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Noi italiani ci metteremmo le mani tra 
i capelli. Sempre, costantemente. Per 
come non sappiamo gestire la “cosa pub-
blica”, perché nulla - in Italia - funziona. 
Per come ogni giorno ci sia un prepoten-
te pronto a farci un torto. Per come il fi-
sco ci tartassa, per come nessuno rispetti 
le regole, per come la corruzione dilaghi, 
per come ormai ci siano solo mele marce. 
Per la delusione, per la rabbia e per l’il-
lusione che ci spinge a lasciare il nostro 
paese, per provare a vivere altrove.
Sentimenti di cui è importante com-
prendere la valenza nel processo di in-
tegrazione nel nuovo paese, sempre che 
si decida di integrarsi. Eppure, quando 
l’Italianità chiama, il cuore risponde. 
Tra la morte di Raffaella Carrà e la corsa 
verso il titolo di Campioni d’Europa, ab-
biamo passato un mese di luglio di rara 
intensità. Un’intensità che ci è sembrata 
di ineguagliabile bellezza. Il senso di ap-

partenenza fa sembrare il tuo branco il 
migliore, è improbabile che altrove non 
succeda la stessa cosa. Eppure, la nostra 
italianità, a volte sembra veramente fare 
la differenza.

Continua a pag 2...

Eccoci ad Agosto, l’ottavo mese dell’anno, 
per molti il mese delle ferie, delle vacanze. 
Il suo nome affonda le radici nel passato, 
come succede per gli altri mesi dell’an-
no. Così come il mese di luglio deve il suo 
nome a Gaio Giulio Cesare, figura chia-
ve dell’antica Roma, Agosto deve il suo 
all’imperatore Augusto, primo imperato-
re romano, al potere dal 27 a.C. al 14 d.C. 
Fino al 46 a.C. a Roma si usava il calenda-
rio romano, che divideva l’anno in dodici 
mesi, proprio come oggi, ma con un nu-
mero di giorni leggermente diverso. L’an-
no cominciava il primo di Marzo, ed è per 
questo che il mese di Luglio si chiamava 
Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis 
(sesto mese). I successivi mesi, da Settem-
bre a Dicembre, ancora portano l’impron-
ta di quell’antico calendario (settimo, ot-
tavo, nono, decimo mese dell’anno).
La riforma decisa da Giulio Cesare, intro-
dotta nel 46 a.C, avrebbe introdotto un 

nuovo calendario: quello Giuliano. Nel 
1582 una nuova riforma avrebbe intro-
dotto il calendario usato oggi nella mag-
gior parte dei paesi del mondo: il calenda-
rio Gregoriano.

Continua a pag. 23...
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Ginori 1735, eccellenza italiana del setto-
re lusso e lifestyle, tra i principali marchi 
mondiali nella porcellana pura e nel design 
di altissima qualità, che si è aggiudicata con 
la collezione Ether il premio della nuova ca-
tegoria “Innovation” alla quarta edizione dei 
Tableware International Award of Excellen-
ce, uno dei massimi riconoscimenti interna-
zionali del settore “tabletop” che ha visto la 
partecipazione di 176 creazioni da tutto il 
mondo. 
Ether è sinonimo di movimento e leggerezza 
e si compone di elementi versatili che posso-
no essere capovolti, impilati o uniti tra loro 
per creare diverse combinazioni adattabili a 

più funzioni e impiattamenti” si legge nella 
descrizione della linea creata da Constance 
Guisset, una delle più importanti designer 
francesi.
Ispirata da un’altra collezione della manifat-
tura fiorentina, Aria, Guisset ha creato con 
Ether un modello di asciutta eleganza in cui 
la texture scelta, una sfumatura che varia dal 
nero al blu, su forme non regolari, con vuo-
ti e pieni, è in grado di donare profondità al 
piatto. La collezione, interamente decorata a 
mano, è inoltre realizzata in una porcellana 
dalla formulazione unica, HyperP, con carat-
teristiche altamente performanti e di resi-
stenza agli urti ma in grado di conservare, allo 

