 
e attese che hanno caratterizzato le prece-

denti Esposizioni Universali e la creazione 
di assembramenti, nel rispetto delle regole 
anti-Covid19 che saranno in vigore durante il 
semestre espositivo. A seguito della prenota-
zione, l’app invierà una notifica che permet-
terà a ogni visitatore di recarsi all’ingresso al 
momento del proprio turno. “Il contributo di 

ufirst ci permette di presentare il Padiglione 
Italia come un modello di habitat sicuro ed ef-
ficiente anche per grandi eventi internaziona-
li. Costituirà in un riferimento per molte altre 
occasioni analoghe in futuro, dalle prossime 
Esposizioni Universali alle Fiere e ai grandi 
incontri congressuali”, ha detto il commissa-
rio per la partecipazione dell’Italia a Expo Du-
bai Paolo Glisenti. “Inoltre, ufirst rafforza il si-
gnificato e l’obiettivo del progetto italiano per 
Expo 2020 Dubai, che sono quelli di mostrare 
al Mondo le migliori competenze che nel no-
stro paese contribuiscono oggi alla sostenibi-
lità e alla resilienza dell’innovazione e all’in-
ternazionalizzazione del Made in Italy e del 
sistema di impresa”. “Siamo davvero orgoglio-
si di portare la nostra tecnologia, espressione 
del Made in Italy all’interno del Padiglione 
Italia, al fianco delle numerose eccellenze 
presenti – dalle università alle imprese pas-
sando dalle bellezze naturali a quelle artisti-
che e culturali - fiore all’occhiello del nostro 
Territorio e riconosciute in tutto il mondo” ha 
sottolineato Paolo Barletta, ad di ufirst. Ol-
tre che in Italia, l’azienda è attiva in Francia, 
Spagna, Croazia, Belgio e Ungheria. Con sede 
a Roma e a Milano, Ufirst conta un team di 30 
persone con un’età media di 26 anni.

NoveColonneATG

EXPO DUBAI: UN CLICK PER ACCESSI SICURI AL PADIGLIONE ITALIA 
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Buzzoole, martech company specializzata in 
tecnologie e servizi per l’Influencer Marke-
ting, in collaborazione con Koniqa, società di 
consulenza per le strategie di contenuto, ha 
condotto un’indagine sulla Generazione Z con 
l’obiettivo di fare luce sui comportamenti di 
acquisto e sul ruolo che gli influencer hanno 
nei processi di scelta di un prodotto o di un 
servizio da parte dei ragazzi italiani.

Le interviste sono state effettuate ad un cam-
pione di 2.000 ragazzi tra i 18-24 anni, rap-
presentativo della popolazione italiana per 
sesso, età, area geografica ed ampiezza dei 
centri abitati. La Generazione Z segue gli in-
fluencer per i propri acquisti e per scoprire 
nuovi brand e prodotti. In particolare, su oltre 
4 milioni di giovani italiani tra i 18 e i 24 anni, 
2 su 3 si affida agli influencer, che rappresen-

tano dei modelli da seguire per scegliere cosa 
comprare. Le informazioni più rilevanti per 
la scelta di un prodotto o di un servizio sono 
quelle che arrivano dai propri pari: recensio-
ni online (75%), passaparola da persone dalla 
propria cerchia (74%), foto e opinioni sui so-
cial network di altri consumatori (70%).
La voce ufficiale dei brand continua ad essere 
rilevante, sebbene le informazioni fornite su 

sito, pagine social e rivenditori siano messe 
a confronto con la voce autorevole di esperti 
(67%), blogger (66%), influencer esperti del 
prodotto (58%) e siti di comparazione prezzi 
(68%). Nonostante un processo sempre più 
digitalizzato, il prodotto e la “prova sul cam-
po” si confermano fondamentali anche per 
questa generazione (68%), consegnando al 
punto vendita un rinnovato vigore.

Nel tempo libero navigare su internet è l’at-
tività principale per il 74% dei ragazzi della 
Generazione Z. L’utilizzo delle app di messag-
gistica (72%) supera quello dei social media 
(66%). Tra quelli utilizzati abitualmente, In-
stagram è in testa(56%), al secondo posto c’è 
Youtube (42%), al terzo Facebook (37%) e a 
seguire: Tik Tok (10%), Twitter (12%), Pin-
terest (7%), Twitch (4%), LinkedIn (3%). Dal 
punto di vista della frequenza di utilizzo, circa 
3 ragazzi su 4 ricorrono ai social almeno una 
volta all’ora, con il 42% di heavy user, che li 
utilizza più volte in un’ora.
La tv, a dispetto di quanto si potrebbe imma-
ginare, è ancora molto presente nella dieta 
mediatica della Generazione Z (64%), che non 
disdegna la lettura di un buon libro (57%), la 
visione di film al cinema (52%), la lettura di 
giornali o riviste (36%), l’ascolto della radio 
(31%) e la frequentazione del teatro (15%). 

L’intelligenza  artificiale (I.A.) è, secondo la 
definizione più comune,  l’abilità di un com-
puter di svolgere funzioni e ragionamenti ti-
pici della mente umana.Esistono due teorie 
principali sull’intelligenza artificiale: l’I.A. 
debole e l’I.A. forte.
Viene considerata debole quando un compu-
ter non sarà mai in grado di raggiungere le 
capacità intellettive umane, ma solo simula-
re alcuni processi cognitivi umani senza riu-
scire a riprodurli nella loro totale comples-
sità mentre, si parla di I.A. forte quando le 
“macchine” avranno un’intelligenza propria, 
autonoma e indipendente, pari o superiore a 
quella umana.
Sorge spontanea una domanda, l’I.A. potrà 
essere pericolosa come vediamo in alcuni 
film, o semplicemente faciliterà la vita di 
tutti? Al momento non è possibile risponde-
re con sicurezza a questa domanda, anche 
se quasi tutti i maggiori esperti mondiali 
escludono la possibilità della nascita di un 
Terminator nella realtà. Però è indubbio 
che l’intelligenza artificiale negli ultimi anni 
stia compiendo passi da gigante. È notizia 
che AlphaGo Zero di Google ha imparato da 
sola, senza nessun insegnamento umano, a 
giocare a Go, battendo i principali campioni 
(umani). Per comprendere la straordinarietà 
dell’accaduto, basti pensare che Go è un an-
tico gioco da tavolo cinese, tra i più comples-
si al mondo in termini di tattica e strategia. 
Non sempre questi computer rispondono 
come noi ci aspettiamo, infatti, un esperi-
mento di qualche mese fa generò inquietudi-
ne in tutta la rete.
Due intelligenze conversazionali, o meglio 

due bot, attivati da Facebook, pare che sia-
no improvvisamente impazziti e diventati 
in grado di parlare e comprendersi in una 
lingua a noi sconosciuta. In realtà fu molto 
meno inquietante di quanto sembrò ai più 
allarmisti, poiché fu un banale errore di pro-
grammazione umano e, le due intelligenze, 
passarono da una comunicazione in inglese 
comprensibile dall’uomo ad un inglese sem-
plificato e ottimizzato ma senza logica per un 
essere umano. Questo dimostra quanto sia 
importante il ruolo dell’uomo nell’intelligen-
za artificiale e quanto siamo ancora lontani 
da una possibile minaccia delle macchine.

I.A. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. I.A. 
La inteligencia artificial (I.A.) es, según 

la definición más común, la capacidad de una 
computadora para realizar funciones y razo-
namientos típicos de la mente humana. Hay 
dos teorías principales sobre inteligencia ar-
tificial: I.A. débil y I.A. fuerte.
Se considera débil cuando una computado-
ra nunca podrá alcanzar las capacidades in-
telectuales humanas, sino que solo simula 
algunos procesos cognitivos humanos sin 
poder reproducirlos en su complejidad total 
mientras se habla de I.A. fuerte cuando las 
“máquinas” tendrán su propia inteligencia 

autónoma e independiente, igual o mayor que 
la humana. Una pregunta es espontánea, la 
I.A. puede ser tan peligrosa como vemos en 
algunas películas, o simplemente facilitará la 
vida de todos? En este momento, no es posi-
ble responder a esta pregunta de forma segu-
ra, aunque casi todos los expertos líderes del 
mundo excluyen la posibilidad de un Termi-
nator en realidad.
Pero no cabe duda de que la inteligencia arti-
ficial en los últimos años está dando pasos gi-
gantes. Es noticia que AlphaGo Zero de Google 
ha aprendido, sin ninguna enseñanza huma-
na, a jugar a Go, derrotando a los principales 
campeones (humanos). Para comprender la 
extraordinaria naturaleza de la historia, solo 
piense que Go es un antiguo juego de mesa 
chino, uno de los más complejos del mundo 
en términos de táctica y estrategia. No siem-
pre estas computadoras responden como 
esperamos, de hecho, un experimento hace 
unos meses creó ansiedad en toda la red. Dos 
inteligencias conversacionales, o más bien 
dos bots, activadas por Facebook, parecen 
haberse vuelto locas de repente y ser capaces 
de hablar y entender en un idioma que no co-
nocemos. De hecho, era mucho menos pertur-
bador de lo que parecía a los más alarmantes, 
ya que era un error trivial de la programación 
humana y, las dos inteligencias, pasaron de 
una comunicación en inglés comprensible, a 
una simplificada y optimizada pero sin lógica 
para un  ser humano. Esto muestra cuán im-
portante es el rol del hombre en la inteligen-
cia artificial y cuán lejos estamos aún de una 
posible amenaza de máquinas. 

Andrea Blasutto

I.A. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE POTRÀ ESSERE 
PERICOLOSA COME VEDIAMO IN ALCUNI FILM

GENERAZIONE Z: 2 SU 3 SI AFFIDANO
AGLI INFLUENCER PER LE SCELTE DI ACQUISTO 
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Il turismo nazionale rappresenta l’80% dei 
movimenti, delle entrate e delle uscite totali 
dell’industria del turismo ed è quello che sta 
recuperando più terreno rispetto al turismo 
internazionale.
I dati dell’anno 2020 diffusi dalla OMT, l’Orga-
nizzazione Mondiale del Turismo, e basati sui 
rispettivi dati statistici nazionali, indicano un 
vuoto di numeri soprattutto tra i paesi più vi-
sitati al mondo. Secondo questi stessi dati, lo 
scorso anno la Francia avrebbe accolto 40 mi-
lioni di turisti stranieri, rispetto ai 25 dell’Ita-

lia, ai 24,3 del Messico, ai 19,4 degli USA e ai 
19 della Spagna. Ciò significherebbe che la 
penisola iberica è passata dal secondo al 
quinto posto nel ranking mondiale. In to-
tale ci sono stati 382 milioni di viaggi interna-
zionali, mentre nell’anno precedente ne sono 
stati registrati 1,5 miliardi.
La maggioranza degli esperti interpellati dal-
la OMT stima che le cifre pre-pandemiche 
non torneranno prima del 2024, e la stessa 
sensazione si raccoglie dai mezzi d’informa-
zione. Questo pessimismo si riferisce però 
al turismo internazionale, ma se si parla di 
turismo nazionale, il quadro cambia comple-
tamente. Il turismo nazionale rappresenta 
l’80% dell’intero turismo ed è in rapida ri-

presa. Si tratta principalmente di un fenome-
no regionale. La gente si muove soprattutto 
all’interno delle proprie frontiere e successi-
vamente verso i paesi limitrofi.
I grandi movimenti mondiali hanno luogo 
all’interno di tre macro-aree: America del 
Nord, Cina ed Europa. Nel 2019, i nordameri-
cani hanno effettuato 2,3 miliardi di viaggi di 
più di una notte all’interno del proprio paese. 
Le cifre della OMT confermano che il turismo 
ricettivo internazionale è rimasto ai margini, 
con “solo” 80 milioni di arrivi. Nello stesso 

anno, i cinesi hanno realizzato 6 miliardi di 
viaggi all’interno del proprio paese. Hanno 
registrato 145 milioni di turisti stranieri, ed 
altrettanti cinesi sono andati all’estero. Ma 
queste cifre non prendono in considerazione 
che, nel sistema statistico della OMT, le princi-
pali destinazioni dei cinesi continentali sono 
Macao e Hong Kong, seguite dal sud est asia-
tico. I cinesi che viaggiano verso altre grandi 
regioni turistiche non sono più di 20 milioni.
In Europa, i movimenti interregionali supera-
no i 3 miliardi di viaggi, di cui 2,5 all’interno 
del proprio paese. I tedeschi, per esempio, 
hanno realizzato quasi 800 milioni di viaggi 
all’interno della Germania, rispetto agli 11 
milioni fatti in Spagna. I viaggi da una re-

gione turistica all’altra rappresentano solo 
una percentuale minima del totale. A livello 
mondiale, è molto più importante la ripresa 
del turismo nazionale che internazionale, ed 
è proprio quello che sta succedendo. La Spa-
gna fa eccezione. È l’unico tra i grandi pa-
esi del mondo in cui il turismo straniero 
è più importante di quello nazionale, ed è 
concentrato su alcune destinazioni costiere, 
mentre il turismo nazionale si distribuisce 
su tutto il territorio spagnolo.  Gli spagnoli 
dovranno viaggiare molto più di prima all’in-

terno delle proprie frontiere per compensare 
il calo del turismo straniero, ma anche così, 
non riusciranno a sopperire al buco lasciato 
dai britannici a Tenerife, Ibiza o Benidorm, 
per esempio.
Ciò nonostante, i numeri del turismo naziona-
le spagnolo lo scorso anno sono stati sorpren-
denti. Secondo uno studio realizzato dalla so-
cietà Braintrust, nel 2020 il peso del turismo 
nazionale è stato dell’84% rispetto al totale 
dei viaggi, rispetto al 16% del turismo inter-
nazionale, mentre negli anni di pre-pande-
mia, la relazione era del 68% spagnoli e 32% 
internazionali.  A fine anno è lecito supporre 
che non saranno stati raggiunti i numeri pre-
visti dal governo di oltre 40 milioni di turisti 

stranieri, pari alla metà di quelli registrati nel 
2019, in compenso il turismo nazionale supe-
rerà l’80% delle cifre del 2019. 

La spesa totale nel turismo sarà superiore al 
50% di quella registrata nel 2019. Il ritmo ra-
pido delle vaccinazioni, sia in Spagna che nel 
resto d’Europa – e particolarmente rapido in 
Gran Bretagna – prevede che l’immunità di 
gregge venga raggiunta  a metà estate, varian-
ti permettendo. A ottobre poi, la concorrenza 
di altre destinazioni diminuirà per i fattori cli-

matici, mentre le Canarie, Benidorm e la Co-
sta del Sol rimarranno aperte ai turisti. L’anno 
prossimo i movimenti turistici internazionali 
saranno comunque inferiori in tutto il mondo 
rispetto alle cifre degli anni precedenti, ma 
le destinazioni spagnole più vicine ai grandi 
mercati emissori avranno recuperato gran 
parte del traffico perso. Gli esperti della OMT 
hanno ragione ad affermare che il turismo 
internazionale non si riprenderà totalmente 
fino al 2024, ma il turismo globale si, lo farà, e 
la Spagna dovrebbe registrare già il prossimo 
anno numero simili agli anni pre-Covid.

Francesca Passini
Sitografia: hosteltur.com;  tourinews.es 

LA RIPRESA MONDIALE DEL TURISMO

Il Cabildo di Tenerife, nello specifico il setto-
re della Acción Exterior, diretto dall’Assessore 
Liskel Álvarez, e la Autoridad Portuaria, at-
traverso il suo Presidente, Carlos González, 
hanno tenuto lo scorso mese un forum di di-
battito con le imprese che mantengono scam-
bi commerciali con il continente africano. Il 
forum si è tenuto presso il Palacio Insular e 

tramite videoconferenza con i diversi rappre-
sentanti delle imprese partecipanti. Obiettivo 
del forum era quello di “consolidare, orientare 
e guidare le imprese di Tenerife che vogliono 
iniziare o consolidare gli impegni commerciali 
con società africane. In questo contesto, il Ca-
bildo di Tenerife  potrà servire come sostegno 
e accompagnamento per facilitare le relazioni 
commerciali con l’Africa”, come ha confermato 
Liskel Álvarez che si è mostrata soddisfatta del 
risultato del forum.
Il Presidente della Autoridad Portuaria, Carlos 
González, ha poi aggiunto: ”abbiamo messo sul 
tavolo alcuni ostacoli che le imprese di Tenerife 
devono affrontare in relazione ad importazio-
ne ed esportazione dei prodotti…in uno spazio 
di confronto abbiamo analizzato difficoltà e 

ostacoli identificati al momento di affrontare 
questo tipo di operazioni commerciali…stiamo 
ideando strategie commerciali che possono 
favorire l’intercambio tra le imprese, e questo 
può portare ad una  trasformazione positiva 
per la connessione tra paesi”.

CABILDO Y AUTORIDAD PORTUARIA ANA-
LIZAN CON LAS EMPRESAS LA VINCULA-
CIÓN COMERCIAL CON ÁFRICA. El Cabildo de 
Tenerife, a través del área delegada de Acción 
Exterior que dirige la consejera delegada Li-
skel Álvarez, y la Autoridad Portuaria de San-
ta Cruz de Tenerife, a través de su presidente, 
Carlos González, han mantenido un foro de de-
bate con empresas que realizan intercambios 
comerciales con el continente africano. La cita 
ha tenido lugar en el palacio insular y a través 
de videoconferencia con los diferentes repre-
sentantes de las empresas participantes. He-
mos realizado este foro de conclusiones “con 
el propósito de consolidar, orientar y guiar los 
pasos a las empresas de Tenerife que quieran 
iniciar o consolidar su voluntad de hacer nego-
cios con empresas africanas, y en este sentido 
Cabildo de Tenerife pueda servir de apoyo y 

acompañamiento en lo concerniente al favo-
recimiento de dichas relaciones comerciales 
con África”, ha indicado la consejera delegada 
Liskel Álvarez, que se mostró satisfecha del re-
sultado del foro.Por su parte, el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Carlos González, señaló 
que “hemos podido poner sobre la mesa  algu-
nas barreras que enfrentan las empresas tiner-
feñas con relación a la exportación e importa-
ción de productos” y así, dijo “en un espacio de 
diálogo analizamos dificultades y los obstácul-
os identificados a la hora de afrontar este tipo 
de operaciones comerciales, de alguna forma 
estamos diseñando estrategias comerciales 
que pueden favorecer el intercambio entre em-
presas, y esto puede reportar una transforma-
ción positiva para la conectividad entre países”.

AFRICA E SBOCCHI COMMERCIALI
IL CABILDO E LE AUTORITÀ PORTUALI
ANALIZZANO ASSIEME ALLE IMPRESE GLI

SBOCCHI COMMERCIALI CON L’AFRICA
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L’Assessorato al Turismo del Governo delle Ca-
narie, attraverso la società Promotur Turismo 
de Islas Canarias, continua a consolidare le 
strategie di promozione per attirare il turismo 
sportivo professionistico, questa volta nell’am-
bito del ciclismo. Per questo, Turismo de 
Canarias ha concluso un accordo di coope-
razione con il Team Jumbo-Visma, la miglior 
squadra ciclistica del mondo nel 2020, che 
da anni sceglie le isole per preparare i grandi 
eventi della stagione.
L’Assessore Yaiza Castilla ha sottolineato l’im-
portanza di questo percorso verso un miglior 
posizionamento dell’Arcipelago nell’ambito 
del ciclismo professionistico e il fatto che la 
miglior squadra al mondo continui a scegliere 
Tenerife come sede degli allenamenti in altitu-
dine è senza dubbio una prova di fiducia ed un 
passo in più verso il consolidamento di questa 
destinazione.
L’altezza, le lunghe salite e il buon clima costi-
tuiscono i principali motivi per cui il Team Jum-
bo-Visma sceglie l’Arcipelago come sede degli 
allenamenti. Così lo ha confermato Primoz 
Roglic, il miglior ciclista mondiale del 2020 e 
doppio vincitore della Vuelta de España, che 
ancora una volta ha scelto le Isole per gli alle-
namenti 2021: “Tenerife rappresenta la perfet-
ta combinazione per i ciclisti, con molte salite, 
buone strade e un clima eccezionale. È l’unico 
luogo dove possiamo fare “training camps” in 
altitudine in buone condizioni. Puoi passare 

dai 2.000 di altezza al livello del mare in poco 
tempo e in poca distanza. E questo è un fattore 
determinante per noi”. Per tutti questi fattori, 
Turismo de Canarias si propone di realizzare 
una cooperazione con questo team provenien-
te dai Paesi Bassi, che promuove gli allena-
menti nelle Isole attraverso i diversi mezzi di 
comunicazione. Un impegno rilevante, se si tie-
ne conto che i ciclisti visitano l’ Arcipelago 4/5 
volte l’anno per prepararsi in funzione delle 
condizioni geografiche e climatiche che l’isola 
ha da offrire.