stesso tempo, tutto il pregio della porcellana 
della casa toscana.
Ginori 1735 rappresenta da quasi tre seco-
li uno tra i principali marchi mondiali nel 
settore del lusso e del lifestyle, espressione 
dell’eccellenza italiana nella porcellana pura 
e nel design di altissima qualità. La gamma di 
prodotti della manifattura unisce tradizione 
e innovazione e comprende collezioni per la 
tavola, oggetti d’arte e per il living, gift, posa-
te, cristalli e articoli tessili, espressione di una 
passione per la cultura, i colori, l’arte e l’ospi-
talità tipicamente italiani. L’iconica corona 
che marchia le creazioni Ginori 1735 nelle più 
eleganti abitazioni e nei ristoranti più esclusi-

vi del mondo simboleggia la sofisticata fusio-
ne tra artigianato e arte.
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...Dopo la vittoria degli Europei della squadra 
italiana (P.S.: ricordiamo che tutto il mondo 
ha tifato Italia, a parte l’Inghilterra), i tede-
schi hanno coniato il termine “Chiellinigkeit” 
(traducibile con “Chiellinità”) per definire 
un atteggiamento di contrasto alle situazioni 
particolarmente stressanti. Uno stato d’ani-
mo di leggerezza, per non farsi schiacciare 
dalla tensione: ‘Lo spiega Claudio Rizzello, 
giornalista tedesco di origini italiane: “La 
verità è che vorremmo tutti essere come lui. 
Chiellini non è un difensore, ma uno stile 
di vita. Vedi tutto un po’ più liberamente. Sii 
un po’ divertente, un po’ serio, porta a termi-
ne il tuo lavoro nel miglior modo possibile, 
divertendoti il più possibile” (ilprimatona-
zionale.it). 
Che fossimo “dei simpaticoni”, era cosa nota, 
ma che questa leggerezza fosse anche la chia-
ve per riuscire bene in ciò che si fa, rappre-
senta agli occhi degli altri un ulteriore rico-
noscimento: si può ridere, anche quando la 
situazione è maledettamente seria. E forse 
è proprio l’ironia quella cosa che ci manca di 
più, quando viviamo all’estero. Finalmente è 
sancito dai fatti, che ridere non solo fa bene, 
ma aiuta ad avere successo nella vita. Ren-
dersene conto, avendo sempre vissuto in Ita-

lia, non è un meccanismo scontato. Lo diven-
ta di più quando lasciamo il nostro paese e 
ci confrontiamo con le reazioni delle persone 
del paese che ci ospita. Come spesso succede, 
è la distanza che ci aiuta a capire il valore di 
ciò che abbiamo lasciato. Si dice che la no-
stalgia distolga lo sguardo dalla realtà, ma 
una comprensione totale di ciò che siamo, 
sempre che ci interessi comprenderlo, ar-
riva solo quando “diventiamo italiani”, e 
questo succede, quando lasciamo l’Italia. 
Fino a quel momento, siamo Marco, Giorgio, 
Luisa, siamo impiegati statali, liberi profes-
sionisti, milanisti piuttosto che interisti, di 
destra o di sinistra, panettone o pandoro.

E poi, quando decidiamo di andarcene, solo 
allora, diventiamo italiani. È il confronto con 
gli altri a definirci. Nuova esperienza, nuove 
definizioni (e vecchi stereotipi). E poi, un 
giorno, Raffaella Carrà ci lascia. E proprio 
in Spagna, gli spagnoli, ci fanno comprende-
re quanta gioia di vita, quanta allegria e che 
ventata di libertà avesse significato la nostra 
Raffaella per la Spagna che usciva dal regime 
di Franco. E il dispiacere e la tristezza degli 
altri, a cui non eravamo preparati, ci fa capire 
quanta leggera bellezza abita in noi, e quanta 
leggera bellezza sappiamo anche condividere 
all’estero. Poco tempo fa mi è capitato di sor-
ridere davanti ad un mappamondo pubblica-