TURISMO DE CANARIAS CONSOLIDA A LAS 
ISLAS COMO DESTINO DE PRIMER NIVEL 
PARA EL ENTRENAMIENTO DEL CICLISMO 
PROFESIONAL. La Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Cana-
rias, a través de la empresa pública Promotur 
Turismo de Islas Canarias, continúa con su 
estrategia de promoción para atraer al turismo 
deportivo profesional, esta vez en el ámbito 
del ciclismo. Para ello, Turismo de Canarias 
ha cerrado un acuerdo de cooperación con 
el Team Jumbo-Visma, el mejor equipo cicli-
sta del mundo en 2020, que desde hace años 
elige las Islas para preparar las grandes citas 
de la temporada. La consejera del área, Yaiza 
Castilla, resalta la importancia de que “en este 
camino hacia la mejora del posicionamiento 
del Archipiélago entre el ciclismo profesional, 

el mejor equipo del mundo siga eligiendo a 
Tenerife como base para su entrenamiento 
en altura; sin lugar a duda, es una muestra de 
confianza y un paso más hacia la consolidación 
del destino”. La altitud, las largas subidas y el 
buen clima constituyen los principales moti-
vos por los que el Team Jumbo-Visma elige el 
Archipiélago como sede de sus entrenamien-
tos. Así lo expresa el esloveno Primoz Roglic, 
el mejor ciclista mundial de 2020 y doble ga-
nador de la Vuelta a España, que una vez más 
ha seleccionado las Islas para llevar a cabo su 
puesta a punto este 2021. “Tenerife presenta 
la perfecta combinación para los ciclistas, con 
muchas subidas, muy buenas carreteras y un 
clima excepcional. Es el único lugar donde po-

demos hacer ‘training camps’ en altura en bue-
nas condiciones. Puedes pasar de estar a más 
de 2.000 metros a bajar al nivel del mar en muy 
poco espacio de tiempo. Y eso es muy positi-
vo para nosotros”, asegura el ciclista. Por todo 
ello, desde Turismo de Canarias se ha aposta-
do por llevar a cabo una cooperación con este 
equipo procedente de los Países Bajos, que 
promocionará sus entrenamientos en las Islas 
a través de sus diferentes medios de comunica-
ción. Una acción relevante teniendo en cuenta 
que los ciclistas visitan el Archipiélago entre 
cuatro y cinco veces al año para prepararse de-
bido a las condiciones geográficas y climáticas 
que reúne.

gomeranotizie.com

LE ISOLE COME DESTINAZIONE DI PRIMO LIVELLO
PER GLI ALLENAMENTI DI CICLISMO PROFESSIONALE
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La pandemia non è passata inosservata in 
nessun settore, soprattutto in quelli che in-
fluenzano direttamente la capacità di consu-
mo della popolazione. La richiesta di prestiti 
è molto comune in Spagna.
I limiti variano in base all’entità. La quan-
tità di denaro che ogni persona richiederà 
dipenderà esclusivamente dalle sue esigenze, 
tuttavia, con il passare della pandemia abbia-
mo assistito alla creazione di misure molto 
più severe quando si forniscono finanziamen-
ti da enti finanziari tradizionali. Secondo re-
centi rapporti, sempre più entità offriranno 
finanziamenti solo se adeguati al reddito che 
ciascun cliente riporta nel proprio conto ban-
cario. Sebbene questo limite vari a seconda 
dell’entità a cui ci rivolgiamo, la media sareb-
be compresa tra il 25% e il 35%, quindi una 
richiesta maggiore può significare un rifiuto 

immediato da parte del prestatore. Questo si 
basa sulla famosa regola 50/30/20, che affer-
ma che il 30% del nostro reddito dovrebbe es-
sere utilizzato per pagare le spese personali.
Fino a 10 anni per il rimborso dei prestiti 
statali. Sebbene ogni prestito abbia una data 
di pagamento diversa a seconda dell’ente 
a cui è stato richiesto, la verità è che buona 
parte dei prestiti concessi da enti ufficiali (go-
vernativi) avrebbe ricevuto una proroga nel 
rimborso fino a 10 anni. Un’estensione unica 
per le piccole e medie imprese che hanno ri-
cevuto finanziamenti dai programmi di aiuti 
economici sviluppati dal governo. Il termine 
di pagamento è passato da 8 a 10 anni.
I mini-crediti possono avere grandi inte-
ressi. Poiché molte persone non vogliono 
correre grandi rischi, i “piccoli” prestiti stan-
no diventando sempre più popolari. Quando 

si cerca un prestito immediato di 300 euro 
possiamo imbatterci in più di una dozzina di 
fornitori di diverse dimensioni, tra cui società 
come Funcredit, Vivus, Namo, QuéBueno, 
myKredit, tra molti altri. Nonostante ciò, di-
versi specialisti assicurano che è importante 
studiare attentamente le condizioni dei pic-
coli prestiti, poiché questi possono avere in-
teressi fino al 40%, il che si tradurrebbe nel 
dover pagare circa 100 euro per un prestito 
di 300 euro.
Credito al consumo, il più attraente. Anche 
se è vero che i prestiti al consumo non stareb-
bero attraversando, attualmente, il loro mo-
mento migliore, la verità è che si prevede un 
aumento sostanziale sia nell’applicazione che 
nell’erogazione di questo tipo di finanziamen-
to grazie all’arrivo di alcuni possibili “pazzi 
anni 20”. Di conseguenza, si stima che il con-

sumo potrebbe aumentare in modo significa-
tivo e che questo potrebbe essere finanziato 
dalle banche.
I prestiti in Spagna continuano ad evolversi e, 
di pari passo con il superamento della pande-
mia, continueremo a vedere come si adattano 
non solo alla nuova realtà delle istituzioni fi-
nanziarie, ma anche a quella dei consumatori 
che potrebbero entrare in una nuova fase del 
consumo. 
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Il corpo dei pompieri volontari di 
Adeje, pioniere nell’arcipelago cana-
rio e uno dei primi in tutta la Spagna, 
ha festeggiato lo scorso 26 giugno 35 
anni dalla sua fondazione.
Il modello dei pompieri volontari 
venne introdotto nelle Canarie gra-

zie ad un gruppo di imprenditori del turismo a Playa de Las 
Américas – Arona, nell’anno 1985. Dopo aver analizzato le 
lacune in materia di sicurezza della destinazione turistica, e 
preparare un gruppo di persone, dotandole di un kit minimo 
di materiali – una jeep di seconda mano, una pompa a mo-
tore, alcuni tubi flessibili e qualcosa per la protezione per-
sonale – nel 1986 realizzano il primo intervento come Bom-
beros Voluntarios de Playa de Las Américas. Il gruppo inizia 
ad operare nei garage del Centro Comercial Pueblo Canario a 
Playa de Las Américas. Più tardi, la “Casa de Los Bomberos” 
si sposta sotto l’Hotel Club Atlantis a San Eugenio (Adeje). 
Nel 1991 i pompieri si spostano definitivamente nel parco 
costruito nel quartiere di Fañabe (Adeje). Prima dell’arrivo di 
nuovi veicoli, la struttura ha ampliato la propria installazione 
nel 2001, ed è attualmente la seconda più grande di Tenerife, 
dopo quella di Santa Cruz de Tenerife. Il modello dei Bombe-
ros Voluntarios de Adeje, per la sua struttura, la formazione 
dei suoi membri e il suo equipaggiamento, può essere defi-
nito come “Bomberos profesionales, que prestan sus servi-
cios en un parque voluntario”.Attualmente è composto da 34 
uomini e donne, oltre a 14 tirocinanti in attesa di promozione, 
che stanno seguendo la formazione basica. Nel 2019 sono sta-
te effettuate 445 uscite, mentre nel 2020 sono state 310.

LA PRIMERA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTA-
RIOS DE CANARIAS CUMPLE 35 AÑOS. El Parque de 

Bomberos Voluntarios de Adeje, pionero en el archipiélago ca-
nario y uno de los primeros de España, celebró, el 26 de junio, 
treinta y cinco años de su fundación. El modelo de bomberos 
voluntarios se introdujo en canarias de la mano de los empre-
sarios turísticos de Playa de Las Américas – Arona, en el año 
1985. Tras analizar las deficiencias en seguridad del destino 
turístico y preparar a un grupo de personas y dotarlas de un 
mínimo material – un jeep de segunda mano, una motobomba, 
algunas mangueras y algo de protección personal – en 1986 
salen a la calle, en aquel entonces Bomberos Voluntarios de 
Playa de Las Américas, donde realizan su primer servicio. El 
grupo inicio su andadura en los garajes del Centro Comercial 
Pueblo Canario en Playa de Las Américas. Más tarde la “Casa 
de Los Bomberos” se desplazó a los bajos del hotel Club At-
lantis en San Eugenio (Adeje). En 1991 los Bomberos se in-
stalaron definitivamente en un parque construido en el barrio 
de Fañabe (Adeje). Ante la llegada de nuevos vehículos este 
parque amplio sus instalaciones en el año 2001, siendo actual-
mente el segundo parque más grande de Tenerife, después del 
de Santa Cruz de Tenerife. El modelo de Bomberos Voluntarios 
de Adeje lo podemos definir, por sus instalaciones, formación 
de sus miembros y su equipación, como “Bomberos profesio-
nales, que prestan sus servicios en un parque voluntario”. 

En la actualidad lo componen 34 hombres y mujeres, más 14 
aspirantes de la promoción 2020, que se encuentran realizan-
do la formación básica. En el año 2019 se realizaron 445 sali-
das y en el 2020 fueron 310.

LA PRIMA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CANARIAS COMPIE 35 ANNI

COSE CHE DOVRESTI SAPERE SUI PRESTITI IN SPAGNA
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna

Los Gigantes

Las Americas

Escalona

Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 
Martín, ha annunciato che la compagnia Ibe-
rojet aprirà una sede operativa nell’aeropor-
to Tenerife Sur, nel corso di questo mese. “Si 
tratta di una buona notizia per questa desti-
nazione, che comporta un incremento pro-
gressivo dei posti di Iberojet, e che consentirà 
di aumentare i collegamenti, sia con il terri-
torio spagnolo che con il Portogallo”, come 
conferma Martín, dopo aver saputo dell’impe-
gno preso dalla compagnia del gruppo Ávoris. 
Miguel Ángel Sánchez, Direttore del settore 
Touroperator, ha confermato che l’aereo che 
avrà base a Tenerife Sur collegherà l’isola con 
diverse città spagnole. Ha anche aggiunto 
che, attualmente, i suoi clienti sono principal-
mente alle Canarie e ai Caraibi, ed ha ribadito 
l’impegno preso nei confronti delle isole e in 
particolare Tenerife, per cui si è mostrato sod-
disfatto con l’aumento dei collegamenti che si 
faranno con la destinazione.
Martín si è anche incontrato con una dele-
gazione di Iberia Express che ha confermato 

che, oltre ai 282.500 posti di arrivo previsti 
per questa estate e provenienti da Madrid, 
hanno deciso di incrementarne altri 6.000 
procedenti da Vigo e Oviedo. Il CEO di Iberia 
Express, Carlos Gómez, assieme al Direttore 
Commerciale, Evandro Vianna. alla Direttrice 
Vendite, Paloma Utrera e alla Responsabile 
della Comunicazione, Ane Pérez, hanno con-
fermato le eccellenti relazioni con la desti-
nazione di Tenerife e anche l’intenzione di 
continuare a lavorare assieme per migliorare 
i collegamenti.
Lo staff del Cabildo e l’ente Turismo de Tene-
rife, assieme ad altri rappresentanti istituzio-
nali, hanno incontrato durante la fiera del tu-
rismo FITUR altri touroperator come W2M o 
la compagnia Iberia, oltre al portale di viaggi 
Destinia o al canale televisivo Eurosport.

IBEROJET ABRIRÁ BASE DE SU COMPAÑÍA 
EN TENERIFE. El presidente del Cabildo de 
Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado que la 
aerolínea Iberojet abrirá base en el aeropuer-
to Tenerife Sur. “Se trata de una buena noticia 
para el destino. Supondrá un incremento pro-
gresivo de plazas de Iberojet, que permitirá 
incrementar conexión, tanto con territorio 
peninsular español, como con Portugal”, ha 
expresado Martín tras conocer el compromi-
so de la aerolínea del grupo Ávoris. Miguel 
Ángel Sánchez, director de Turoperación, 

Emilio Rivas, y el director de Comunicación, 
Ricardo Fernández.
Sánchez confirmó que el avión que tendrá 
base en Tenerife Sur unirá la isla con distin-
tas ciudades españolas. Y añadió que, actual-
mente, sus clientes están, principalmente, en 
Canarias y Caribe, e insistió en “la apuesta 
decidida que estamos haciendo por las islas 
y, concretamente, por Tenerife; por lo que se 
mostró satisfecho con el incremento de co-
nectividad que harán con el destino”. Martín 
también se reunió con una representación 
de Iberia Express que confirmó que, además 
de las 282.500 plazas de llegada para este 
verano procedentes de Madrid, han decidido 
incrementar más de 6.000 plazas con Vigo y 

Oviedo.
El CEO de Iberia Express, Carlos Gómez, junto 
al director comercial, Evandro Vianna, la di-
rectora de Ventas, Paloma Utrera, y la respon-
sable de comunicación, Ane Pérez, confirmó 
las excelentes relaciones con el destino Te-
nerife y el propósito de continuar trabajando 
de manera conjunta por el incremento de la 
conectividad.
El equipo del Cabildo y Turismo de Tenerife, 
encabezado por Pedro Martín, y acompañado 
de otros representantes institucionales, man-
tuvo en FITUR, además, encuentros con turo-
peradores como W2M o la aerolínea Iberia, 
además del portal de viajes online Destinia o 
el canal televisivo Eurosport.

LA COMPAGNIA IBEROJET APRE
LA SUA BASE OPERATIVA A TENERIFE
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Ci sono domande che rappresentano una 
vera sfida quando si parla di animali selvag-
gi: quanti anni ha per esempio un delfino, o 
un’orca? Fino a poco tempo fa, non era per 
niente facile determinare l’età dei cetacei nel 
loro habitat naturale, ma una nuova ricerca, 
a cui ha partecipato il Loro Parque, è riuscita 
a stabilire questi dati grazie alle ricerche sul 
DNA. I ricercatori che hanno fatto parte del 
progetto hanno sviluppato un orologio epige-
netico d’invecchiamento degli odontoceti, che 
può essere applicato in relazione agli sforzi di 
conservazione delle specie, offrendo un mec-
canismo per stimare l’età degli animali che 
vivono in libertà, grazie a campioni di sangue 
o pelle.
Questi orologi epigenetici funzionano me-
diante il monitoraggio di addizioni nel DNA 
conosciute come metilazione, una piccola 
modifica chimica irreversibile e che non mo-
difica le lettere del DNA in sé, anche se può 
cambiare la forma in cui i geni “si accendono e 
spengono”. Questo tipo di fenomeno è ciò che 
si chiama epigenetica.
Applicata all’invecchiamento, la metilazione 
del DNA cambia in maniera prevedibile man 
mano che passano gli anni, per cui, mediante 
l’utilizzo di questi orologi epigenetici, si può 
conoscere con abbastanza precisione l’età de-
gli odontoceti.

In questa ricerca si differenziano specie che 
hanno potuto essere incluse e studiate, qual-
cosa che si è reso possibile grazie al mante-
nimento di animali sotto la tutela di umani, 
perché questo consente di conoscere la data 
di nascita, elemento chiave per convalidare la 
correlazione tra tasso di metilazione ed età.
Così, per esempio, le orche e i delfini del Loro 
Parque hanno contribuito a fornire infor-
mazioni importantissime che sono state poi 
applicate nello studio delle orche selvagge 
norvegesi, e questo consentirà una maggior 
conoscenza della specie, consolidandone la 
protezione e la conservazione.
Loro Parque

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE UN DELFÍN? Hay 
una pregunta que supone un verdadero reto 
al hablar de animales salvajes: ¿cuántos años 
tiene, por ejemplo, un delfín o una orca? Ha-
sta hace poco, no era nada fácil determinar 
la edad de los cetáceos vivos en el medio 
natural, pero una nueva investigación, en la 
que ha participado Loro Parque, ha logrado 
establecer esos datos a partir del estudio de 
su ADN. Los científicos que han formado par-
te del proyecto han desarrollado un reloj epi-
genético de envejecimiento de odontocetos 
que puede ser utilizado para los esfuerzos de 

conservación de especies, al proporcionar un 
mecanismo para estimar la edad de los ani-
males que se desplazan libremente a partir 
de muestras de sangre o de piel. Estos relojes 
epigenéticos funcionan mediante el rastreo 
de adiciones en el ADN conocidas como me-
tilación, una pequeña modificación química 
que es reversible y que no altera las letras del 
ADN en sí, aunque sí puede cambiar la forma 
en que los genes “se encienden y apagan”. Este 
tipo de fenómeno es lo que se denomina epi-
genética. Aplicado al envejecimiento, la meti-
lación del ADN cambia de forma predecible a 
medida que se van cumpliendo años, por lo 
que, mediante la utilización de estos relojes 
epigenéticos, se puede conocer con bastante 
precisión la edad de los odontocetos. En esta 
investigación, destacan las diferentes espe-
cies que han podido incluirse y estudiarse, 
algo que solo es posible gracias al manteni-
miento de animales bajo cuidado humano 
porque permite conocer sus fechas de naci-
miento, que es clave para validar la correla-
ción entre la tasa de metilación y la edad. Así, 
por ejemplo, las orcas y los delfines de Loro 
Parque han aportado información muy valio-
sa que luego pudo aplicarse en el estudio de 
orcas noruegas salvajes, lo que favorecerá su 
mejor conocimiento y redundará en su pro-
tección y conservación.

QUANTI ANNI HA UN DELFINO?

Il Comune di Granadilla de Abona, attraverso l’Assessorato alla 
Sicurezza, sotto la guida di María Candelaria Rodríguez, ha dato 
vita al servizio di raccolta e di accoglienza di cani abbandonati nel 
comune. Questo progetto, come indicato da Rodríguez, renderà 
disponibile per i cittadini un servizio di raccolta e accoglienza di 
animali in situazioni di rischio, con tutte le garanzie.
Bisogna ricordare che era la quarta volta che questo servizio ve-
niva dato in appalto, due volte nel 2019 e una nel 2020, senza mai 
trovare nessun appaltatore. Adesso, sono aumentati i fondi dispo-
nibili e i servizi richiesti. Il servizio dovrà attivarsi attraverso il 
corpo di Policía Local, che sarà responsabile di tenere i contatti 
con l’impresa appaltatrice. Oggetto del contratto è la prestazione 
di raccolta e accoglienza di animali abbandonati (cani di tutte le 
razze e misure, incluso quelli considerati potenzialmente perico-
losi), su tutta l’area comunale, il trasporto e la raccolta in un cen-
tro canino, accoglienza o residenza adattata e nel rispetto della 
normativa vigente. Tra i lavori di miglioria e le risorse richieste 
alla società appaltatrice risultano, tra le altre cose, l’offerta di rea-
lizzare campagne annuali di divulgazione di norme di buon com-
portamento nei confronti degli animali domestici - tra cui quella 
di non abbandonarli - da tenere nei centri educativi e nelle asso-
ciazioni varie di Granadilla de Abona, e la possibilità di disporre di 
un veterinario iscritto all’albo. Obiettivo del gruppo della giunta 
comunale, è quello di controllare che vengano rispettati i diritti 
degli animali, e che venga assicurato il loro benessere, rispettando 
la normativa comunale.

Con questo progetto, ci si propone infine di dare una risposta im-
portante alla popolazione e di garantire il benessere degli animali 
abbandonati, con la premessa di vegliare sulla sicurezza della cit-
tadinanza e offrire agli animali una qualità di vita integra e digni-
tosa.

GRANADILLA PONE EN MARCHA EL SERVICIO DE RECOGIDA 
Y ACOGIDA DE PERROS ABANDONADOS. El Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Seguridad cuya 
responsable es María Candelaria Rodríguez, ha puesto en marcha 
el servicio de recogida de perros abandonados en el municipio y 
su acogida. Esta actuación, indica Rodríguez, posibilitará la pue-
sta a disposición de los granadilleros y las granadilleras de una 
prestación de recogida y acogida de los animales en situación de 
riesgo con todas las garantías. Hay que recordar que era la cuarta 
vez que esta prestación se sacaba a licitación, pues ya se había 
realizado dos veces en 2019 y una en 2020, quedando siempre 
desierto. En este caso, se ha incrementado la partida económica 
y los servicios solicitados. El servicio deberá activarse a través 
del Cuerpo de la Policía Local, que será la encargada de ponerse 
en contacto con la empresa adjudicataria. El objeto del contrato 
es la prestación de recogida y acogida de animales abandonados 
(perros, todas sus razas y tamaños, incluidos los considerados 
como potencialmente peligrosos) en todo el término municipal, 
su traslado y la acogida en un centro canino, albergue o residencia 
habilitado para ello y que cumpla la normativa vigente. Entre los 
mejoras y medios requeridos a la empresa adjudicataria figuran, 
entre otras cosas, la oferta de realizar campañas anuales de divul-
gación de valores de buen trato a las mascotas domésticas y de no 
abandono, en los centros educativos y asociaciones de Granadilla 
de Abona, así como el contar, al menos, con un veterinario cole-
giado. El objetivo del grupo de gobierno municipal, apunta María 
Candelaria Rodríguez, es velar por el derecho y el bienestar de los 
animales y dar debido cumplimiento a la normativa municipal”. 
Resalta que se pretende dar respuesta una importante necesidad 
por parte de la población y,  también, lograr el bienestar de los 
animales abandonados, con la premisa de velar por la seguridad 
de la ciudadanía y proporcionar al animal una calidad de vida ínt-
egra y digna”.

GRANADILLA: SERVIZIO DI RACCOLTA
E ACCOGLIENZA DI CANI ABBANDONATI

NUOVO RIFUGIO 
TIERRA BLANCA: 
LAVORI ULTIMATI 
DURANTE L’ESTATE
Il presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha verificato di persona i lavori di mi-
glioramento che sono in corso nel centro di 
protezione degli animali Tierra Blanca, in Fa-
snia, lavori che sono attualmente concentrati 
sulla costruzione del nuovo capannone rifugio, 
che avrà 1.061,68 metri quadrati di superficie 
e ospiterà tra i 56 e i 120 cani, a seconda della 
loro taglia e socialità. “La nostra intenzione è 
quella di cambiare completamente la situazione 
di queste strutture e continuare a lavorare per 
il benessere degli animali”, afferma Martín, che 
si rammarica che molti dei cani che si trovano 
nel rifugio “sono il risultato di persone che li ac-
quistano, si divertono con loro per un po’ e poi 
li lasciano per strada e se ne dimenticano”. “Di 
fronte a persone senza scrupoli che abbando-
nano gli animali, abbiamo una cittadinanza che 
risponde anche attraverso le adozioni. L’anno 
scorso sono stati adottati circa 358 animali e 
tra gennaio e maggio di quest’anno 184; e ciò 
dimostra che c’è un grande grado di generosità 
nella nostra società, che opta per l’adozione e 
per recuperare questi animali che non sono col-
pevoli di essere caduti nelle mani di chi non è 
stato in grado di assumersene la responsabili-
tà”, sottolinea.
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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

Dal 1960 la famiglia Cepparo opera nel settore casea-
rio. La ditta nasce come Cepparo s.n.c., iniziando a com-
perare e stagionare formaggi. L’azienda all’inizio com-
mercializzava formaggi tipici friulani quali Montasio e 
Latteria, poi si è evoluta allargando la gamma di pro-
dotti a tutti i formaggi DOP nazionali più diffusi quali 
Asiago, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone 
e Pecorino Romano. Negli anni l’azienda si è rinnovata 
adottando tecnologie sempre più avanzate che le han-
no permesso di differenziare i propri prodotti in base 
alle esigenze dei diversi clienti; questa innovazione non 
ha però intaccato la capacità di mantenere inalterata la 
genuinità e la qualità dei suoi formaggi. Le esigenze di 
mercato di questi ultimi anni, hanno portato la Cepparo 
S.p.A. a completare la sua offerta con numerosi prodotti 
di importazione provenienti da tutti i paesi Europei ed 
Extra EU (quali Gouda, Cheddar, Edamer, Fontal ...).
La sede principale dell’azienda si trova a Flaibano, in 
una posizione strategica nel cuore del Friuli Venezia 
Giulia; l’apertura di una seconda sede a Coseano ha 
permesso di ampliare ulteriormente la capacità di ma-
gazzinaggio 

Linea Antiche Latterie
La linea a marchio “Antiche Latterie” rappresenta al me-
glio la voglia di selezionare prodotti che desideriamo 
far arrivare sulle tavole dei nostri clienti. La decennale 
esperienza e un processo di selezione dei partner mol-
to severo garantiscono prodotti costanti, sicuri e con il 
giusto prezzo. Scegliere il marchio “Antiche Latterie” è 
semplicemente la scelta giusta.

DAL FRIULI CON AMORE 
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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.

Il Vermouth di Torino è conosciuto nel mondo per la tradizione 
e la storicità della produzione. La sua fama è indissolubilmen-
te legata al Piemonte ed a Torino, dove nel 1800 si sviluppò 
una vera e propria aristocrazia di vermuttieri grazie ai quali, 
in misura e modi diversi, la diffusione del Vermouth di Torino 
divenne internazionale, raggiungendo in tutto il mondo una 
grande risonanza. Nel corso degli anni si è assistito all’evolu-
zione delle tecniche di lavorazione: le nuove hanno affiancato 
via via le più antiche e la loro coesistenza continua ancora oggi 
a preservare e a valorizzare la tradizionale produzione di que-
sto prodotto. Il Vermouth di Torino viene classificato in base 
al colore (Bianco, Ambrato, Rosato o Rosso) e alla quantità di 
zucchero impiegata nella sua preparazione. Può essere, quin-
di, extra secco o extra dry per prodotti che contengono meno 
di 30 grammi di zucchero per litro, secco o dry per vermouth 
con meno di 50 grammi per litro, e dolce per quelli con un te-
nore di zuccheri pari o superiore ai 130 grammi per litro. Il 
disciplinare che tutela il Vermouth di Torino prevede anche la 

tipologia Vermouth Superiore che si riferisce a prodotti con 
un titolo alcolometrico non inferiore a 17% vol., realizzati con 
almeno il 50% di vini piemontesi e aromatizzati con erbe – di-
verse dall’assenzio – coltivate o raccolte in Piemonte.
La storia. Il vermouth, che deve il suo nome al termine tedesco 
Wermut usato per definire l’Artemisia Absinthium, ha radici 
antichissime. La ricetta del vinum absinthites a base di erbe 
compare, infatti, in trattati risalenti ai primi secoli dopo Cristo 
quando era impiegato come rimedio per curare i problemi di 
stomaco e intestino. Il suo uso medicinale continua nei secoli 
successivi, ma con il Rinascimento l’ampio utilizzo delle spe-
zie orientali in Europa permette di arricchire la ricetta conno-
tandola con nuove note aromatiche, come cannella, chiodi di 
garofano e rabarbaro. A partire dalla metà del Quattrocento il 
Piemonte inizia ad attestarsi come conoscitore dell’arte della 
distillazione e, nel Settecento, i liquoristi di Torino godevano 
di ampia celebrità. È proprio dal capoluogo piemontese che ha 
inizio l’evoluzione del Vermouth di Torino come lo conoscia-
mo oggi, da bevanda medicinale ad aperitivo conviviale ed è in 
questo periodo che la città inizia ad ospitare opifici, liquorerie 
e farmacie speziali. Nel 1736 nel codice farmaceutico «Phar-
macopoea Taurinensis» si descrive il “Vinum Absinthites”, 
composto dalle sommità fiorite dell’assenzio e dalle radici del 
calamo aromatico.
A Torino i liquoristi e i confettieri erano iscritti all’Universi-
tà dei Confettieri e Liquoristi della Città di Torino, una con-
fraternita di arti e mestieri che riuniva tutti i produttori dei 
nuovi liquori che negli anni seguenti avrebbero reso grande la 
tradizione piemontese. Sono loro che creano le nuove ricette 
di vino aromatizzato e producono i primi Vermouth di Torino 
in bottiglia, realizzando un prodotto dolce, balsamico, alcolico 
e conservabile. La nuova bevanda inizia ad essere apprezzata 
anche fuori Torino, ma il vero successo arriva a metà Ottocen-
to, quando per la prima volta viene esportata, inizialmente in 
Francia e in Spagna, e poi fuori dall’Europa, principalmente in 

America Latina, dove erano numerose le colonie di piemontesi 
emigrati, e negli Stati Uniti dove diventa subito protagonista 
della cultura dei cocktail. A metà Ottocento erano 42 i vendi-
tori di distillati e 30 i produttori di liquori a Torino che con-
tribuiscono in quegli anni a portare prestigio e ricchezza nel 
capoluogo piemontese. Risale, invece, al 1833 la prima pub-
blicità del nuovo vermouth prodotto a Torino, diverso da tutti 
gli altri e descritto come il “vero vino balsamico detto Vermut 
di Torino”. Da questo momento tutti riconoscono che nel capo-
luogo sabaudo ci sia uno stile diverso, più dolce e aromatico. 
All’inizio del Novecento inizia a diffondersi il “Vermouth bian-
co”, che si distingue per il colore più tenue, caratterizzato da 
note floreali e agrumate e degustato dalle donne nei bar, tanto 
da essere definito “Delizia per signore”, decretando una vera e 
propria rivoluzione del mercato.
A partire dagli anni Venti del Novecento inizia ad affermarsi 
anche il “Vermouth rosso”, colorato con il caramello come ri-
chiesto dal mercato americano. Il primo Regolamento comuni-
tario che individua le Indicazioni geografiche per i vini aroma-
tizzati è il Regolamento CE n. 1601 del 10 giugno 1991, che per 
la prima volta riconosce e tutela il Vermut di Torino.

vermouthditorino.org

IL VERMOUTH DI TORINO
Conosciuto nel mondo per la 
tradizione e la storicità della 
produzione, il Vermouth di 

Torino è un vino aromatizzato 
nato nel XVIII secolo ai piedi 

delle Alpi e apprezzato alla corte 
reale dei Savoia.
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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 

Per troppo tempo la clausura forzata ha ini-
bito le velleità modaiole degli italiani: quasi 7 
su 10, infatti, dichiarano di voler aspettare di 
vedere la luce in fondo al tunnel per rinnovare 
il proprio guardaroba. Nonostante il consumo 
digitale abbia registrato crescite da capogiro, 
secondo una ricerca di Klarna sulle tendenze 
degli italiani in termini di shopping fashion 
post pandemia, il 33% dichiara di aver messo 
un freno agli acquisti fashion durante il pe-
riodo pandemico. Poco superiore alla doppia 
cifra (13%) chi dichiara di aver speso di più 
– con un picco nella fascia dei giovanissimi 
tra i 18 e i 25 anni – o per articoli differenti 
dalla moda (19%). Dato destinato a cambia-
re allo scadere delle restrizioni imposte dal 
Covid-19, tanto che il 60% si dice pronto a 
rimettere mano al portafoglio e a dedicarsi 
alla moda molto di più che negli ultimi 12/18 
mesi, guidato soprattutto dalla voglia di smet-
tere tute, pantofole e sneaker – gli indumenti 
più gettonati della pandemia – per tornare a 

vestirsi bene. Tuttavia, il popolo tricolore ha 
saputo distinguersi anche durante la pande-
mia: il 40% del campione, infatti, asserisce 
di non aver mai gettato la spugna e di aver 
mantenuto un certo decoro anche in casa per 
sentirsi bene o di aver sfruttato il lockdown 
per provare nuovi stili e combinazioni (22%). 

Il podio degli item delle compere post Covid 
è rappresentato dalle scarpe, in pole position 
nella shopping list moda per il 36% degli ita-
liani; in seconda posizione jeans e magliette 
per proseguire la tendenza all’insegna della 
comodità, a pari merito con gli abiti leggeri 
estivi (25%); medaglia di bronzo per lo spor-

tswear (22%). Poco gettonati, forse perché la 
fase di transizione è ancora in corso, lingerie 
(7%), borse a mano e clutch (9%) e party out-
fit (11%). Ma quale sarà il pezzo forte dell’e-
state 2021? Secondo la ricerca, a dominare 
i mesi estivi sarà il colore: ben il 42% degli 
intervistati pensa che i vestiti colorati siano 
il “must have” dei mesi a venire e quasi un 
italiano su due (43%) dichiara di essere più 
propenso a indossare più colori rispetto al 
passato. Dato che spicca in particolare nei gio-
vanissimi, toccando la cifra tonda (50%). Ma 
che colore scegliere? Acquamarina per 30%, 
turchese per il 21%, blu per il 17%, verde per 
15%, lime per il 14%, nero per il 13%, oro per 
il 12%, blu navy e bianco per il 9%, arancio 
e viola pastello per l’8%, giallo pastello per 
il 7%, bordeaux e verde pastello e rosa per il 
6%. Bocciati, invece, l’intimo a vista su gonne 
e pantaloni (3%), gli strati e gli stivali oltre il 
ginocchio (5%) e i sandali con i calzini (6%). 

NoveColonneATG

Con il Certificato COVID Digital UE ci si pro-
pone di facilitare la mobilità e garantire la 
protezione della salute delle persone dell’UE 
che rispondano ad una di queste tre condi-
zioni, anche se questo certificato non avrà 
status di passaporto o documento di viaggio 
che condizioni o limiti il diritto alla libera cir-
colazione. Il Servicio Canario de la Salud ha 
lavorato fianco a fianco con il Ministerio de 
Sanidad e le altre Comunidades Autónomas 
per creare questo certificato per ognuno dei 
tre criteri contemplati e secondo il calenda-
rio proposto. Secondo lo stesso calendario, 
la Comunidad Autónoma de Canarias comin-
cerà ad emettere il Certificato COVID Digital 
UE di vaccinazione e di guarigione attraverso 
il link “miHistoria”, accessibile dal sito web 
del SCS e dalla app.
Durante il mese si attiveranno progressiva-
mente altri canali per ottenere questi tre tipi 
di certificato (vaccinazione, guarigione e test 
diagnostico negativo), anche in presenza, 
presso i laboratori privati e nelle farmacie, 
come anche attraverso un nuovo servizio 
MiCertificadoCovid, che non richiede il cer-
tificato digitale.
Per ottenere il Certificado Digital UE-COVID 
alle Canarie, le persone residenti potran-
no scaricare il certificato accedendo al link 
miHistoria, dove si trova la tessera di vacci-

nazione COVID-19 del SCS. Si potrà accede-
re dal sito del SCS o attraverso le appi OS e 
Android. Trattandosi di informazioni di mas-
sima sicurezza, sarà necessario registrarsi 
con la identidad digital, ottenibile mediante 
certificato digitale o sistema Cl@ve nel sito 
www.miscs.org, dove potrete seguire tutte le 
istruzioni per la registrazione. In alternativa, 
potrete registrarvi con nome utente e pas-
sword che vi fornirà l’ufficio amministrativo 
del centro di salute presso il quale siete re-
gistrati.

SANIDAD ACTIVA EN MIHISTORIA EL CER-
TIFICADO COVID UE. Con el Certificado CO-
VID Digital UE se pretende facilitar la movi-
lidad y garantizar la protección de la salud 
de las personas de la Unión Europea que 
reúnan alguna de estas tres condiciones, sin 
que tenga la condición de pasaporte ni do-
cumento de viaje que condicione o restrinja 
el derecho a la libre circulación. El Servicio 
Canario de la Salud ha venido trabajando 
junto al Ministerio de Sanidad y el resto de 
Comunidades Autónomas en la implantación 
de este certificado para cada uno de los tres 
supuestos contemplados y según el calenda-
rio propuesto.
De acuerdo a este calendario, la Comunidad 

Autónoma de Canarias comenzará a emitir el 
Certificado COVID Digital UE de vacunación 
y de recuperación a través miHistoria, acce-
sible desde la página web del SCS y de la app.
Durante el mes se irán activando progre-
sivamente otros canales para que puedan 
obtenerse los tres tipos de certificados (va-
cunación, recuperación y prueba diagnóstica 
negativa) también de manera presencial, en 
los laboratorios privados y oficinas de far-
macia, así como mediante un nuevo servicio 
MiCertificadoCovid, que no requerirá de cer-
tificado digital.
Cómo obtener el Certificado Digital UE-CO-
VID en Canarias Las personas residentes en 
Canarias pueden descargarse el certificado 
accediendo al servicio miHistoria, en el que 
ya está accesible ya la Cartilla de Vacunación 
del COVID-19 del SCS. Se puede acceder de-
sde la web del SCS o a través de las apps iOS 
o Android.
Al contener información de alta seguridad 
requiere darse de alta en identidad digital, la 
cual se puede obtener mediante certificado 
digital o sistema Cl@ve en www.miscs.org, 
donde se detallan los pasos a seguir para 
darse de alta; o bien, mediante usuario y con-
traseña que facilita la unidad administrativa 
del centro de salud al que se esté adscrito.

Gobierno de Canarias

MODA: ADDIO AL PIGIAMA, TUTTI A RINNOVARE IL GUARDAROBA 

SANIDAD: ATTIVO IL CERTIFICATO COVID UE
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CLINICA VINTERSOL
RIABILITAZIONE NEL SUD DI TENERIFE
Fondato negli anni ’60, il centro di riabilitazione Clinica Vin-
tersol ha visto crescere la zona di Los Cristianos, che all’epoca 
era solo un paesino di pescatori e Playa de las Américas, che 
negli anni ’60 nemmeno esisteva. Anche se agli inizi Vintersol 
offriva un servizio dedicato esclusivamente ai cittadini svedesi 
(il centro è di proprietà di una fondazione originaria della Sve-
zia), a metà degli anni ’90 si è aperta alla popolazione residente 
e di altre nazionalità. Vintersol si è specializzata nella riabili-
tazione di pazienti con patologie reumatiche e neurologiche 
(per esempio sclerosi multipla, Parkinson o SLA). Da sempre 
un approccio multidisciplinare consente in tempi brevi un pro-
gressivo miglioramento del paziente. Questo approccio nasce 
in parte dalla necessità di sfruttare al massimo i limitati tempi 
di permanenza dei pazienti che arrivavano dalla Svezia e che 
soggiornavano nella clinica per non più di 3 o 4 settimane. 
Da sempre specializzata nella riabilitazione neurologica e reu-
matologica, l’offerta dei servizi di Vintersol comprende molto 
di più: a questo centro si rivolgono pazienti che hanno subi-
to incidenti stradali o lesioni sportive e persone sottoposte a 
interventi chirurgici che necessitano di riabilitazione fisica. 
All’interno dell’offerta terapeutica, Vintersol offre anche un 
programma di riabilitazione per pazienti con psoriasi, una 
patologia i cui effetti sono resi sopportabili grazie ad una fre-
quente esposizione al sole. Dalla recente riapertura, lo staff 
di terapeuti si è concentrato sulla creazione di un nuovo pro-
gramma per riabilitare pazienti con conseguenze dovute all’in-
fezione del virus SARS-CoV-2 (che causa il COVID-19). 
Vintersol offre anzitutto un luogo sicuro e un ambiente posi-
tivo e motivante per il lavoro e per il recupero del paziente. 
I pazienti solitamente descrivono questo centro come un’oasi 
che li ispira a lavorare e vedere un futuro più brillante. I fisiote-
rapisti e il resto dello staff multidisciplinare sono impegnati ad 
aiutare il paziente a massimizzare le possibilità di migliorare 
la propria condizione, in una fase in cui riesce ad approfittare 
anche di un periodo di riabilitazione sociale e gradevole. Vin-
tersol dispone delle seguenti strutture:
• due piscine climatizzate (acqua salata) con gru ausiliari per 

consentire la mobilità.
• palestra attrezzata e zone di allenamento all’aria aperta.
• Terrazze private per pazienti affetti da psoriasi.
• Sale tv, biblioteca e area giochi.
• Sala conferenze.
I servizi di riabilitazione sono disponibili sia per pazienti rico-
verati che esterni. I programmi di riabilitazione integrale con 
alloggio sono solitamente i più richiesti  dai visitatori stranie-
ri che cercano una terapia intensiva per un breve periodo di 
tempo. La popolazione locale invece approfitta delle terapie in 
modalità ambulatoriale. Una consulenza iniziale con il medi-
co del centro consentirà di definire il programma terapeutico. 
Le condizioni climatiche favorevoli, la vicinanza al mare e allo 
stesso tempo al centro di una zona urbana, ne fa una destina-
zione molto attraente per le persone che necessitano di un 
programma di riabilitazione, ma anche per quelli che cercano 
semplicemente un luogo gradevole dove allenarsi e dove poter 
migliorare il proprio stile di vita.