to sulla pagina Facebook di Marco Montema-
gno, che evidenza in blu i paesi i cui abitanti 
vorrebbero vivere in Italia (tutti i paesi del 
mondo), e in rosso il paese (uno solo), i cui 
abitanti, invece, non vorrebbero vivere in Ita-
lia. Guarda caso, quel paese è proprio l’Italia. 
Sarebbero quindi solo gli italiani a non 
voler vivere in Italia? Migliaia i commenti a 
quel post, perché la pagina di Montemagno è 
molto seguita. Tra i commenti che sono riu-
scita a leggere senza stancarmi, un “botta-ri-
sposta” tra due italiani mi ha particolarmen-
te colpito. Il primo scriveva: “BLU: persone 
che non sanno cosa significa vivere in Ita-
lia”, mentre il secondo rispondeva: ”ROSSO: 
persone che non sanno cosa significa vivere 
all’estero”.

Francesca Passini
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Tenerife non l’isola delle vacanze al sud - che 
è concentrata in qualche grande centro im-
pressionante e curatissimo, ma zero emozioni 
se non quando cala il sole col suo tuffo spetta-
colare nell’Atlantico - e nemmeno Tenerife del 
magico nord, perché allora mi sarei persa di 
svariate decine di chilometri salendo su su su, 
attraversando le foreste e il parco del Teide, e 
poi scendendo giù giù giù dalla parte opposta. 
L’isola sembra piccola sulla carta geografica, 
ma poi è immensa e non ti spieghi come mai...  
Fatto sta che mi sono persa a Granadilla, po-
chi chilometri oltre quella cittadina nella qua-
le ho abitato per più di due anni, San Isidro, e 
nella quale a prima vista avrei giurato di non 
voler vivere mai e per nessuna ragione... e poi 
- siccome mai dire mai è un detto sempre va-
lido - le circostanze mi hanno portata a vivere 
proprio là, scoprendo prestissimo di starci 

magnificamente bene.  
Insomma, a Granadilla ho percorso strade 
scoscese in una località che non si chiama 
“El Salto” per caso. Ho visto in lontananza il 
mare quasi viola, per contrasto al cielo di un 
azzurro così intenso e omogeneo da sembrare 
dipinto con un colore acrilico esagerato: non 
verosimile.  Sotto a un sole implacabile, ho 
visto case dipinte di giallo, di verde, di rosa 
geranio. Oppure bianche e immacolate. E ho 
visto ruderi aggrappati alle rocce, tra le pian-
te grasse: minuscole abitazioni senza il tetto, 
svuotate, scrostate e arse, alcune sostegno di 
bouganville vive e vegete, come se al trasloco 
definitivo da quelle vecchie casette non aves-
sero partecipato per scelta: «Voi andate pure, 
noi restiamo. Ci piace qui.» 
Le bouganville hanno di certo trovato anime 
buone che di tanto in tanto le innaffiano. Op-

pure, come accade all’isola, pochi chilometri 
più in alto rispetto ai paesi più grandi a mezza 
collina e affacciati all’oceano, il clima cambia: 
si fa più freddo e umido, e l’umidità le piante 
dell’arcipelago se la sanno dosare. Sanno far-
sela bastare, parsimoniose, sapendo di non 

sapere quando pioverà. 
L’effetto d’insieme? Una sorta di “shabby” ca-
nario non pianificato, messo in posa così dalla 
natura e dal tempo. Nulla di studiato e nulla 
che non fosse bellissimo. Poi, orti. E di tanti 
vecchi orti solo lo spazio che avevano occupa-
to tra i muretti a secco.  Canari. Isolani che in 
quell’angolo di sud ho immaginato convivere 
con ogni genere di scomodità, ad arrancare 
per quelle stradine ora asfaltate, ma tutte in 
ripida salita e tutte in discesa, a rotta di collo. 
Mi piacerebbe sapere di più riguardo all’isola 
di cent’anni fa. Ho già una bella raccolta di im-
magini, ma ora che con lo spagnolo me la cavo 
meglio potrò leggere, e cercherò.
Intanto, rincasando ho pensato che a volte 
devo proprio perdermi. 
Mi devo perdere più spesso, in generale. 
Le strade sono tante, e la gabbia è aperta.