CLÍNICA VINTERSOL – LA REHABILITACIÓN EN EL SUR DE 
TENERIFE. Fundado en los años 60, el centro de rehabilitación 
Clinica Vintersol vio crecer Los Cristianos, que era entonces un 
pequeño pueblo de pescadores, y Playa de las Américas, que no 
existía en los años 60. Aunque al comienzo Vintersol ofrecía un 
servicio dedicado exclusivamente a ciudadanos suecos (la pro-
pietaria es una Fundación originaria de ese país), a mediados 
de los años 90 fue abriéndose a la población residente y otras 
nacionalidades.
Vintersol se especializa en la rehabilitación de personas con 
enfermedades reumáticas y neurológicas (por ejemplo, Escle-
rosis Múltiple, Parkinson o ELA). Siempre ha tenido un enfo-
que multidisciplinar, que permite, en un período de tiempo 
limitado, progresar en la mejoría del paciente. En parte este 
enfoque nació de la necesidad de aprovechar al máximo el 
tiempo de los pacientes que viajaban desde Suecia y que por 
lo general residían en Vintersol entre 3 y 4 semanas. Aunque 
siempre se ha centrado en la rehabilitación neurológica y reu-
mática, la cartera de servicios de Vintersol abarca muchas más 
dolencias y enfermedades: acuden al centro personas que han 
sufrido una enfermedad cerebrovascular, personas que han 

sufrido accidentes de tráfico o lesiones deportivas, y perso-
nas que han tenido una cirugía y que necesitan rehabilitación 
física. Dentro de la oferta de programas de terapia, Vintersol 
ofrece también un programa de rehabilitación para pacientes 
con Psoriasis, una enfermedad cuyos efectos son ampliamente 
paliados gracias a la frecuente exposición al sol. Desde la re-
ciente reapertura, el equipo de terapeutas se ha centrado en 
la creación de un nuevo programa para rehabilitar a pacientes 
con secuelas debido a la infección del virus SARS-CoV-2 (que 
causa la enfermedad COVID19).
Vintersol ofrece, ante todo, un lugar seguro y un ambiente po-
sitivo y motivador para el trabajo y la mejora del paciente. Los 
pacientes suelen decir que es un oasis que les inspira para tra-
bajar y ver un futuro más brillante. Los fisioterapeutas y resto 
del equipo multidisciplinar se involucran para asegurar que el 
paciente maximiza las posibilidades de mejorar su condición, 
a su vez que disfruta de un periodo de rehabilitación social y 
agradable.
Entre otros, Vintersol cuenta con las siguientes instalaciones:
• Dos piscinas climatizadas (agua salada) con grúas de ayuda 

a la movilidad
• Gimnasio equipado y zonas de entrenamiento al aire libre
• Terraza privada para pacientes con Psoriasis
• Comedor y terraza con vistas
• Salas de TV, biblioteca y zona de juegos
• Sala de conferencias
Los servicios de rehabilitación están disponibles tanto para pa-
cientes ingresados como en modalidad ambulatoria. Los pro-
gramas de rehabilitación integral con alojamiento suelen ser 
más demandados por visitantes extranjeros que buscan una 
terapia intensiva en un corto período de tiempo. En cambio, 
la población local por lo general aprovecha las terapias en mo-
dalidad ambulatoria. Sea cual sea la alternativa, una consulta 
inicial con el medico rehabilitador del centro permitirá definir 
el programa de terapia.
La climatología favorable, la cercanía al mar y al mismo tiem-
po estar en una zona urbana, lo hace un destino muy atractivo 
para la persona que necesite seguir un programa de rehabi-
litación, pero también para aquellos que simplemente buscan 
un lugar agradable, donde entrenar y donde le puedan ayudar 
para mejorar su forma de vida.

Una ricerca italiana ha testato la capaci-
tà del cervello umano di “insospettirsi” di 
fronte ad incongruenze tra la mimica dei 
nostri interlocutori e i nostri ricordi.
Saper riconoscere una bugia può essere que-
stione di vita o di morte. Di certo si tratta di 
un’abilità che influenza in maniera determi-
nante la qualità delle nostre vite. Sarà per que-
sti motivi che il nostro cervello sembra essere 
una macchina della verità incredibilmente ef-
ficiente. A dimostrarlo sono stati alcuni ricer-
catori dell’Università della Bicocca di Milano in 

collaborazione con Cnr, Università di Parma e 
della California a San Diego. Secondo lo studio 
pubblicato sulla rivista specialistica Plos One, 
il cervello impiega solo 330 millisecondi per 
individuare una bugia. Il test è stato condotto 
su trenta studenti che hanno dovuto osservare 
280 fotografie che ritraevano attori nell’inter-
pretazione di differenti stati d’animo. Durante 
la valutazione degli scatti, gli studenti sono 
stati monitorati attraverso tomografia elet-
tromagnetica a bassa risoluzione. In tal modo 
i ricercatori hanno potuto osservare l’attività 

cerebrale, verificando appunto che sono suf-
ficienti 330 millisecondi perché venga attivata 
la corteccia orbito-frontale ventromediale. E’ 
grazie a questa area del nostro cervello che 
l’uomo confronta l’esperienza attuale con ri-
cordi e sensazioni provenienti dal passato, in 
modo tale da riuscire ad interpretare quanto 
sta osservando sulla base di informazioni im-
magazzinate nella nostra memoria. La distanza 
tra l’esperienza vissuta e quello che invece ci 
si attende in base ai ricordi viene interpretato 
come bugia, o – meglio – come possibilità di 

una bugia. In 330 millisecondi l’aut aut, den-
tro o fuori, verità o bugia. Per fortuna, però, i 
gradi di giudizio dell’uomo di solito prevedono 
diverse corti di appello. fanpage

BUGIARDI? AL CERVELLO BASTA MEZZO SECONDO PER STANARLI

LA CURA È SERVITA

Dottoressa LUCIA TASSI  |  Medico Chirurgo

• Specialista in Scienza della Alimentazione

• Specialista in Bioterapia Nutrizionale

• Specialista in Geriatria

• Master in Dietologia Clinica 

• Master in Psicologia di Consultazione

+34 641657084

+39 3933863333

luciatassi62@gmail.com 

Trattamento malattie neurologiche e reumatologiche, lesioni sportive, 
problemi alla schiena e alla postura. Programma post-COVID.
NUOVE TARIFFE SCONTATE - Personale che parla italiano

VINTERSOL - Los Cristianos (Playa de las Vistas) - Calle Nordica, 1
+34 922777900 | info@vintersol.com | www.vintersol.com 

Centro di fisioterapia e riabilitazione
PER PAZIENTE RICOVERATO O AMBULATORIALE

71 CAMERE | 2 PISCINE RISCALDATE | PALESTRA ACCESSIBILE | SALA DA PRANZO
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Come circolare su una rotatoria è uno dei 
principali grattacapi per molti conducenti.
Tutti abbiamo più o meno capito come inse-
rirci in una rotatoria. Ma se ci troviamo nella 
corsia interna? Qual è il momento opportuno 
per inserirsi nella corsia di destra e procedere 
verso l’uscita? È obbligatorio mettere la frec-
cia? Sono tante le domande, e quindi la DGT 
(la motorizzazione spagnola, ndt) ha pubbli-
cato nelle reti social un’infografia in cui spiega 
una serie di esempi su come circolare in una 
rotatoria.

Precedenza: la prima cosa, nonché la più 
importante, è sapere chi ha la precedenza 

durante l’inserimento in una rotatoria. Indi-
pendentemente dal tipo di veicolo, coloro che 
si trovano dentro la rotatoria hanno la prece-
denza.
Uscita dalla rotatoria: in linea generale, si 
circola sulla destra ed è proprio dalla corsia 
di destra che si procede verso l’uscita della 
rotatoria. Si può uscire dalla rotatoria se ci si 
trova sulla corsia interna? No. A prescindere 
dal tipo di veicolo, il conducente dovrà mette-
re la freccia e spostarsi sulla corsia di destra 
con sufficiente anticipo per evitare movimen-
ti bruschi.
Cambio di corsia: anche se il regolamento di 
circolazione non specifica come bisogna cir-

colare dentro la rotatoria, si fa la stessa cosa 
che in una strada a doppia corsia. Per cui, se 
un veicolo circola sulla corsia di sinistra, non 
più spostarsi su quella di destra se qui si trova 
già un veicolo. Le corsie che non siano quel-
le di destra devono essere utilizzate solo per 
avanzare. Inoltre, i veicoli che circolano sul-
la destra, non necessariamente escono alla 
prima uscita, e quindi è importante prestare 
sempre attenzione.

Queste sono le norme basiche per circolare 
all’interno di una rotatoria, come reso noto 
dalla DGT.

Immagine DGT

Per cause relazionate con il COVID-19, in molti hanno 
scelto di trascorrere le vacanze in camper. La stagione 
dei veicoli per il tempo libero è già arrivata, e con lei i 
dubbi sulla regolamentazione.

Quale revisione devono superare caravan e au-
tocaravan? La prima cosa da sapere è che non tutti 
i veicoli sono sottoposti a obbligo di revisione. I ca-
ravan la cui MMA (Massa Massima Autorizzata) non 
supera i 750 kilo sono esenti dall’obbligo, e lo stesso 
vale per i rimorchi leggeri. I caravan oltre i 750 kili 
devono invece essere sottoposti regolarmente a re-
visione. La prima è da farsi a 6 anni dalla prima im-
matricolazione. Dopodiché, si dovrà ripetere ogni due 
anni. In ogni caso, è di vitale importanza effettuare re-

golare manutenzione per evitare sorprese durante la 
circolazione e il campeggio. 
Ogni quanto va fatta la revisione? La periodicità 
degli autocaravan è identica a quelli del turismo. La 
prima ispezione sarà da effettuarsi dopo quattro anni 
e poi ogni due.mTrascorsi i 10 anni, dobbiamo verifi-
carne annualmente il mantenimento, sia per la mec-
canica, che per la parte camperizzata.
Prima di passare la revisione, consigliamo di control-
lare la guaina d’installazione del gas – che si usura 
ogni quattro anni (nel caso di caravan e autocaravan) 
-. Ciò significa che bisognerà sostituirla prima della 
revisione dei 6 anni per i caravan e di 4 per gli au-
tocaravan. Dobbiamo mantenere pulito il condotto di 
ventilazione, un altro dettaglio di cui spesso ci si di-
mentica. Allo stesso modo, l’ispettore controllerà che 
le luci del caravan funzionino. I pneumatici verranno 
controllati, visto che gli autocaravan, e soprattutto i 
caravan, rimangono fermi per lunghi periodi. Questa 
inattività può cristallizzare le gomme, un fenomeno 
facilmente riscontrabile, basta premere con l’unghia 
sul battistrada.

Il Cabildo de Tenerife, dà in appalto i lavori 
per la costruzione di una rotatoria nella TF-
28, che consenta l’accesso all’urbanizzazione 
di Chayofa, all’altezza del kilometro 92+350, 
situato al limite del municipio di Arona. I fondi 
previsti sono pari a 418.292,18 Euro e i lavori 
dovranno svolgersi entro e non oltre 10 mesi.
Il Vicepresidente e Assessore alla Viabi-
lità, Enrique Arriaga, ha confermato che 
con questa rotatoria si dà risposta ad una 
vecchia richiesta degli abitanti della zona:  
“Con un traffico giornaliero di circa 19.000 
veicoli, questo incrocio - all’uscita di una 
curva e con una striscia continua che mol-
ti ignorano, girando a sinistra per accedere 
a Chayiofa - era diventato un punto preoc-
cupante, nel quale si verificano spesso in-
cidenti. 17 sinistri negli ultimi cinque anni, 
un alto tasso che il Cabildo vuole ridurre”.
Il Direttore insulare della viabilità, Tomás 
Félix García, ha spiegato che la soluzione 
adottata prevede di trasformare l’inter-
sezione della carretera TF-28 e l’accesso 
a Chayofa in una rotatoria di 20 metri di 
raggio esterno e di realizzare l’accesso dal 
nucleo urbano fino alla nuova rotatoria. 
Negli ultimi anni, la TF-28 ha registrato un 
importante aumento della circolazione, rag-
giungendo un’intensità di 18.786 veicoli 
giornalieri. Oltre a dare accesso da Los Cri-
stianos ad importanti nuclei collinari del sud 

di Tenerife, come La Camella, Cabo Blanco o 
Arona, è una delle principali vie per arrivare 
al Teide dagli stessi nuclei urbani turistici.

CONSTRUIR UNA ROTONDA DE ACCESO A 
CHAYOFA, EN ARONA. El Cabildo de Teneri-
fe, a través del área de Carreteras, saca a li-
citación, con un presupuesto de 418.292,18 
euros y un plazo de ejecución de diez meses, 
las obras para la construcción de una rotonda 
en la TF-28 que dé acceso al núcleo urbano 
de Chayofa, en el punto kilométrico 92+350, 
situado en el término municipal de Arona. El 
vicepresidente primero y consejero insular 

de Carreteras, Enrique Arriaga, señala que 
con la construcción de esta rotonda se da re-
spuesta a una antigua demanda de los vecinos 
de la zona y explica que “con un tráfico cerca 
de 19.000 vehículos al día, este cruce, a la sa-
lida de una curva y con una raya continua que 
muchos se saltan girando a la izquierda para 
acceder a Chayofa, se había convertido en un 
preocupante punto en el que se producían 
accidentes con demasiada frecuencia, 17 en 
los últimos 5 años, una altísima siniestralidad 
que el Cabildo quiere reducir”. El director in-
sular de Carreteras, Tomás Félix García, expli-
ca que la solución adoptada comprende tran-
sformar la intersección de la carretera TF-28 

y el acceso a Chayofa  en una rotonda de 20 
metros de radio exterior y, además, ejecutar 
el acceso desde este núcleo aronero hasta la 
nueva glorieta. 
En los últimos años la TF-28 ha registrado un 
importante incremento de circulación,  alcan-
zado una intensidad  de 18.786 vehículos dia-
rios. Además de dar acceso desde Los Cristia-
nos a importantes núcleos de las medianías del 
sur de Tenerife, como La Camella, Cabo Blan-
co o Arona, es una de las principales vías para 
llegar al Teide desde los núcleos turísticos.

DGT: COME CIRCOLARE ALL’INTERNO DI UNA ROTATORIA

ITV (REVISIONE) DEL TUO CAMPER O AUTOCARAVAN 

ROTATORIA DI ACCESSO A CHAYOFA, ARONA

...ECCO QUELLO
CHE C’È DA SAPERE
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Ogni anno, il tasso di incidenti in autostrada 
aumenta a Tenerife, soprattutto per quelli cau-
sati dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti. 
Nell’ultima campagna, il 41% dei conducen-
ti sottoposti al test sono risultati positivi al 
consumo di droghe, e solo due al consumo di 
alcol. Questo è solo un esempio di quello che 

succede abitualmente se si guida sotto l’effetto 
di droghe a Tenerife. Dal punto di vista legale, 
illustriamo cosa comporta consumare droghe, 
quali rischi si affrontano, quale la legislazione 
vigente e cosa succede in caso di incidente.
Per sapere cosa ci aspetta, dobbiamo anzitutto 
consultare la Ley sobre Tráfico Circulación e 

vehículos a Motor y Seguridad Vial, e in con-
creto l’articolo 14.
1) Guidare sotto l’effetto di alcol o droghe - 
Non può guidare per le strade oggetto di que-
sta legge il conducente di qualsiasi veicolo con 
un tasso di alcol superiore a quello consentito 
dal regolamento.
Tantomeno è permesso guidare sotto l’effetto 
di droghe, da cui vengono escluse quelle uti-
lizzate sotto prescrizione medica e con finalità 
terapeutica, sempre che si risulti in condizione 
di utilizzare il veicolo secondo l’obbligo di dili-
genza, precauzione e concentrazione stabilite 
dall’articolo 10.
2) Obbligo da parte del conducente fermato 
dagli agenti del traffico di sottoporsi ai test 
pertinenti per il rilevamento di sostanze stu-
pefacenti o alcol. Il conducente del veicolo è 
obbligato a sottoporsi ai test per rilevare la 
presenza di alcol o droghe nell’organismo.

3) Test per il rilevamento di alcol o sostanze 
stupefacenti nell’organismo. I test per il rile-
vamento di alcol consisteranno nell’analizzare 
l’aria espirata tramite dispositivi autorizzati e 
per la presenza di droghe nell’organismo, di un 
campione di saliva attraverso un dispositivo 
autorizzato e successiva analisi del campione 
salivale in quantità sufficiente.

MULTA PER GUIDA
IN STATO DI EBBREZZA A TENERIFE

Dopo quanto esposto, è da precisare che, oltre 
ad una multa di 1.000 Euro e alla decurtazio-
ne di 6 punti dalla patente di guida, in caso di 
infrazione grave, causare un incidente sotto 
l’effetto di droghe avrà serie conseguenze dal 
punto di vista della responsabilità civile, e nel 
peggiore dei casi anche di quella penale, con 
pene penitenziarie legate alla responsabilità 
civile.

IMMATRICOLAZIONI AUTO
CON TARGA STRANIERA 
>> TEMPI BREVI <<

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

+34 635 81 63 27

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

Prestige Car de Paola Borsellino

Qualsiasi avaria nel sistema ABS o un 
distacco degli specchietti retroviso-
ri diventano difetti gravi, che rendono 
il veicolo non idoneo alla circolazione.
Adeguare la revisione tecnica dei veicoli 
alle nuove tecnologie e chiarire determina-
ti processi, sono i due obiettivi del nuovo 
Manual de Procedimiento de ITV, entrato in 
vigore il 1. Giugno 2021, come già segnala-
to dalla Asociación Española de Entidades 

Colaboradoras  de la Aministración en la In-
spección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).
A partire da questa data, chiunque porti il pro-
prio veicolo alla revisione deve tenere a men-
te questi tre cambiamenti: qualsiasi avaria nel 
sistema ABS (sistema anti bloccaggio) viene 
ora considerato un difetto grave (prima era 
considerato lieve); anche il possibile distacco 
degli specchietti retrovisori verrà considerato 
difetto grave; viene reso possibile comprova-

re i dati della patente di circolazione attra-
verso il Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico (DGT), se questa 
non era stata presentata durante la revisione.
È utile ricordare che i difetti gravi non con-
sentono di passare la revisione e rendo-
no il veicolo non idoneo alla circolazione 
stradale, se non per il trasporto in offici-
na. Inoltre è necessario ripetere la revisio-
ne entro e non oltre i due mesi successivi.  

ITV: IN ARRIVO CAMBIAMENTI

GUIDARE SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE:
MULTE AL VOLANTE A TENERIFE

Le monoposto elettriche della formula E, 
che hanno gareggiato a Roma, sono sem-
pre più al centro delle strategie di vari 
costruttori dato che rappresentano veri 
e propri test sul campo delle innovazioni 
tecnologiche destinate alle auto del pros-
simo futuro.
In questa evoluzione Brembo recita un 
ruolo fondamentale, in quanto è il fornito-
re unico degli impianti frenanti per tutti i 
12 team del circuito E-Prix. L’azienda ber-
gamasca affianca in questa ricerca colossi 
come Abb, Bosch, Enel X, Michelin, tutte 
società impegnate da tempo nello svilup-
po di soluzioni per la mobilità sostenibi-
le. Nella fabbrica di Curno, la “carbon fac-
tory” del gruppo si occupa dello sviluppo 
delle produzioni in componenti in fibra di 

carbonio, destinate in modo particolare 
al settore corse. Qui si studiano anche le 
innovative soluzioni frenanti per tutti i 
settori corse. In particolare, Brembo svi-
luppa e produce i freni fin dal 1975 sulle 
monoposto di Formula 1 (Brembo oggi è 
partner di 8 team su 10), per il moto mon-
diale e per i più esclusivi produttori di 
automobili come Aston Martin, Porsche, 
Ferrari, Pagani e Lamborghini. Per il cam-
pionato “elettrico”, Brembo ha studiato 
un impianto frenante che pesa in media 
solo 2,5 kg, un chilo in meno del sistema 
montato su una vettura di Formula 1. Il 
gruppo bergamasco, guidato da Alberto 
Bombassei, quest’anno festeggia i 60 anni 
di attività e ha chiuso il 2020 con un fattu-
rato di oltre 2 miliardi di euro.

Un colosso che nasce nel 1961 a Som-
breno, una frazione di Paladina, a pochi 
chilometri da Bergamo, come piccola of-
ficina a carattere familiare. Inizialmente 
il nome era Omds (Officine Meccaniche 
di Sombreno) di Emilio Bombassei e Ita-
lo Breda. Il nome Brembo compare una 
decina di anni dopo, è l’acronimo di Bre-
da Emilio Bombassei, ma si rifà anche al 
fiume Brembo, che scorre a pochi chilo-
metri dalla sede. Dopo una decina d’anni 
diventa società per azioni. Le esperienze 
maturate da Bombassei nei settori della 
meccanica e della metallurgia vengono 
messe a frutto in lavorazioni per conto di 
clienti sempre più importanti, tra i quali 
Pirelli, Alfa Romeo e Philco.

NoveColonneATG 

MADE IN ITALY / BREMBO
DA UNA PICCOLA OFFICINA A COLOSSO MONDIALE DEI FRENI
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Ci siamo, ci stiamo avvicinando alla bella sta-
gione, i fiori si risvegliano e le piante anche. 
Chi vive in campagna o più semplicemente 
ha una casa con il giardino o con un terrazzo 
dove può tenere qualche erba preziosa può 
attingere direttamente dal proprio orto o dal 
proprio terrazzo per cucinare, e se nell’orto 
crescesse della cannabis light? Quest’idea 
prende un po’ spunto da un episodio vissuto 
e raccontato da una signora conosciuta con il 
nome di Nonna Marjuana. Questa donna in-
gegnosa è diventata celebre su youtube per 
aver condiviso, in un video, le sue ricette con 
la cannabis, prendendo le preziose piantine 
direttamente da un giardino nascosto (in Ca-
lifornia).
A questo aneddoto se ne possono collegare 
molti altri, che non fanno che confermare 
quanto, il settore della cannabis light sia, in 
Italia e nel mondo, sempre più proiettato ad 
essere declinato nel mondo della cucina, par-
tendo da quella tradizionale fino ad arrivare 
a quella più innovativa. Inserita da poco nei 
cosiddetti Novel food, il cbd e la cannabis li-
ght, possono considerarsi un alimento incli-
ne a varie interpretazioni e sperimentazioni. 
Diversi chef in giro per l’Italia e per il mon-
do cucinano utilizzandola nelle loro ricette, 
quest’erba dalle mille risorse, sta diventando 
sempre più nota nel settore enogastronomico 
per la sua capacità di dare un’impronta salu-
tistica ai piatti gourmet e non. Se nel mondo, 
a seconda delle legislazioni in atto, si molti-
plicano i ristoranti che trattano e declinano la 
canapa e la cannabis light nel piatto, avviene 
la stessa cosa sia in Italia che in Europa. Molti 
chef, per esempio stanno diventando sem-
pre più conosciuti su Instagram e per i palati 
dei più appassionati, per l’utilizzo che fanno 
della cannabis light, alcune ricette partono 
direttamente dalla lavorazione della materia 
prima. Ad esempio, è possibile trovare online 
diverse modalità per preparare le cosiddette 

“basi” per cucinare via via alimenti e pietan-
ze più complesse. Per preparare delle croc-
chette di chorizo, per esempio, è necessario 
preparare il latte a base di cannabis light, che 
sarà il punto di forza del nostro piatto.
Dalle infiorescenze di cannabis light alle basi 
per una cucina che spiazza. Per preparare il 
latte con la cannabis light, è necessario mu-
nirsi prima delle infiorescenze di marjuana 
legale, poi di un grinder, di una bowl o un 
recipiente, un passino e naturalmente il latte, 
intero o parzialmente scremato, quello che si 
preferisce. Dopo aver tritato con il grinder la 
vostra cannabis light, dovete disporla sulla 

teglia da forno per tostarla con il calore, pri-
ma per 15 minuti a 95 gradi e poi a 110 gradi 
per 20 minuti. Dopo aver lasciato raffreddare 
le vostre infiorescenze tostate e prontissime 
a liberare tutte le loro proprietà benefiche, 
aggiungetele al latte e fate bollire il composto 
per una o due ore. Una volta che il compo-
sto starà più freddo filtratelo con il passino. 
Il vostro latte con la cannabis light sarà così 
pronto per diventare un ingrediente chiave 
per le vostre idee e per le vostre ricette. Ora 
che abbiamo capito come si fa il latte con la 
cannabis light, questo può diventare la base 
di tanti piatti, oltre al chorizo, naturalmen-
te, possiamo aggiungerlo alla preparazione 
dell’hummus, per esempio, per renderlo an-
cora più cremoso o addirittura macchiarci il 
cappuccino.
Per rendere il nostro hummus, un super 
hummus con la cannabis light, si può sceglie-
re (nella preparazione del latte) una varietà 
di infiorescenza con degli aromi che pensia-

mo si abbinino bene insieme e nella nostra 
ricetta. La Bubblegum, ad esempio, è una 
varietà di infiorescenza di canapa light che, 
pluripremiata e conosciuta per il suo pro-
fumo distintivo, stupisce spesso con i suoi 
aromi dolciastri e per le note che ricordano 
i frutti estivi, quelli degli agrumi e della terra 
di bosco. Questa varietà di marjuana legale, 
in particolare, può ritenersi particolarmen-
te adatta nella preparazione di diversi piatti 
dalle note amare, per esempio. Le note dolci 
dei suoi aromi, in associazione all’acidità del 
lime aggiunto ai ceci e alla tahina, possono 
davvero dare al nostro piatto una marcia in 
più. È come quando si aggiunge un ingredien-
te segreto che non si svela. La cannabis light 
nei nostri piatti può diventare come il corian-
dolo o il dragoncello che, quando aggiunti 
come ingredienti inconsueti, sono capaci di 
ricreare al palato una sensazione inaspetta-
ta e alle volte piacevolmente folgorante allo 
stesso tempo.
Ad ogni genetica il suo aroma e il suo utilizzo 
Come abbiamo accennato in precedenza ogni 
singola genetica di cannabis light ha delle 
caratteristiche peculiari, in cucina, ognuna 
può svolgere funzioni sensoriali, essenziali e 
diverse. Gli aromi di un’altra genetica di can-
nabis light come la Gorilla Glue (disponibile 
in negozi online come Justbob), per esempio, 
che si distingue dalle altre per il colore chiaro 
e le note erbacee che rimandano direttamen-
te al pino e agli agrumi, può diventare un in-
grediente segreto e vincente all’interno della 
preparazione di alcuni dolci come i muffin 
con i mirtilli. In questo caso le note di bosco e 
di pino si legano perfettamente con quelle dei 
frutti di bosco creando una combo dal know-
how accattivante.
Il mondo del web e la fantasia di ognuno 
possono sicuramente dare spazio a nuovi 
impieghi e declinazioni di ricette, diciamo 
che se c’è voluto del tempo (e diverse nor-
mative) perché potessimo sbizzarrirci con 
la cannabis light nelle nostre preparazioni e 
nelle nostre tavole, ora possiamo approfon-
dire il mondo del cbd, approfittando delle 
sue molteplici forme, per aggiungere un in-
grediente (segreto, sicuramente per poco) 
ai nostri piatti.

 beverfood

Quando le piante sono sottoposte a stress, come il freddo o la 
carenza di acqua, rilasciano molecole chimiche antiossidanti, 
come il glutatione, per neutralizzare i radicali liberi. Grazie 
al lavoro dei ricercatori, le piante sotto stress che producono 
queste molecole reattive diventano fluorescenti.
Questa fluorescenza, non visibile ad occhio nudo, è rilevabile 
con un’apposita fotocamera. Riuscire a rilevare in anticipo il 
livello di stress idrico della pianta aiuterebbe a limitare le per-
dite nel raccolto, risparmiare acqua e ridurre l’uso di prodotti 
fitosanitari. “Per gli agricoltori, ricevere un avviso di allerta 
tempestivo che indica che le piante hanno dei problemi, li aiu-
terebbe ad adottare le giuste misure per prevenire le perdite 

e proteggere le risorse alimentari”, spiega Shilo Rosenwaser, 
leader dello studio pubblicato su Plant Physiology.
Una soluzione che viene commercializzata dalla start-up In-
nerPlant sui pomodori, e che produce un colore diverso per 
ogni tipo di stress (a seconda delle proteine utilizzate), come 
l’InnerTomato, lanciato nel maggio 2021. Un altro vantaggio: 
questa soluzione aiuterebbe anche a rilevare in anticipo le 
infezioni. “Potremmo ridurre le perdite nelle patate se potes-
simo identificare nei campi quelle colpite dai funghi, per poi 
eliminarle. Se non rileviamo i primi segnali di un’infezione, il 
fungo si diffonderà alle altre patate e le perdite continueranno 
ad aumentare lungo tutta la catena di fornitura”, spiega Shely 

Aronov, fondatrice di InnerPlant. Alcune aziende hanno già 
sviluppato dei microsensori per tracciare in tempo reale lo 
stato delle colture o i livelli di evapotraspirazione, ma qui è la 
pianta stessa a fungere da sensore. “Abbiamo eccellenti stru-
menti di biosensori vegetali nei laboratori. Ma ora dobbiamo 
portare questa tecnologia nei campi”, spiega Shely Aronov.
Foto: Patata in condizioni normali (a sinistra), patata sot-
to stress (a destra) © Shilo Rosenwasser, Hebrew University 
- futura-sciences.com

LE VERDURE DIVENTANO FLUORESCENTI SOTTO STRESS
Un team di ricercatori dell’Università ebraica di Gerusalemme ha introdotto

in una pianta di patate un gene codificante una proteina fluorescente verde 
(roGFP2) sensibile alle molecole chimiche dello stress e che, attraverso

la genetica, trasforma la pianta stessa in un sensore.

INFIORESCENZE DI CANNABIS LIGHT NEL PIATTO
QUALI SCEGLIERE COME INGREDIENTE SEGRETO 

PER RICETTE ACCATTIVANTI
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La commissione di Governo ha presentato 
nell’ultima sessione plenaria una mozione, 
approvata all’unanimità, per chiedere all’As-
sessorato della Salute del Governo delle Cana-
rie di installare un’unità regionale di dialisi a 
Santiago del Teide, dato che le patologie re-
nali croniche hanno un alto tasso di incidenza 
nelle persone over 60. Il 40% della popolazio-
ne residente nel Comune ha più di 60 anni, 
a questo si aggiunge la posizione geografica, 
che vede questo comune lontano dai grandi 
centri ospedalieri, con difficoltà per raggiun-
gere gli stessi centri; infine i tempi di attesa 
che si producono durante gli spostamenti. 
Tutti questi fattori hanno inciso sulla propo-
sta che si propone di migliorare la qualità di 
vita del paziente.
L’idea è che l’Assessorato alla Salute utilizzi 
una delle installazioni sanitarie disponibili 
nelle zone costiere per garantire il trattamen-
to della dialisi, sempre che queste disponga-
no di tutti i requisiti necessari e i permessi 
accreditati del Servicio Canario de Salud. 
Questa scelta servirebbe per aiutare in modo 

immediato a semplificare la situazione e la 
gestione dei casi giornalieri di pazienti resi-
denti nel Comune e nelle zone limitrofe. È per 
questo che la commissione di governo pre-
senta istanza all’Assessorato di Salute, perché 
venga presa in considerazione la proposta di 
un centro regionale come riferimento per la 
gestione dei pazienti affetti da patologie rena-
li croniche che necessitano di trattamento di 
dialisi.

EL GRUPO DE GOBIERNO PRESENTA UNA 
MOCIÓN PARA IMPLANTAR UNA UNIDAD 
DE DIÁLISIS COMARCAL EN SANTIAGO 
DEL TEIDE. El grupo de gobierno presentó 
en el último pleno ordinario una moción que 
fue aprobada por unanimidad para instar 
a la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias a implantar una unidad de diálisis 
comarcal en Santiago del Teide dado que la 
Enfermedad Renal Crónica tiene una alta in-
cidencia en personas mayores de 60 años. En 
este sentido, dado que el 40% de la población 

residente del municipio tiene más de 60 años 
y dada la situación geográfica  en la que nos 
encontramos, alejada de los centros hospita-
larios, y las dificultades para llegar, las espe-
ras y demás que se producen en dichos de-
splazamientos es por lo que se propone este 
acuerdo con el que mejorar la calidad de vida 
del paciente.
La idea es que la Consejería de Sanidad uti-
lice unas instalaciones sanitarias que se en-
cuentran en la zona costera para dar dicho 

tratamiento de diálisis puesto que las mismas 
cuentan con todas las exigencias y los per-
misos acreditativos del Servicio Canario de 
Salud y que ayudaría de forma inmediata a 
aliviar la situación y trasiego diario de los en-
fermos del municipio y municipios colindan-
tes. Es por ello, que el grupo de gobierno insta 
a la Consejería de Sanidad a valorar la pro-
puesta de dicho centro como punto comarcal 
para el manejo del paciente renal crónico con 
necesidad de tratamiento con diálisis.

L’obiettivo di diminuire nuove infezioni. Questo documento 
definisce il circuito assistenziale per l’accesso alle profilassi 
pre-esposizione all’HIV.
La PrEP è una strategia di prevenzione combinata contro l’HIV, 
basata nell’assunzione profilattica della combinazione di due 
farmaci antiretrovirali, accompagnata da un processo di dia-
gnosi, di corretta assunzione e di prevenzione contro altre 
infezioni a trasmissione sessuale, che non devono in nessun 
caso sostituire l’utilizzo del preservativo. Questa strategia, fi-
nanziata dal Sistema Nacional de Salud, si rivolge a persone 
ad alto rischio di contrarre l’infezione HIV. Questo program-
ma è rivolto a persone adulte sieronegative ad alto rischio di 
infezione da HIV, con l’obiettivo di diminuire le possibilità di 
nuove infezioni, e contemporaneamente di promuovere una 
diagnosi precoce dell’HIV e di altre infezioni a trasmissione 
sessuale, evitando l’apparizione di resistenza agli antiretro-
virali o complicazioni cliniche indesiderate nella popolazione 
che usufruisce della PrEP, attraverso visite e controlli medici. 
Il Protocollo PrEP-HIV del Servicio Canario de Salud prevede 
la realizzazione di test per il rilevamento dell’HIV, il rileva-

mento di altre infezioni a trasmissione sessuale e il sostegno 
all’adesione, come anche il trattamento di tutte le persone ri-
sultate positive ai testi HIV, realizzati prima di cominciare la 
PrEP, o che abbiano un risultato positivo nei testi di rilevamen-
to dell’HIV per la prima volta da quando stanno ricevendo la 
PrEP. Questo protocollo è stato progettato pensando anzitutto 
ai diritti umani ed focalizzato sulla persona, dando priorità a 
questioni relative all’uguaglianza di genere e ai diritti relativi 
alla conservazione della salute, e alla garanzia della sicurezza 
clinico-assistenziale degli utenti.
La PrEp non protegge da altre infezioni a trasmissione ses-
suale: è importante ricordare che il trattamento PrEP non 
protegge da altre infezioni a trasmissione sessuale, ogni volta 
più frequenti nella popolazione. È per questo che la PrEp non 
deve sostituire né tantomeno competere con interventi per 
la prevenzione dell’infezione da HIV, che sono effettivi come 
i programmi integrali di fornitura dei preservativi per i lavo-
ratori del sesso e per gli uomini che hanno relazioni sessuali 
con altri uomini, come i programmi per la riduzione dei danni 
provocati da droghe iniettabili.

Gli orari di questi servizi sono dal lu-
nedì al giovedì, dalle 13:00 alle 18:30, 
nei mesi di giugno, luglio, agosto e il 
venerdì dalle 8:00 alle 13:30, mentre 
il resto l’anno va dal lunedì al giovedì, 
dalle 13:00 alle 19:30, e il venerdì dal-
le 8:00 alle 14:30. Questo punto fisso, 
inaugurato nel giugno 2012, è diven-
tato un punto di riferimento per la po-

polazione donatrice della regione me-
ridionale di Tenerife, che in molti casi 
evita l’attesa dell’arrivo di un punto 
temporaneo nel proprio comune o 
trasferimenti non necessari per dona-
re presso gli ospedali del Servizio Sa-
nitario Canario. L’Istituto Canario di 
Emodonazione ed Emoterapia (ICHH) 
è grata al Comune di Granadilla  per 

aver risposto alle richieste solleva-
te, ringraziando la popolazione della 
zona sud, per la loro consapevolezza 
e coinvolgimento in questa causa, no-
nostante la situazione pandemica e le 
restrizioni sanitarie imposte dal pro-
tocollo Covid-19, perché nonostante 
ciò, la donazione di sangue e piastrine 
è aumentata in questo periodo. 

SAN ISIDRO: PARCHEGGI PER I DONATORI
Il Comune abilita due nuovi parcheggi per i 
donatori nel Centro de Salud di San Isidro e 

informa gli utenti della possibilità di registrarsi 
come donatore di midollo.

LA MOZIONE È STATA PRESENTATA DALLA 
COMMISSIONE DI GOVERNO DELLE CANARIE

PER LA SUA ISTALLAZIONE

UNITÀ REGIONALE DI DIALISI A SANTIAGO DEL TEIDE
PRESENTATA UNA MOZIONE

SANIDAD STABILISCE UN PROTOCOLLO PER INTRODURRE 
ALLE CANARIE IL TRATTAMENTO PREP PER PREVENIRE L’HIV
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Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha pre-
sentato il risultato dell’opera di restauro del polittico Nuestra 
Señora de los Remedios, della Catedral de La Laguna. “Si tratta 
di un lavoro minuzioso e raffinato, quello realizzato dallo staff 
della restauratrice Candelaria Gil e che consente di restituire a 
La Laguna in particolare, ma a tutta l’isola in generale, un’ope-
ra di inizio del XVIII secolo di valore inestimabile”.

Il Direttore insulare dell’area di Planificación del Territorio y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, Emilio Fariña, 
ha confermato l’importanza di questa realizzazione, quella del 
polittico più importante delle Canarie e vincolato al Bene di In-
teresse Culturale della Catedral de San Cristóbal de La Laguna.
La restauratrice Candelaria García ha spiegato come è avve-
nuto il processo di recupero dell’opera, realizzata dall’artista 
lagunero Antonio Francisco de Orta nel 1715, e che contiene 
elementi di barocco e rococò.
Ha assicurato che l’usura è stata causata dai continui sposta-
menti che ha subito, da processi inadeguati di conservazione 
e restauro prima di essere sottoposta a quello attuale e degli 
interventi effettuati nella cattedrale tra il 2002 e il 2014.
García ha riconosciuto che questo restauro ha rappresentato 
“la sfida più importante affrontata nella mia lunga carriera” e 
che l’obiettivo principale è stato quello di “rispettare al massi-
mo l’opera originale, cercando di mantenere i valori funziona-
li, artistici, estetici e storici”, motivo per cui è stata effettuata 
previamente un’analisi fisico-chimica, oltre ad uno studio fo-
tografico.
Successivamente, è stato realizzato un minuzioso processo di 
ricostruzione dei pezzi più danneggiati, come anche di raffor-
zamento della struttura e di pulizia della stessa, per conclude-
re con la fase di policromia e doratura, con lo scopo di finaliz-
zare il lavoro, mantenendolo più simile possibile all’originale.