Cinzia Panzettini
foto wikiloc.com

“Gusto Canario”, la neonata azienda canaria 
fondata da quattro soci italiani a Tenerife, 
parteciperà a “Cibus” dal 31 agosto al 3 set-
tembre prossimi. Si tratta di un battesimo im-
portante per un’attività che si pone l’obiettivo 
di essere ambasciatrice in Italia dei sapori 
dell’arcipelago. 
Il “Cibus” -  il Salone Internazionale dell’Ali-
mentazione di Parma - è un importantissimo 
punto di riferimento per i professionisti del 
food nazionale ed estero, del retail (il com-
mercio al dettaglio) e dell’Ho.Re.Ca (acroni-
mo di Hotellerie-Restaurant-Café). La grande 
esposizione e una vastissima vetrina di visibi-
lità internazionale, veicolo di circoli virtuosi e 
di opportunità commerciali. 
Sbarcano dunque nella nostra terra d’origine, 
nota nel mondo per la sua cucina e per la sua 
incessante ricerca di nuovi sapori, i prodotti 
selezionati da “Gusto canario”: autentiche ec-
cellenze delle isole, tramandate dalla tradizio-
ne locale o frutto di una rielaborazione tutta 
canaria. Dalla terra al consumatore.

“Gusto Canario” presenterà vini, creme di 
aceto, marmellate e salse, dolci, ma anche in-
tegratori e prodotti cosmetici. Come potrete 
vedere visitando il sito www.gustocanario.
com, la selezione dei 38 vini è straordinaria 
per varietà e pregio, e le 32 marmellate sono 
un “assaggio” di fantasia e originalità: a base 
di banane in diverse versioni, di patate dolci, 
di cactus, di aloe, di guaiava, di mango, papaya 
o pitaya, possono essere mono-ingrediente 
per provare un sapore puro, composte da più 
ingredienti o aromatizzate  con rum, agrumi, 
caffè e tutto quanto esalti un sapore o ne fac-
cia scaturire uno del tutto inedito. Le creme 
di aceto selezionate sono 5 - ottenute dalle 
banane, dalle more o dalla maracuya, dai pe-
peroni o dal mango - e 9 le barrette dolci: di 
gofio e “dulce de leche”, di datteri e banane, 
di mirtilli e mandorle. Oltre al dolce di bata-
ta e alla “Savia palmera canaria”, il “miele” di 
origine vegetale. Le salse sono ben 24 e spa-
ziano tra l’almogrote, i mojos rossi e verdi, 
tradizionali o fantasiosi, più o meno piccanti, 

come il delicato mojio palmero di mandorle. 
Gli integratori selezionati da “Gusto Canario” 
sono invece 7, a base di moringa (una pianta 
conosciuta come “l’albero miracoloso” o “al-
bero dei miracoli”), di succhi freschi di aloe e 
di cactus e i cosmetici – 42 prodotti – possono 
essere a base di malvasia vulcanica, di aloe, 
gofio, latte di capra o al fico d’India. Si tratta 
di creme - antietà o rigeneranti, purificanti o 
lenitive, nutrienti o idratanti – ma anche di gel 
e lozioni, di shampoo, di fragranze, di stick la-
biali e molto altro. 
Un patrimonio ricco quello che “Gusto Cana-
rio” porta dall’Arcipelago alla manifestazione 
di Parma, frutto di una raccolta attenta e com-
petente, del tempo occorso a una minuziosa 
ricerca ubbidiente alla curiosità e alla passio-
ne - tipicamente italiane - in fatto di gusto, di 
benessere e di sensibilità alle cose buone e 
genuine.