LA RESTAURACIÓN DEL MAYOR RETABLO DE CANARI-
AS, EN LA CATEDRAL DE LA LAGUNA. l presidente del 

Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha presentado el resultado 
de la obra de restauración del retablo de Nuestra Señora de 
los Remedios, de la Catedral de La Laguna. “Se trata de un tra-
bajo minucioso y exquisito, el que ha realizado el equipo de la 
restauradora Candelaria Gil y que permite devolver a La Lagu-
na en particular, y a la isla en general, una obra de principios 
del siglo XVIII y de valor incalculable”. Por su parte, el director 
insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Tenerife, Emilio Fariña, expresó la relevancia 
de esta actuación, realizada en el que es el mayor retablo de 
Canarias y que, además, está vinculado al Bien de Interés 
Cultural con categoría de monumento, de la Catedral de San 
Cristóbal de La Laguna. La restauradora Candelaria García, 
expuso, por su parte, cómo se había llevado a cabo el proce-
so para la recuperación de la obra, realizada por el lagunero 
Antonio Francisco de Orta en 1715, y que representa aspectos 
del barroco y del rococó. Aseguró que su deterioro fue fruto 
de sus cambios de ubicación, de procesos inadecuados de con-
servación y restauración previos al actual y de las obras que 
se llevaron a cabo en la Catedral lagunera entre 2002 y 2014. 
García reconoció que esta restauración ha sido el “reto más 
importante que he afrontado en mi extensa carrera”, y que el 
objetivo prioritario fue el de “conservar al máximo la obra ori-
ginal, intentando mantener sus valores funcionales, artísticos, 
estéticos e históricos”; de tal manera que se realizó un análisis 
previo físico químico, además de un estudio fotográfico. Poste-
riormente, se realizó un minucioso proceso de reconstrucción 
de las piezas más dañadas, así como un fortalecimiento de su 
estructura y limpieza de la misma, para finalizar con la fase de 
policromía y dorado, con el fin de finalizar el trabajo mante-
niéndolo lo más semejante posible a la pieza original.

En este mes de Julio 2021 se cumplen cien años de una 
promesa, de un sentimiento y de un destino: La admi-

ración que el pueblo canario y en concreto los ciudadanos 
de San Cristóbal de La Laguna, tienen por los artilleros es 
incuestionable. Basta sólo recordar dos acontecimientos hi-
stóricos en los que ha participado activamente la Batería de 
Montaña del acuartelamiento del Cristo ubicado en la Ciu-
dad de San Cristóbal de La Laguna: La campaña de África en 
1921, en la que participan los artilleros al mando del capitán 
don Salvador Iglesias, advocación al Santo Cristo moreno de 
La Laguna como su protector antes de partir a los diferentes 
frentes de combate. Retornando meses después, sin produ-
cirse bajas y prometiendo en adelante acompañar a la Ima-
gen del Crucificado en sus recorridos procesionales por la 
ciudad. La Batería de Armas del Grupo de Montaña, reforza-
da por personal del de Costa, participó en 17 combates de la 
campaña de Marruecos entre los años 1921-1922, en la Zona 
de Larache. Una vez finalizada la contienda en Marruecos, 
en 1922, los 160 hombres de la Batería regresaron sanos, 
después de haber participado en esos  17 combates, lo que 
fue tomado por muchos como un auténtico milagro del santo 
Crucifijo lagunero. 
En acción de gracias, los artilleros hicieron la solemne pro-
mesa de acompañar al Cristo en todas sus procesiones, con 
una escuadra de 7 gastadores, expresión de su inmensa fe 
y amor al Señor de La Laguna. Fieles a su promesa los ar-
tilleros del Regimiento de Artillería de Campaña 93 BRICAN 
escoltan al Santísimo Cristo de La Laguna y allí donde se le 
requieren, además de siempre acompañar también a su ado-
rada patrona Santa Bárbara.
Tras unos unos años sin desfilar con la Santa imagen por de-
cisiones por las que no quiero hablar aquí y por el abucheo 
del pueblo canario y sobretodo lagunero del que salieran de 
nuevo los soldados artilleros  y su escuadra con armamento 

en el mes de septiembre de 2002, con el objeto de recuperar 
una vieja tradición que mantenían los artilleros del antiguo 
Grupo de Artillería de Montaña del Cuartel de San Francisco 
y que ahora tienen sede como Grupo de Artillería de Cam-
paña en el Regimiento de Artillería Mixto nº 93 en el acuar-
telamiento de Los Rodeos. Mil gracias a todos los que han co-
laborado conmigo, sean fotos y textos para este homenaje a 

todos los artilleros, los que se han ido, los que están y los que 
vendrán y que nunca olviden esta esfereride de la promesa 
de los artilleros con su artillero de honor el Santo Cristo mo-
reno de La Laguna..

Textos y fotos cedidos.
Crónica realizada por el artillero

y lagunero Santi Glez Arbelo.

LA PROMESA DE LOS ARTILLEROS
AL CRISTO DE LA LAGUNA CUMPLE 100 AÑOS.

IL RESTAURO DEL PRINCIPALE POLITTICO
DELLE CANARIE, NELLA CATTEDRALE DE LA LAGUNA
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È difficile trovare una fonte certa sull’origi-
ne delle salve d’artiglieria. Tuttavia, prima 
sarebbe necessario analizzare i tipi di salve 
che erano o esistono attualmente, che posso-
no essere suddivisi in salve al cannone, salve 
d’onore, colpi di cannone di allerta, salve per 
apertura e chiusura delle porte e salve orarie. 
La ragione per cui furono introdotte coinci-
de con l’origine dei saluti militari: la chiara 
dimostrazione di rimanere in una posizione 
disarmata o svantaggiata, alla mercé della 
persona salutata.
L’uso dei saluti con le armi da fuoco risale ai 
primi guerrieri che mostravano le loro in-
tenzioni pacifiche collocando le armi in una 
posizione ritenuta inefficace. Apparente-
mente questa usanza era universale, con mo-
dalità che variavano con il tempo e il luogo 
e a seconda delle armi utilizzate. Una tribù 
nordafricana, ad esempio, trascinava a ter-
ra le punte delle lance per indicare che non 
voleva essere ostile. La tradizione del saluto 
inizia nel Medio Evo , ponendosi in posizio-
ne di evidente disarmo e, quindi, in potere 
di coloro che ricevono gli onori. Ciò avveniva 
con l’abbassamento della punta della spa-
da, la presentazione delle armi, lo scarico  a 
fuoco di cannoni ed armi leggere, l’ammai-
nare delle vele, la presentazione picchetti 
armati, togliendosi il copricapo o issando i 
remi. Quindi, l’origine della stretta di mano 
potrebbe indicare “Io sono senza armi”; quel-
lo dell’inclinazione del busto delle culture 
orientali  significa “ecco il mio collo per la 
sua spada”; scoprendo la testa, si rimuove la 
difesa dell’armatura ( il saluto militare con 
il palmo della mano è l’evoluzione dell’anti-
co gesto di scoprirsi  il capo prendendo solo 
il lembo del copricapo (cappello, berretto, 
elmo, ecc.); oppure, nel caso del saluto dell’e-
sercito britannico o delle forze armate fran-
cesi, mostrare la mano aperta per comprova-
re che “non avrò alcun pugnale”; il saluto con 
la spada rivolta verso il basso  per segnalare  
“hai il sopravvento”; quella di ammainare le 
vele, per indicare che “non è possibile ma-
novrare”, e così via. Probabilmente l’origine 
della salva di 21 colpi di cannone avvenne 
nella città tedesca di Augusta (Baviera) per 
accogliere l’imperatore Carlo V (1500-1558). 
Secondo le cronache dell’epoca, all’arrivo del 
sovrano doveva essere eseguita una salva di 
cento colpi di cannone. Dopo la prolungata 
serie di spari, l’ufficiale responsabile dell’o-
perazione, sbagliando il conto, esplose un 
altro colpo. Questa pratica dei 101 colpi di 
cannone fu ripetuta nelle città limitrofe, ma 
in seguito, forse per il troppo tempo necessa-
rio all’operazione o per ragioni di economia, 
la serie fu ridotta a ventuno, conservando lo 
storico colpo di cannone dispari aggiunto da 
quel cannoniere distratto. Nel XIV secolo, du-
rante i combattimenti navali, la nave cattura-
ta o sconfitta doveva consumare tutte le sue 
munizioni per renderla innocua in presenza 
dell’altra nave e a significare la propria resa. 
Come dimostrato, l’origine del saluto col can-
none ha origini diverse. Nell’antichità, per ce-
lebrare un evento memorabile o una vittoria 
militare, si faceva più rumore possibile con 
i mezzi a disposizione, fossero essi musiche 
con tamburi, trombe, voci o campane; con 
l’introduzione della polvere da sparo, furono 
aggiunti tutti i tipi di armi da fuoco, portatili 
e pesanti, basate su terra o navi.
Anche il numero delle salve ha una sua mo-
tivazione. Non sempre erano ventun colpi di 
cannone. Inizialmente, il saluto britannico 
riconosciuto era di sette salve e gli inglesi 
costringevano le nazioni più deboli a salutare 

per prime.  Si crede che venisse usato il sette  
perché ritenuto un numero mistico e sacro 
per alcune civiltà. Un numero pari, invece,in-
dicava che il comandante o il comandante 
dell’artiglieria era deceduto. 

Per gli inglesi, la possibile origine di tale 
saluto si ritrova nella tradizione navale an-
glosassone tra il Cinquecento o il Seicento, 
quando per indicare che la visita di una nave 
fosse pacifica, prima di entrare in porto, que-
sta doveva scaricare a fuoco la propria arti-
glieria come gesto di sottomissione. Gli spari 
dei cannoni venivano esplosi dalla prua ver-
so il porto per comunicare a terra che la nave 
scaricava tutte le armi prima di entrare, pale-
sando le buone intenzioni. Tradizionalmente, 

quando una nave britannica entrava in un 
porto straniero, sparava con i suoi cannoni 
sette volte. Il motivo dei sette colpi è ampia-
mente dibattuto fino ad oggi. La teoria più 
accreditata afferma che all’epoca la maggior 
parte delle navi britanniche  era equipaggiata 
solo con sette cannoni, quindi sparare sette 
colpi divenne lo standard per indicare a terra 
che l’imbarcazione fosse disarmata. Le navi 
trasportavano abbastanza polvere da sparo 
e munizioni per ricaricare più volte, ma al di 
là del simbolismo, l’idea era che il lungo pro-
cesso di ricarica avrebbe consentito ai solda-
ti a terra il tempo sufficiente, se necessario, 
per neutralizzare il nemico con la propria 
artiglieria. Bisogna tener conto inoltre che 
all’inizio del XVI secolo il processo di ricarica 

dei cannoni era alquanto lento, con una velo-
cità media di tre colpi all’ora. Dopo gli spari 
di saluto, la nave veniva considerata disar-
mata e letteralmente in potere del comando 
opposto. Alla fine del 1600, man mano che la 
qualità della polvere da sparo migliorava e in 
base al principio dell’uguaglianza tra le na-
zioni, si arrivò alla stessa tempistica di fuoco 
sia da mare che da terra, aumentando pertan-
to le salve di cannone di tre volte e portandoli 
a ben 21 colpi. Nel 1808, il saluto con 21 colpi 
di cannone divenne ufficialmente il saluto di 
protocollo per onorare i reali britannici ed 
il numero 21 divenne codice internazionale 
come rituale diplomatico.

In Spagna,  a partire dall’anno 1748, le or-
dinanze dell’Armada Real regolamentarono 
questo tipo di saluto cerimoniale, limitandolo 
solo a determinate occasioni : Saluti d’ono-
re. Si effettua nei giorni del Corpus Domini, 
dell’Immacolata e di San Giacomo il 25 luglio,  
degli onomastici e compleanni del Re, Regina 
e Principi delle Asturie e del Sabato Santo. Si 
effettuavano anche all’ingresso e all’uscita di 
una piazza dei membri della famiglia. Aller-
ta colpo di cannone. In tutte le roccaforti 
marittime spagnole durante il XVIII secolo si 
realizzava delle salve per allertare i vicini di 
un possibile attacco nemico. Oltre ad avver-
tire la popolazione di ogni pericolo, si spa-
rava a salve anche per far divulgare la fuga 
di un prigioniero. Salve per l’apertura e la 
chiusura delle porte. Tre colpi di cannone 
venivano sparati ogni giorno in Plaza de Ceu-
ta, all’alba, a mezzogiorno e quando le porte 
della città erano chiuse. Tali salve hanno su-
bito variazioni sia nel numero che nell’orario, 
adattandosi in una prima fase alla necessità 
di impostare l’orario cittadino, poi quello del 
carcere, ed infine quello della preghiera e dei 
pasti. 

In Italia, la tradizione delle salve di canno-
ne ci pervengono dallo Stato Pontificio. L’uso 
di segnare il tempo con un colpo di cannone 
fu introdotto da Papa Pio IX il 1° dicembre 
1846 per ottenere un segnale unico dell’ora 
ufficiale, anziché il suono scoordinato delle 
campane delle chiese cittadine. La tradizione 
continuò anche con l’unità d’Italia. Il cannone 
sparò fino all’agosto 1903 dal suo primo po-
sizionamento a Castel S. Angelo, da dove ven-
ne spostato sulle pendici di Monte Mario, per 
poi essere definitivamente trasferito sul Gia-
nicolo, esattamente il 24 gennaio 1904.  Nel 
periodo della 2^ Guerra Mondiale la tradizio-
ne fu interrotta per gli eventi bellici. Tutt’og-
gi, che ci sia pioggia, sole, caldo, freddo, neve 
o afa, non importa, il cannone del Gianicolo 
a Roma dal 21 aprile 1959, quotidianamen-
te spara un colpo a salve alle dodici in punto, 
dando il via a tutte le campane delle chiese 
di Roma, così che possono suonare all’uni-
sono il mezzogiorno. Anche il Giuramento 
del neo-presidente della Repubblica Italiana 
è tradizionalmente salutato dalla “salva dei 
21 colpi di cannone”. 6 pezzi di artiglieria 
dell’Esercito spareranno 21 colpi di canno-
ne a salve dal piazzale Giuseppe Garibaldi al 
Gianicolo, nel preciso momento in cui il neo 
eletto Presidente pronuncia la formula del 
giuramento, come atto ufficiale con il quale 
assume la carica ed i relativi poteri di Capo 
dello Stato e delle Forze Armate.
Articolo del S.Tenente Pil. CC. 
Pil. cpl (r) Giuseppe Coviello
UNUCI - Sezione Estera 
Spagna / Is. Canarie
www.unuci.es

IL SALUTO DELL’ARTIGLIERIA E LE SALVE D’ONORE
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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

Qual è la condizione essenziale per diventa-
re grandi compositori? La risposta che per 
secoli ha dominato il mondo della musica è: 
nascere uomini. Sin dalle origini della tradi-
zione occidentale le donne che hanno avuto 
il coraggio di seguire la propria vocazione 
hanno dovuto affrontare grandi difficoltà e 
parecchi pregiudizi. In realtà non sono poche 
le donne che hanno osato confrontarsi con un 
mondo prettamente maschile e che ce l’han-
no fatta, ma la loro voce è stata soffocata da 
una cortina di silenzio.  Nei secoli le donne 
potevano esibirsi, calcare palcoscenici, di-
venire cantanti o strumentiste di valore, ma 
altra cosa è lasciare traccia scritta della pro-
pria arte compositiva. “Ne’ angeli ne ‘ streghe, 
ma solo esseri umani dal talento portentoso, 
queste compositrici hanno dimostrato di 
possedere alti doni dell’intelletto, hanno dato 
voce ad un intenso sentire attinto nel profon-
do del loro essere”

Anna Beer - storica della cultura 

La prima musicista che la storia occi-
dentale ricordi è Hildegarda von Bingen 
(1098- 1179). Nata in Germania, in seno ad 
una famiglia benestante, all’età di otto anni 
entra nel convento di Disibodenberg: essen-
do la decima figlia viene consacrata a Dio, 
secondo le usanze medioevali.  La sua edu-
cazione venne affidata alla badessa Jutta di 
Spanheim,anch’ella di nobile famiglia,verso 
cui nutrì sempre stima ed affetto. La sua edu-
cazione sarà ampia: musica, canto gregoria-
no, latino, sacre scritture, matematica, astro-
nomia, retorica e dialettica. Nel 1136,quando 
la badessa Jutta viene a mancare,Hildegarda 
diviene lei stessa priore, eletta all’unanimità 
dalle consorelle. La vita monacale era all’e-
poca molto dura e rigorosa:una sola finestra 
collegava le monache al mondo esterno, un 
solo pasto scarso al giorno in inverno e due 
d’estate per lavorare negli orti. Hildegarda 
fu una mistica dalla salute cagionevole, la cui 
vita fu accompagnata fin dalla giovane età dal 
dono profetico delle visioni. Però, ella sapeva 
che la chiesa considerava con molto sospetto 
qualsiasi forma di misticismo, quindi era co-
sciente del rischio che correva qualora avesse 

divulgato le sue visioni. 
Le tenne per sé fino all’età di 42 anni, quan-
do la maggior personalità del cristianesi-
mo del XII secolo, Bernardo di  Chiaravalle 
(1090-1153),la invitò a metterle per iscritto, 

dandole supporto e protezione. Gli scritti 
della sibilla tedesca (così veniva chiamata)
provocarono reazioni durissime, ma venne 
difesa dal papa Eugenio III in persona, che 
le accordo ‘ il permesso di predicare ed inse-

gnare in pubblico,cosa impensabile per una 
donna di quell’epoca.  Hildegarda divenne in 
breve tempo consigliera non solo di monaci 
e monache bensì di sovrani, tra cui Federico 
detto Barbarossa; a lei  si rivolgevano poten-
ti laici ed alti prelati dai quali ottenne stima 
e ammirazione. Ciò le permise di assurgere 
ad una posizione di prestigio in un mondo 
dove le donne avevano un ruolo subalterno, 
relegato tra le mura domestiche, in quelle 
di un convento o nel duro lavoro dei campi. 
Combattiva ed anticonformista non esitò a 
criticare la corruzione dilagante della chiesa 
e di coloro che tradivano l’insegnamento del 
Cristo.  Hildegarda è stata un genio assoluta-
mente poliedrico, multiforme ed originalissi-
mo:mistica, musicista, drammaturga,filosofa, 
botanica, farmacista. Ella considerava la mu-
sica uno strumento sublime poiché parla di-
rettamente all’anima dell’uomo, risvegliando 
la componente divina insita in lui.
Così scriveva:
“Il canto e la musica umani sono una risonan-
za del paradiso perduto, sono un’eco del suo-
no originario di Dio, uno e trino. La musica 
risveglia nell’uomo la nostalgia del paradiso “.
Ella percepiva il mondo circostante, quello 
visibile e l’altro soprannaturale, come real-
tà attraversate dai più svariati suoni.  Tutto 
per lei  risuona e ogni cosa, ogni essere ha un 
suono proprio che armonicamente si inseri-
sce nella grande sinfonia della creazione. La 
straordinaria estensione della sua  scrittura 
compositiva, il linguaggio poetico, il rifiuto 
di ogni forma stilistica a lei coeva fanno di 
Hildegarda una sperimentatrice innovativa, 
ancor oggi stimolo vivo e fecondo. 
L’opera Ordo Virtutum è un dramma musi-
cato a sfondo morale, di ambientazione mo-
nastica.  È un esempio concreto della volontà 
di Hildegarda di formare personalità libere, 
responsabili, socialmente attive, impegnate 
nella costruzione del bene comune. Si può 
affermare un’ecologista ante litteram. Ordo 
Virtutum è un’opera dove il concetto di liber-
tà si esprime nello scambio responsabile con 
l’ambiente e la comunità. Invita ad ascoltare 
la propria interiorità, a dar voce al proprio ta-
lento in grado d’esser valorizzato solamente 
attraverso un rapporto virtuoso con l’altro e 
con l’intorno. Tendere a Dio significa identi-
ficarsi col proprio se ‘ in piena armonia col 
creato.  Oggi, a distanza di mille anni, possia-
mo affermare che Hildegarda è stata un’an-
tesignana che ha aperto nuovi orizzonti, 
gettando le basi per un nuovo paradigma. La 
musica delle sfere tutto pervade, basta porsi 
all’ascolto. 

Laura Guelpa Picco 
lauranamaste1957@gmail.com 

QUAL È LA CONDIZIONE ESSENZIALE
PER DIVENTARE GRANDI COMPOSITORI?

Rubrica: LA STANZA DELLA MUSICA di Laura Guelpa Picco

HILDEGARDA
VON BINGEN,

OVVERO LA MUSICA 
DELLE SFERE 
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...chi la dura vince...vince chi non molla ...la 
partita e’ persa solo se smetti di giocare. A 
furia di cadere hai imparato ad andare in bi-
cicletta...non vince chi  incomincia, vince chi 
persevera.
Si racconta che Edison dopo mille tentativi 
ancora non era riuscito a far funzionare la 
lampadina. Forse molti di noi si sarebbero 
arresi molto prima ma lui, era certo di far-
cela e alla fine la lampadina si e’ accesa. - E 
J.K Rowling, l’autrice di Harry Potter? Quan-
ti rifiuti dalle case editrici prima del grande 
successo. - E Stephen King? Idem come sopra. 
Se si fosse fermato ai primi no, molte librerie 
domestiche sarebbero vuote. L’ elenco non 
finirebbe.
Diceva Theodore Roosevelt : credere di pote-
re e’ essere gia’ a meta’ strada... Se aggiungia-
mo tenacia, determinazione, perseveranza, la 
certezza di raggiungere la meta e’ altissima. 
Nulla colpisce duro come la vita. I piu’ duri 
pugni in faccia li prendiamo dalla vita. Le 
cadute, i rifiuti, i no, fanno male, sono docce 
fredde ma non fallimenti. Sono segnali che ti 

confermano che forse c’e’ un  qualcosa che 
non va, e che andrebbe analizzato meglio .
Il fallimento non esiste. Esiste quanto duro 
hai lavorato, esiste il prodotto dei tuoi sforzi. 
Esiste il non mollare.

Tutto e subito non esiste...e’ una via  veloce 
per demoralizzare e frustare. E’ un motto 
studiato per abbindolare il consumatore. La 
tempistica gioca un ruolo fondamentale. Anzi 
piu’ che fondamentale. Un medico o un inge-
gnere studia 30 anni per esserlo, ed e’ solo un 
punto di partenza non un arrivo. L’arrivo (se 
per arrivo intendiamo il desiderio di raggiun-
gere un alta fama) lo si compera con tempo, 
passione e credere. Lo stesso vale anche per 
raggiungere la meta. Non esistono scorciato-
ie o pillole magiche per la tua realizzazione.

VI RACCONTO UN ANEDDOTO MOLTO SI-
GNIFICATIVO... Il protagonista e’ un piccolo 
uccellino.  Ha costruito il suo nido su un albe-
ro a pochi metri da dove abito. Lo osservavo. 

Osservavo come la natura ha concentrato in 
un piccolo animaletto tanta energia, deter-
minazione e forza. Vento, pioggia o tempesta 
non erano motivi per mollare. Ci dimostra la 
poca utilita’ pensare se sia difficile, faticoso o 
impossibile. Finche’ pensi, i dubbi aumenta-
no assieme a paure e insicurezze, rallentando 
i passi verso la meta. 
Il troppo pensare frena l’ unica cosa che porta 
il cambiamento: l’azione.

Non importa in quale stato sei adesso, non 
importa il tuo passato, o se sei caduto tante 
volte. Quello che conta e’ come ti rialzi. Conta 
la tua forza di volonta’, la tua mentalita’ da 
vincitore.
Prendi l’esempio dell’uccellino, piccolo po-
tente e fiero. Lui arriva a destinazione, ne e’ 
certo ancora prima di iniziare. Non ha paura 
della sconfitte, semplicemente AGISCE...

Con affetto... ENRICO
enricobertocco62@gmail.com

tel. 670572389

E’ iniziata nel 2006, quando decisi di fare un 
viaggio in Italia per far visita a mio padre, che 
viveva in casa con la badante. Era da alcuni 
anni che non lo vedevo, e il ricordo che avevo 
di lui era quello di un uomo allegro, amante 
della sua casa e della vita. Quando lo vidi, mi 
trovai davanti ad un’altra persona. Nel suo 
volto percepii un senso di grande tristezza, di 
vuoto, di stanchezza. Gli chiesi cosa c’era che 
non andava, e con tutta franchezza mi rispose 
che non voleva stare in casa con la badante. 
Dopo un paio di giorni capii perché’: lei ama-
va più la casa che la persona. Per chi decide di 
occuparsi di anziani,  la cosa fondamentale, la 
prima priorità, è quella di infondere massicce 
dosi di amore. A loro non importa molto che 
la casa brilli, che sia super pulita, o mangiare 
la miglior pasta del mondo o il migliore arro-
sto: a loro basta anche una pasta al burro, un 
pezzo di formaggio con un po’ di pane, purché 
ci sia amore. Significa sedersi vicino, prender 
loro la mano e ascoltarli, guardarli negli occhi 
con dolcezza, far capire che non siete un ne-
mico, non siete un pericolo, ma persone di cui 
si possono fidare. Quella badante invece era 
tutto tranne amore, e sentii che dovevo fare 
qualcosa. Telefonai a mia moglie (lei era rima-
sta a Tenerife) e le spiegai la situazione, e sen-
za esitare mi disse: “uno dei più grandi valori 
della vita è prendersi cura di chi una volta si è 
preso cura di te. Compragli subito un biglietto 
e tornate assieme!”
Mi ricordo quando chiesi a mio padre se vole-
va venire vivere  a Tenerife l’espressione della  
sua faccia: era un miscuglio di felicità, gioia, 
grande entusiasmo. Dopo 10 giorni partimmo 
per Tenerife.
Stiamo parlando di un uomo di 79 anni con 
delle patologie cardiache e vascolari, ero co-
sciente che più tempo passava, più le pato-
logie sarebbero peggiorate. Questo avrebbe 
voluto significare la necessità di più cure, e 
da lì è iniziato il mio apprendimento infer-
mieristico. Massaggi, cure delle piaghe, ulcere 
vascolari, punture: tutto questo era all’ordine 
del giorno. Dopo 5 anni morì. Devo dire una 
morte dignitosa . E’ morto in casa di suo figlio 

e di sua nuora, circondato dagli affetti. Mi sen-
tirei un uomo di poco valore se non mettessi 
in evidenza il lavoro svolto da mia moglie. E’ 
stata straordinaria. Mi correggo: lei è una don-
na straordinaria. Lo ha trattato come fosse 
suo padre. Ogni giorno lo riempiva sempre di 
più di affetto e amore. Da lì ho capito il vero 
significato di “casa”. La casa è una sensazione, 
un’atmosfera, è il luogo dove vivi con le perso-
ne che ami, il luogo dove vivi con le persone 
che ti fanno star bene, il luogo dove l’anima ri-
posa. La sua vera casa (quella in Italia) più che 
casa era un inferno. Spesso succede che dicia-
mo “ti amo”, “mi manchi”, quando ci vengono 
a mancare. Che grande sbaglio: queste sono 
parole che vogliono sentire da vivi. Se lo avete 
detto troppo poco, vi invito a raddoppiare la 
dose. Ne hanno bisogno!
Dopo mio padre, mi sono preso cura di Toni. 
Un nonnino svedese di 76 anni, anche lui con 
gravi patologie. Soffriva di polineuropatia, 
malfunzionamento simultaneo di molti nervi 
periferici in tutto il corpo. Una malattia che 
provoca fortissimi dolori. Siamo rimasti assie-
me per 9 anni. E’ deceduto un mese fa.
COSA DIRE SUGLI ANZIANI? Vanno trattati 
con pazienza. Tanta pazienza. Hanno bisogno 
di affetto, amore, non solitudine e indifferenza. 
La persona anziana attraversa un periodo par-
ticolare della propria vita: si trova a vivere una 
realtà diversa sia dal punto di vista delle rela-
zioni sociali, che dal punto di vista fisico-co-
gnitivo. Spesso vengono considerati come un 
intruso che disturba, di cui bisogna liberarsi,  
perché’ ormai improduttivo, mentre lenta-
mente, giorno dopo giorno, si spegne nell’in-
differenza delle persone “attive”.  Rimangono 
indifesi e senza speranza, simboli di una vita 
che sta per finire, quindi persone tristi. Molti 
vecchi sono tristi, malinconici, ma è una ma-
linconia dolce, piena di tenerezza, basta uno 
sguardo per condividere il loro stato d’animo. 
C’é molta verità nel dire che a volte sono come 
bambini. Hanno bisogno di attenzioni, verso di 
loro e i loro bisogni, che molto spesso devono 
essere assecondati  in poco tempo, se si vuole 
evitare che cadano in frustrazioni.

NON FARE CASO ALLE LORO MANIE! Come 
ho scritto poc’anzi,  molte persone anziane 
possono essere capricciose e testarde, a vol-
te assumono un atteggiamento dispettoso e 
di sfida simili a quelli di un bambino, ma c’è 
una spiegazione a tutto questo. Vivono cam-
biamenti molto importanti  e sono coscienti 
che in poco tempo moriranno. Le loro manie 
e i loro capricci riempiono quel vuoto gene-
rato dalla vulnerabilità e dalla paura. Non 
date importanza a questi atteggiamenti. Non 
ostacolateli. Anzi: fategli vedere che qualsia-
si cosa stiano facendo,  la fanno bene, e che 
grazie a loro avete imparato qualcosa di nuo-
vo. Si sentiranno utili e gratificati. Una perso-
na anziana ha un passato ricco di esperienze, 
un suo mondo di principi e valori, giusti o 
meno che siano.
ACCETTARE I LORO LIMITI FISICI E CO-
GNITIVI. Proviamo a fare un esperimento: 
tappiamoci le orecchie con del cotone, met-
tiamoci un pò di vasellina sugli occhi e le-
ghiamoci due pietre alle gambe. Dopo di che, 
cerchiamo di vivere in questo stato per due 
ore. Solo così possiamo capire come si sente 
una persona anziana. Solo così impariamo 
ad essere più tolleranti. Andare a passeggio 
con una persona anziana vuol dire seguire il 
suo ritmo: non siate esigenti.  Se non vi sente 
quando parlate, cercate di parlare in un tono 
più alto e chiaro, invece di rimproverarla 
perché non ci sente. Ascoltate le loro lamen-
tele senza infastidirvi, e trattatele come vor-
reste essere trattati voi alla sua età.
NON DISCUTERE CON GLI ANZIANI. Non 
capita di rado che nostro nonno sia convin-
to di qualcosa che a noi sembra assurdo. 
Bisogna tener presente che loro hanno alle 
spalle un grande bagaglio di esperienza che 
va assolutamente presa in considerazione. 
Se pensa nel modo in cui pensa, è il frutto di 
quello che ha vissuto e imparato. Imporre il 
nostro punto di vista servirebbe a iniziare 
discussioni inutili . E’ meglio ascoltare con 
rispetto e affetto.
CONCLUDENDO, mi viene da dire dopo tut-
ti questi anni, che quello che mi ha aiutato 

come operatore sul campo, e anzitutto come 
figlio, visto che ho accompagnato mio pa-
dre nel suo ultimo trascorso di vita, è stato 
comprendere l’importanza di sviluppare, 
affinare, capire e interpretare i loro bisogni 
quando non sono in grado di esprimerli in 
maniera chiara. Se la persona anziana è libe-
ra di esprimere il suo bisogno, di dar voce al 
suo desiderio, ascoltiamola. Non è detto che 
sia quello che riteniamo giusto noi, a fargli 
bene. 
FACCIAMOLI SENTIRE PROTAGONISTI DEL-
LA PROPRIA VITA, AMIAMOLI! 
La prossima volta vi darò 10 consigli utili per 
aiutare gli anziani a stare bene. 
Cari saluti, Enrico.

enricobertocco62@gmail.com

VI RACCONTO LA MIA ESPERIENZA CON GLI ANZIANI

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

SE INSISTI E RESISTI, 
LA META È TUA
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Inicio  curso F in curso
Festivos

10

noviembre

diciembre

mayo

junio

octubre

mayo

30

12
octubre

4
23

septiembre

septiembre

17

Nota

octubre

Inicio Educación Infantil, Primaria y ESO.

Inicio de Bachillerato, Bachillerato de 
Personas Adultas, Formación Profesional 
Básica, Programas formativos de Formación 
Profesional Adaptada, Formación Básica de 
Personas Adultas, Formación Profesional 
presencial y a distancia, Enseñanzas 
Elementales y Profesionales de Música, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y de 
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, 
Enseñanzas Deportivas, Aulas Mentor, 
Informática básica y Enseñanzas de idiomas 
de régimen especial.

Inicio That´s English!, Preparación para 
pruebas de acceso a Ciclos Formativos y 
Preparación para la prueba libre GESO.

Finaliza preparación para  pruebas de acceso a 
Ciclos Formativos.
Finaliza preparación para la prueba libre de 
obtención directa del GESO.

Finaliza el último curso de Ciclos Formativos de 
Grado Superior de Formación Profesional y 2º 
curso de Ciclos Formativos de Grado Superior 
de Artes Plásticas y Diseño.

Fiesta Nacional de España.

Todos los Santos.

Día del Enseñante y del Estudiante.
Día de la Constitución.

Fiesta del Trabajo.
Día de Canarias.

Del 23 de diciembre al 7 de enero.
Vacaciones de Navidad.

Del 11 al 15 de abril.
Semana Santa.

diciembre/ enero

abril

  1

  6
  7
  8 Día de la Inmaculada Concepción.

  1

Nuestra Señora del Pino. GC 8

Nuestra Señora de la Peña. FV

Nuestra Señora de Guadalupe. GO  4

Este calendario escolar para el curso escolar 
2021/2022 sirve a título orientativo, con 
excepciones que no se pueden recoger en 
este gráfico por el volumen de los mismos, 
estando todo publicado en la normativa 
que se encuentra en esta misma página.

Se actualizará cuando se publiquen las 
Fiestas laborales y locales para el año 2022 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Festivos insulares

  6

  7

  9

Finaliza Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, 1º curso de 
Bachillerato, 1º curso de Bachillerato de Personas 
Adultas, Formación Profesional Básica, Programas 
formativos de Formación Profesional Adaptada, 
Formación Básica de Personas Adultas, Formación 
Profesional presencial y a distancia,  1º curso de 
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado 
Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas 
Deportivas, Aulas Mentor, Informática básica, 
Enseñanzas de idiomas de régimen especial, Curso 
específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio.

28
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27

18 Finaliza That’s English!, comenzarán las pruebas 
de clasificación y certificación de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial. 

Finaliza Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Música, de Diseño y de Arte Dramático.

  20

31 Inicio 2º semestre Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música, de Diseño y de Arte 
Dramático

enero

29 28
27

28 28
25 26

28 29 27 28 28 29

2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 28 29

15 Nuestra Señora de Los Volcanes. LZ

20 Curso específico de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio.

13 Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Música, de Diseño y de Arte Dramático.

20 Finaliza 2º de Bachillerato y 2º de Bachillerato 
de Personas Adultas.

Finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesio-
nales de Música.

  1620 Inicio del curso específico de acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Medio.

5

29 30

9

28
29

29 30 29 30
27

30 29
30 

29 30

30 31 30

31
31

28

31 30
31 

30

Finaliza 6º curso de Enseñanzas Elementales y 
Profesionales de Música.

  8

31
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Quando un vulcano entra in eruzio-
ne emette un manto di lava fluida 
che può percorrere kilometri di su-
perficie inclinata. La parte superio-
re di questa colata entra in contatto 
con l’aria più fredda e si solidifica. 
Ma la parte sottostante continua a 
scorrere, già isolata dall’esterno, 
formando una specie di galleria 
vulcanica, dove la lava liquida con-
tinua a scendere fino a lasciare la 
galleria vuota.
Alle Canarie ci sono molti esempi 
di questo fenomeno. Per centinaia 
di anni queste gallerie sono servite 
come rifugio per le prime popola-
zioni delle isole. Ad El Hierro, per 
esempio, per i bimbaches, di origi-
ne amazigh. A Lanzarote venivano 
utilizzate come nascondigli quando 
arrivavano i corsari berberi che, dal 
porto di Salé, in Marocco, partivano 
verso l’Arcipelago in cerca di ric-
chezze e prede.
Adesso la realtà delle gallerie vulca-
niche è molto diversa. Non ci sono 
pirati né predatori e nemmeno la 
necessità di cercare rifugio in que-

ste singolari formazioni geologiche.
Chi le visita lo fa per turismo, come 
nel caso della cueva de los Jameos 
del Agua, a Lanzarote,  o per scopri-
re le forme viventi che vi ci abitano. 
Ed è di questo che si occupa il pro-
getto di ricerca Tubolan, che studia 
il microbiota delle gallerie di lava di 
Lanzarote, finanziato dal Ministerio 
de Ciencia e Innovación con 234.740 
Euro. Un team di ricercatori si è sta-
bilito sull’isola quest’anno, per stu-
diare quali microorganismi vivono 
in queste cavità, in che modo lo fan-
no e come lasciano la loro impronta 
nel registro geologico. I risultati ot-
tenuti da questa ricerca apporteran-
no nuove conoscenze sulle capacità 
di adattamento ed evoluzione della 
vita microbica nella terra, e servi-
ranno anche per cercare forme di 
vita in altre parti del sistema solare, 
specialmente su Marte.
Nel 2016, l’Agenzia Spaziale Euro-
pea (ESA), con un programma chia-
mato PANGAEA-X, si rivolse a Miller 
e ad altri esperti, affinché insegnas-
sero agli astronauti a raccogliere 

campioni di microorganismi e ad 
esaminarne il DNA in loco. L’inizia-
tiva ebbe successo e da lì nacque l’i-
dea del progetto Tubolan.
La scelta delle caverne di Lanzarote 
non è casuale. La scienza ha rilevato 
in quest’isola delle cavità, come il 
tubo de lava de la Corona, uno tra i 
più grandi del pianeta, che presen-
tano molte analogie con quelle sco-
perte sulla Luna e su Marte. “Queste 
caratteristiche fanno del Geoparque 

de Lanzarote un luogo eccezionale” 
per la realizzazione di studi colle-
gati alla geologia planetaria e alla 
astrobiologia. È altresì rilevante la 
varietà di tutte le gallerie di lava nel-
le varie ere geologiche. Ce ne sono 
alcune che si formarono 300 anni 
fa, e altre che datano oltre un mi-
lione di anni. Ci sono poi differenze 
sull’impatto antropogenico di ognu-
na di queste.

Foto: Jesús Martínez Frías

CERCARE TRACCE DI VITA NELLE CAVERNE
DI LANZAROTE PER TROVARLE POI SU MARTE

Il Comune ha ottenuto un diagnostico effettuato in alti-
tudine dei due esemplari di albero e procederà al trat-
tamento delle chiome nelle prossime settimane, grazie 
alle prime osservazioni realizzate le scorse settimane e 
relative alla problematica rilevata in uno degli esempla-
ri di drago situati nell’area di Realejos Bajo, in concreto 
chiamati “dragos gemelos”.
Grazie a questo rilevamento, il Comune di Los Realejos 
ha ottenuto un diagnostico più completo sulla situazio-
ne reale dei dragos e sulle misure correttive per miglio-
rarne la conservazione.

LOS REALEJOS REALIZA LA PRIMERA INSPECCIÓN 
AÉREA DE LOS DRAGOS GEMELOS Y DE SAN FRAN-
CISCO. El Ayuntamiento obtiene un diagnóstico en altu-
ra de los ejemplares y procederá al tratamiento de sus 
copas las próximas semanas.
Tras las primeras observaciones realizadas las pasa-
das semanas en torno a la problemática detectada en 
uno de los ejemplares de dragos ubicados en el entor-
no de Realejo Bajo, en concreto de los llamados dra-
gos gemelos. Con ello el Ayuntamiento de Los Realejos 
obtiene un diagnóstico más completo sobre la situa-
ción real de los dragos y las medidas correctoras para 
su mejor conservación.

LOS REALEJOS REALIZZA LA PRIMA ISPEZIONE AEREA 
DEI DRAGHI GEMELLI E DI SAN FRANCISCO

I MELONI
PIU’ COSATOSI
AL MONDO

In Giappone, la gente si regala frutta premium, 
ma questa tradizione ha un prezzo elevato.

Un melone da 15.000 yen (115 euro) potrebbe 
essere solo un punto di partenza; nel 2019, una 
coppia di meloni Yubari King di Sapporo è stata 
messa all’asta per una cifra mozzafiato di 5 mi-
lioni di yen (38.500 euro).

Mono Premium Melon è un’impresa di pro-
prietà interamente malese che si concentra sui 
meloni coltivati localmente.
I frutti vengono coltivati dai semi dei meloni 
Arus - considerati i meloni più costosi al mon-
do - che provengono dal Giappone. 

foto: Mono Premium Melon 
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Il Vicepresidente del Cabildo e Presidente di 
Titsa, Enrique Arriaga, ha assicurato che non 
è stato possibile integrare questa misura pri-
ma di adesso, perché la priorità è stata quella 

di garantire la sicurezza degli utenti e dei la-
voratori, come hanno fatto del resto le altre 
compagnie di trasporti: “Abbiamo sempre an-
teposto la salute ai disagi e gli inconvenienti 

che questo provvedimento ha potuto causare 
al servizio e ai passeggeri, sempre puntuali”.
Titsa ricorda che dallo scorso aprile si pos-
sono comprare biglietti per corse sempli-
ci per qualsiasi linea di autobus con la app 
Ten+Móvil, con l’obiettivo di rendere più ac-
cessibile il trasporto pubblico, specialmente 
per quelle persone che lo usano occasional-
mente e non dispongono di tessera Ten+. 
Inoltre, Titsa dispone di una rete di quasi 500 
punti di ricarica della tessera Ten+ distribuiti 
su tutta l’isola.