Per saperne di più 
Sito web www.gustocanario.com  
Instagram: gustocanario_official

Centro Comercial APOLO
loc. 43 - Los Cristianos

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

Servizio a domicilio
e prenotazioni
Tel:922787289    
       684019406

@pizzeriamediterraneobarese

MERCOLEDI CHIUSO

PERDERSI A TENERIFE

“CIBUS” DI PARMA CON “GUSTO CANARIO”
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA I SAPORI DELL’ARCIPELAGO!

OGGI È STATA UNA BELLISSIMA GIORNATA,
PERCHÉ MI SONO PERSA.

O meglio, mi spiego: cercando un percorso alternativo 
per arrivare a una strada statale che conosco bene e 
dalla quale non mi sono mai discostata, perdendomi 

ho trovato un altro pezzetto di Tenerife.
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Il Cabildo di Tenerife, attraverso la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con Discapacidad, Sinpromi, ha ga-
rantito nel primo semestre dell’anno la supervisione in merito 
al rispetto delle normative di accessibilità vigenti, relativa-
mente a 45 progetti tecnici promossi dall’istituzione insulare e 
dalle sue partecipate, come anche nei casi in cui i singoli comu-
ni dell’isola abbiano richiesto la supervisione, in questo caso 
18 comuni. I progetti promossi dal Cabildo di Tenerife sono 
obbligati al rispetto delle clausole relative all’accessibilità, che  
consente di supervisionare adeguatamente il rispetto dei pa-
rametri, come altri dettagli necessari per la realizzazione otti-
male degli interventi.
Per quanto riguarda i lavori supervisionati, le proposte di 
modifiche più comuni avanzate da Sinpromi si riferiscono ai 
principi di uguaglianza per quanto riguarda l’utilizzo, l’auto-
nomia e l’inclusione, l’accessibilità ai servizi, come anche la 
creazione di spazi solitamente non contemplati per l’utilizzo 
per persone con mobilità o comunicazione ridotta (camerini, 
palchi, spogliatoi, mense, etc.). Frequenti sono anche le propo-
ste per migliorare le aree di parcheggio riservate,  passaggi che 
invadono itinerari pedonali accessibili e utilizzo corretto della 
pavimentazione tattile. Questi interventi del Cabildo in mate-
ria di accessibilità, realizzati attraverso la Sinpromi, sono es-
senziali per fomentare un cambiamento nel modo di concepire 
le aree pubbliche, dove l’accessibilità universale si incorpora 
fin dalla fase progettuale in modo integrale e impercettibile, 
garantendo le pari opportunità alle persone con disabilità ed 
elevando la qualità dell’utilizzo per tutta la popolazione.

EL CABILDO SUPERVISA LA ACCESIBILIDAD DE 45 PROYEC-
TOS TÉCNICOS DE OBRAS EN 18 MUNICIPIOS. El Cabildo de 
Tenerife, a través de la Sociedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad, Sinpromi, ha supervisado 
durante el primer semestre del año el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad vigente de 45 proyectos técnicos 
promovidos por la corporación insular y sus entidades parti-
cipadas, así como por los ayuntamientos de la isla que lo han 
solicitado en un total de 18 municipios de la isla. Los proyectos 
promovidos por el Cabildo de Tenerife están obligados al cu-

mplimiento de un anexo de accesibilidad, que permite super-
visar adecuadamente el cumplimiento de sus parámetros, así 
como otros detalles necesarios para la ejecución óptima de las 
actuaciones. En cuanto a las actuaciones supervisadas, las pro-
puestas de corrección más habituales realizadas por Sinpromi, 
se refieren a los principios de igualdad de uso, autonomía e 
inclusión, accesibilidad de los aseos, así como espacios que no 
suelen ser contemplados para el uso de personas con movili-
dad o comunicación reducida (camerinos, escenarios, vestua-
rios, comedores…). Asimismo, son frecuentes las propuestas 

de mejora planteadas en plazas de aparcamiento reservadas, 
vados que invaden itinerarios peatonales accesibles y utiliza-
ción correcta de pavimentos táctiles.
Estas acciones del Cabildo en materia de accesibilidad, reali-
zadas a través de Sinpromi, son esenciales para fomentar un 
cambio en la manera de concebir los entornos, donde la acce-
sibilidad universal se incorpora desde el principio del proceso 
de diseño, de manera integral y desapercibida, garantizando la 
igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad y 
elevando la calidad de uso para toda la ciudadanía.