TITSA RECUPERA EL PAGO EN EFECTIVO 
EN LAS GUAGUAS A PARTIR DEL 1 DE JU-
LIO. El vicepresidente primero del Cabildo y 
presidente de Titsa, Enrique Arriaga, asegura 
que, “no hemos podido implementar esta me-

dida antes porque desde el primer momento, 
la prioridad ha sido garantizar la seguridad 
de usuarios y trabajadores, al igual que hi-
cieron el resto de compañías de transportes”. 
“Siempre hemos antepuesto la salud a los in-
convenientes y molestias que esta medida ha 
podido tener en el servicio y pasajeros, que 
siempre han sido puntuales”, señala.

Desde Titsa se recuerda que desde el pasado 
mes de abril se pueden comprar billetes sen-
cillos para cualquier línea de guaguas a través 
de la aplicación Ten+ Móvil, con el objetivo 
de hacer más accesible el transporte público, 
especialmente para aquellas personas que lo 
usan ocasionalmente y no disponen de tarje-
ta Ten+. Además, Titsa dispone de una red de 
casi 500 puntos de recarga de la tarjeta Ten+ 
repartidos por toda la isla.

Transportes Interurbanos de Tenerife 
(Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, 

adapta el horario de una quincena de líneas a 
partir del sábado, 26 de junio, para ajustar su 
oferta a la demanda de pasajeros durante la 
temporada de verano.
De esta forma, las líneas 021 (Tacoronte-Mesa 
de Mar y 023 Tacoronte-El Pris) incrementan 
el número de viajes. La 050 (La Laguna-Baja-
mar-Punta Hidalgo) incrementa los servicios 
y los pasos por la parada del Altagay en la co-
sta de la Punta Hidalgo. La línea 110 (Inter-
cambiador de Santa Cruz-San Isidro-Los Cri-
stianos-Costa Adeje sin paradas) incrementa 
las salidas los fines de semana en las horas de 
mayor demanda.
Por su parte, la ruta 120 (Intercambiador 
de Santa Cruz-Puertito de Güímar–Güímar) 
suma viajes los fines de semana durante la 
temporada estival. Igualmente, la 138 (Rada-
zul-Intercambiador de Santa Cruz) aumenta 
los servicios por la tarde para reforzar el re-
torno de las zonas de playa.
Asimismo, la línea 369 (Buenavista-Teno) 
amplía el horario de los servicios, comenzado 
a las 09:00 horas de mañana y termina a las 

19:45 horas desde Teno.
Igualmente, la 408 (Granadilla-San Isidro-El 
Médano) aumenta  el número de viajes en fin 
de semana por la tarde, mientras que la línea 
355 (Buenavista-Masca-Santiago del Teide) 
ajusta sus horarios incrementado en fin de 
semana los horarios con mayor demanda.
También, las líneas interurbanas 014 (In-

tercambiador de Santa Cruz de Tenerife-La 
Laguna), 105 (Intercambiador de Santa de 
Tenerife-Punta del Hidalgo) y 380 (La Co-
rujera-Tigaiga por La Orotava) ajustan sus 
frecuencias.
Por otro lado, como cada verano, Titsa activa 
la línea 546 desde el casco de Los Realejos a 
la playa del Socorro. Sin embargo, las rutas 

419 y 421 dejan de prestar servicios hasta la 
próxima temporada escolar
Ajustes en los servicios urbanos
La línea 224 (Intercambiador de La Lagu-
na-Valle Guerra-Tejina-Punta del Hidalgo) 
modifica sus horarios y recorrido habitual 
para dar servicio a las zonas de costa de La 
Barranquera y Jover.
Titsa recuerda que la  910 (Intercambiador 
de Santa Cruz de Tenerife-San Andrés-Playa 
Las Teresitas) incrementa sus servicios para 
dar mayor frecuencia a los usuarios con desti-
no a la playa capitalina, mientras que la 905 
adapta también sus frecuencias a la demanda 
de verano.
Por su parte, la línea urbana de Los Realejos 
(330) modifica sus recorrido habitual a par-
tir del lunes 28 de junio para todos los días 
laborable del año, realizando tres viajes de 
ida hacia la Playa del Socorro (08:35 - 12:20 
- 16:00 horas) y tres viajes de vuelta (09:00 - 
12:45 - 16:25 horas)
Los horarios se pueden consultar en la página 
web www.titsa.com, en el teléfono de aten-
ción de TITSA 922.53.13.00, ó a través de las 
redes sociales de la compañía.

TITSA RIPRENDE IL PAGAMENTO IN CONTANTI
SUGLI AUTOBUS A PARTIRE DAL 1. LUGLIO

TITSA ADAPTA EL HORARIO DE UNA QUINCENA DE 
LÍNEAS EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE VERANO

El proyecto anual de senderos “Vamos 
de pateo” presenta las rutas previstas 

para este año 2021.Por ello, desde la con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona, que dirige Julián Martín, se 
quiere dar a conocer todos las que se ofer-
tarán en esta ocasión, esperando contar con 
una gran acogida, tal y como ha ocurrido en 
anteriores convocatorias:
• 5 de junio, Barranco de Afur-Ascenso y de-

scenso a pie por la misma ruta (dificultad 
alta-7 horas).

• 19 de junio, sendero familiar Los Guardia-
nes Centenarios (dificultad baja).

• 17 julio, Descenso a pie del Barranco de 
Antequera con recogida en zodiac (dificul-

tad media).
• 7 de agosto, sendero isla de La Gomera 

(aún por determinar).
• 11 de septiembre, sendero Montaña de 

Guajara (dificultad media).
• 6 de noviembre, Barranco del Río (dificul-

tad media).
• 4 de diciembre, Ruta del Agua-La Guancha 

(dificultad baja).
Las rutas tienen un coste de 10 € por per-
sona, incluyéndose seguro, guía y transpor-
te. El consistorio hace saber que las plazas 
para participar en estas rutas son limitadas 
y que el plazo de inscripción para la prime-
ra de ellas ya está abierto, debiendo reali-
zar la misma en el SAC de Las Chafiras y en 

el SAC de San Miguel casco, en horario de 
08’00 a 14’00 y con cita previa. Si necesitas 
más información no dudes en llamar al 922-
700.000 ext. 1242 (concejalía de Deportes).
Nota: Este programa queda supeditado a 
las restricciones y medidas covid que se 
establezcan por parte de las autoridades 
competentes.

San Miguel de Abona: “Vamos de pateo 2021”
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La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona, en colaboración con el Club Atletismo Trivalle de Güímar/

Restaurante Gula, celebrará el próximo domingo 4 de septiembre la VIII 
Trail Circular San Miguel de Abona. Una prueba de carácter popular 
que tendrá su salida a las 17’00 hrs. desde la Plaza del Agricultor (San 
Miguel casco) y que, al igual que en la edición anterior, la carrera tran-
scurrirá por los senderos del municipio, concretamente por el sendero 
de San Miguel-Aldea Blanca y el sendero Las Lajas-Aldea Blanca-San Mi-
guel, suponiendo una distancia aproximada de 14 km. Se trata de una 
prueba que, además, contará con diferentes categorías por edad y gén-
ero, entre las que se encuentra: 
• Junior, de 6 a 18 años • Promesas, de 19 a 29 años
• Senior, de 30 a 39 años • Veteranos 40, de 40 a 49 años
• Veteranos 50, de 50 a 59 años • Veteranos 60, más de 60 años

Julián Martín, concejal de Deportes, hace un llamamiento a todas aquel-
las personas amantes del deporte y del medioambiente, “a quienes in-
vitamos a participar en este evento puesto que, además de practicar 
la carrera de montaña, podrán conocer aún mejor nuestro municipio”. 
Una vez más, el consistorio sanmiguelero sigue apostando por realizar 
este tipo de competiciones deportivas en entornos de interés natural 
y cultural, puesto que“San Miguel cuenta con un paisaje inigualable de 
tramos que transcurren entre conos vol-
cánicos y lavas basálticas, sumándose a 
esto los antiguos caminos reales”. 
Puedes consultar la información rela-
tiva a esta prueba deportiva, así como 
realizar tu inscripción a través de www.
canaryrun.com , teniendo en cuenta que 
el plazo finaliza el 31 de agosto. No ob-
stante, si necesitases mayor información 
puedes ponerte en contacto con la con-
cejalía de Deportes en el 922-700.000 
ext. 1242.

La prueba capitalina, que se celebrará el 
próximo día 14 de noviembre cumplien-

do toda la normativa sanitaria vigente para 
esas fechas, ya ha superado la cifra de dos mil 
inscritos.

La Federación Española de Atletismo (RFEA) 
confirmó hoy que la Maratón Internacional 
de Santa Cruz de Tenerife 2021 será oficial-
mente el Campeonato de España de Maratón 
Absoluto convirtiendo la prueba tinerfeña en 
un evento para la historia por ser la primera 
vez que Canarias acoge un título nacional de 
Maratón. Esta designación servirá para traer 
hasta Tenerife a los mejores especialistas na-
cionales de Maratón en un año olímpico y ar-
rastrará hasta la Isla a un elenco importante 
de deportistas internacionales para competir 
al máximo nivel en el exigente circuito capita-
lino, en una cita que cuenta con la colabora-
ción del área de Deportes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz que dirige Alicia Cebrián.
Tras la confirmación de la Federación 
Española de Atletismo, la concejala de De-
portes, Alicia Cebrián, ha manifestado que “es 
una gran noticia ya que será la primera vez 

que Canarias acoja un título nacional de ma-
ratón y será en Santa Cruz”. La edil de Depor-
tes añadió que “esto supone un aliciente más 

para una prueba de gran nivel, por lo que la 
participación aumentará no sólo en cantidad 
sino que vendrán además los mejores corre-

dores”. La edición de 2021 de la Maratón In-
ternacional de Santa Cruz de Tenerife Naviera 
Armas ya tiene abierto su plazo de inscripcio-
nes (maratondetenerife.com). La prueba, que 
se celebrará el próximo día 14 de noviembre 
cumpliendo toda la normativa sanitaria vi-
gente, volverá a convertir a la capital tiner-
feña en el epicentro nacional del atletismo al 
ser de nuevo la que abrirá el calendario oficial 
de maratones de la Federación Española de 
Atletismo.
Esta séptima Maratón Internacional de Santa 
Cruz de Tenerife Naviera Armas ya ha supe-
rado la cifra de dos mil corredores inscritos y 
en este rango de inscripción, que se mantiene 
hasta el 15 de agosto, los deportistas podrán 
apuntarse con los siguientes precios por di-
stancias: 8KM (14 euros); Media Maratón (29 
euros); Maratón (37 euros).
El plazo final de inscripción para los deporti-
stas que quieran competir en el homologado 
circuito de la capital tinerfeña será el com-
prendido entre los días 16 de agosto y 9 de 
noviembre. Para ese tramo del año, los pre-
cios serán los siguientes: 8KM (17 euros); Me-
dia Maratón (37 euros) y Maratón (44 euros).

LA MARATÓN INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ 2021 
SERÁ OFICIALMENTE CAMPEONATO DE ESPAÑA

en el Aniversario de las Bodas de Oro.
2 de junio de 1971
2 de junio de 2021

No se trata de contar los años, sino de ir re-
cordando los bonitos momentos pasados y de 
vivir con más ganas aún los que les faltan por 
vivir juntos.

Con mucho cariño de tu hija Margarita
y tu nieta Estefanía.

L’oceano d’estate è una distesa,
ove l’aurora crea note d’argento
in faccia al sole rosato in contesa

con le iridate spume in movimento.

All’orizzonte pago dell’attesa
giunge la mano del tiepido vento

e reca al tremulo velo l’offesa;
intanto il sole compie il suo portento.

Solari “ondine”ardiscono una danza
per risvegliare le acque addormentate

e avere un’armonia in lontananza,

con le rive più limpide e irraggiate
dal sole che sorride alla fragranza

dei fiori sulle aiuole già dorate.

 Giancarlo Scarlassara 

MUCHAS 
FELICIDADES  

Nicolás y Remedios

 VOGLIA DI 
SPAZIO E DI SOLE

VIII TRAIL CIRCULAR
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

PARA LA VIII TRAIL CIRCULAR
SAN MIGUEL DE ABONA
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L’OROSCOPO DI LUGLIO
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

molte cose potranno prendere la pie-
ga giusta, la Luna vi porterà fortuna. 
Chi cerca lavoro avrà le sue occasioni 

ma si consiglia di non farsele sfuggire, anzi, svi-
lupparle per poi ottenere miglioramenti. L’amo-
re farà capolino anche con persone del passato.

un certo rallentamento potrebbe es-
sere alle porte. Potrebbero sfuggirvi 
cose molto importanti, fate attenzio-

ni alle casualità o coincidenze che vi circonde-
ranno, la riflessione sarà una ottima arma da 
mettere in atto.

siete coinvolti con la precisione e tut-
to deve essere al suo posto. Chi cerca 
novità potrà contare dal giorno 9 in 

poi, il lato professionale promette migliora-
menti, per le problematiche in scadenza vi sarà 
concesso un nuovo tempo.

che tu sia vicino, oppure lontano, ci 
penserà Urano. Sarete attratti dalle 
ricerche impossibili, il rischio, sarete 

attirati dalle cose più difficili. Anche in amore le 
conquiste saranno faticose, ma fortunatamente 
avete l’appoggio della passata quinta luna.

il periodo vi sarà positivo grazie ad al-
cuni spazi temporali di mia conoscen-
za, quindi sfruttate questo mese per i 

vostri progetti i quali potranno portavi una rea-
lizzazione che da tempo state sognando. Avete 
aperto le sfere dell’amore, fortuna e lavoro.

il periodo vi offre energia e novità da 
prendere al volo. Miglioramento nel 
lavoro e finanziario, ottime saranno 

le idee e i nuovi progetti. Dal passato si siste-
merà una situazione personale di primaria 
importanza.

sarete carichi di energia con tanta 
voglia di evasione, di viaggiare. Vi at-
tirerà la lontananza, cercherete di fare 

cose nuove e anche rischiose. In tutto questo, 
potreste trovare qualcuno che vi distorce dai 
vostri progetti, l’amore.

si concluderanno alcune faccende 
personali, le quali avrebbero potuto 
dare molto di più, gli accordi saran-

no per voi forzati. Il lavoro offre miglioramen-
ti dando nuove alternative e nuove direzioni 
da seguire, sfruttate queste direzioni.

la gestione sarà il piatto forte, avete 
un ottimo equilibrio di energia e sa-
pienza, questo farà di voi un soggetto 

ricercato, sia nelle amicizie che nel settore pro-
fessionale, quello che vi consiglio è di portare 
rispetto e dimostrazione di maturità.

i miglioramenti si vedranno special-
mente nella salute, la vostra forma 
fisica sarà molto buona. Il lato finan-

ziario vi assiste grazie alle vostre idee e inizia-
tive. Le amicizie risulteranno essere piacevoli 
con ottimi dialoghi.

le promesse saranno molte e dovrete 
saper scegliere “il positivo”. Potete 
contare sul vantaggio delle amicizie 
che si mostreranno sincere. Per chi 

cerca l’amore il periodo sarà favorevole per i 
nuovi incontri... che vi coinvolgeranno.

forma fisica ottima la luna vi è positi-
va dal giorno 9 in poi.
Il lavoro potrebbe richiamare per-

sone del vostro passato, interessati alle vostre 
idee o progetti. Ottime le amicizie che all’oc-
correnza saranno presenti.

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
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Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro Martín, ha 
spiegato che diverse strade e luoghi delle due città russe 
sono diventate un museo paesaggistico con 32 immagini 
emblematiche di Tenerife, al fine di incentivare le prenota-
zioni del mercato russo per l’estate in corso. Le città di Mo-
sca e San Pietroburgo, entrambe in Russia, sono diventate 
un museo gratuito, all’aria aperta, con 32 immagini em-
blematiche dell’isola, come il Parque Nacional del Teide, 
il Parque Rural de Anaga o gli Acantilados de los Gigantes.
La mostra, intitolata: “Tenerife, tesoro natural de España”, 
è organizzata dal Cabildo, attraverso l’ente Turismo de Te-
nerife, e la rivista National Geographic Traveller. Si stima 
che venga vista da 30 milioni di potenziali viaggiatori russi 
che circolano regolarmente davanti all’esposizione in en-
trambe le città.
L’Assessore delegato al Turismo de Tenerife, David Pérez, 
ha spiegato che l’obiettivo di questa iniziativa è quello 
di promuovere la destinazione con viaggi per l’estate in 
corso e per il prossimo inverno. Nel 2019, Tenerife ha ac-
colto 100.000 turisti russi. Cinque su dieci hanno scelto 
nuovamente la destinazione. Con un’età media di 41 anni, 
uno su tre è arrivato in coppia, anche se oltre il 27%  ha 
raggiunto l’isola assieme ai figli. I luoghi più visitati sono 
stati il Parque Nacional del Teide, Santa Cruz, Garachico, il 
Barranco di Masca, La Laguna, Icod de los Vinos e La Oro-
tava, a conferma del profilo del turista russo che apprezza 
patrimonio e cultura dell’isola. L’interazione con National 
Geographic Traveller Rusia, oltre al concorso fotografico e 
alle mostra di Mosca e San Pietroburgo, include anche la 
pubblicazione di quattro articoli su Tenerife nel sito web 
che conta 2,2 milioni di lettori.
A tutto questo si aggiunge la pubblicazione sui social della 
rivista, che contano oltre 3,3 milioni di follower. Verrà alle-
stita anche una mostra virtuale con le stesse fotografie sul 
sito web della rivista, che ha un traffico di utenti di circa 
7 milioni.

TENERIFE SE PROMOCIONA CON UNA EXPOSICIÓN 
DE NATIONAL GEOGRAPHIC EN MOSCÚ Y SAN PETER-
SBURGO. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, explica que diversas calles y puntos en las dos ciu-
dades rusas se han convertido en un museo paisajístico de 
con 32 imágenes icónicas del destino, que tiene como fin 
incrementar las reservas de este mercado desde este mi-
smo verano Las ciudades de Moscú y San Petersburgo, am-
bas en Rusia, se convertirán en un museo gratuito, y al aire 
libre, con 32 imágenes icónicas de la isla, como el Parque 
Nacional del Teide, el Parque Rural de Anaga o el Acanti-
lado de los Gigantes. La muestra, titulada “Tenerife: tesoro 
natural de España”, está organizada por el Cabildo, a través 
de Turismo de Tenerife, y la revista National Geographic 
Traveller, y se prevé, sea observada por 30 millones de po-
tenciales viajeros rusos que se estima que pasarán por la 
exposición en ambas urbes.
El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, 
explica que el objetivo de esta iniciativa es promocionar 
el destino con vistas al verano e, incluso, para el próximo 
invierno. En 2019, llegaron a Tenerife casi 100.000 turi-
stas rusos; la gran mayoría de los que eligieron Canarias 
durante ese año. Cinco de cada diez fueron repetidores; 
con una edad media de 41 años y uno de cada tres llegó 
en pareja, si bien más del 27% de ellos viajó a la isla con 
hijos. Los lugares que más visitaron ese año fueron el Par-
que Nacional del Teide, Santa Cruz, Garachico, el Barranco 
de Masca, La Laguna, Icod de los Vinos y La Orotava, lo que 
refleja el perfil de gusto por el patrimonio y la cultura del 
turista ruso.
La acción con National Geograhic Traveller Rusia incluye, 
además del concurso de fotografías y las exposiciones en 
Moscú y San Petersburgo, la publicación de cuatro artícul-
os sobre Tenerife en su página web, con 2,2 millones de 
lectores. Además de su réplica en las redes sociales de la 
revista, que suman 3,3 millones de suscriptores. Se habi-
litará igualmente una exposición virtual con las mismas 
fotografías en la web de la revista, con un alcance previsto 
de 7 millones de personas.

TENERIFE SI PROMUOVE A MOSCA E SAN PIETROBURGO 
CON UNA ESPOSIZIONE DEL NATIONAL GEOGRAPHIC