IL CABILDO VERIFICA I PARAMETRI DI ACCESSIBILITÀ
DI 45 PROGETTI DA REALIZZARE IN 18 COMUNI

Il Parlamento spagnolo ha approvato la “Ley 
de Prevención y Lucha contra el Fraude Fi-
scal”. Tra le misure incluse, si trova quella che 
stabilisce il limite massimo dei pagamenti in 
contanti e il divieto di condoni fiscali.
Il progetto include la restrizione del paga-
mento in contanti per determinate opera-
zioni, che passa da 2.500 Euro a 1.000 Euro, 
per operazioni effettuate da imprenditori o 
professionisti. Viene anche ridotto il limite 
di pagamenti in contanti da 15.000 a 10.000 
Euro per operazioni che coinvolgono privati 
con residenza fiscale fuori dalla Spagna.
Contemporaneamente verrà rinforzato il con-

trollo sulle criptovalute, obbligando i contri-
buenti a rendere noti saldo e titoli dei conti, 
sia nel territorio nazionale che all’estero, 
oltre a dover denunciare le operazione di ac-
quisto, trasmissione, permuta, trasferimento, 
riscossione e pagamenti.
Aumenterà anche il controllo sulle società di 
investimenti a capitale variabile (SICAV) e 
verranno eliminati i vantaggi fiscali per i pat-
ti successori. Otto mesi dopo l’approvazione 
presso il Consiglio dei Ministri, la Camera dei 
Deputati ha dato il via libera a  questa rego-
lazione, che entrerà in vigore dopo la pubbli-
cazione nel Boletín Oficial del Estado (BOE).

PARLAMENTO SPAGNOLO.
PAGAMENTI IN CONTANTI: LIMITE MASSIMO DI 1.000€
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Gruppi di persone dove nessuno interagisce 
con gli altri ma tutti guardano il proprio cel-
lulare. Quante volte abbiamo visto questa sce-
na o ne siamo stati protagonisti, parrebbe un 
controsenso e invece no.
Perché guardare lo smartphone è un gesto 
altamente contagioso che rientra nei “feno-
meni di mimica spontanea”: l’imitazione del 
comportamento altrui si manifesta entro 30 
secondi al di là delle differenze di genere, età 
o livello di familiarità delle persone (estranei, 
conoscenti o parenti). È questo quanto emer-
ge da uno studio pubblicato sul Journal of 
Ethology e condotto da un gruppo di ricerca-
tori dell’Università di Pisa, il primo che abbia 
mai applicato un approccio etologico all’uso 
dei telefonini. “La mimica spontanea, come il 
contagio dalla risata o dello sbadiglio, è un fe-
nomeno biologico che accresce la familiarità 
tra i soggetti avendo un ruolo nello sviluppo 
delle relazioni sociali – spiega la Veronica Ma-
glieri dottoranda dell’Università di Pisa – Ma 
in questo caso, la mimica sembra produrre un 

risultato opposto, poiché attivando la nostra 
necessità di usare il cellulare anche quando 
siamo in compagnia, ci allontaniamo dalla 
realtà che stiamo vivendo, e veniamo traghet-
tati verso una realtà completamente virtuale 

anche se siamo circondati da persone fisiche”. 
Per realizzare lo studio, il team, composto dai 
docenti Elisabetta Palagi e Dimitri Giunchi, 
la dottoranda Veronica Maglieri e lo studen-
te magistrale Marco Germain Riccobono, ha 

osservato gruppi persone ignare della ricer-
ca controllando il loro comportamento dopo 
essere stati esposti a due diversi stimoli. In 
un caso gli sperimentatori prendevano il loro 
smartphone e lo manipolavano per almeno 5 
secondi guardando direttamente lo schermo 
illuminato. Nell’altro eseguivano esattamente 
le stesse azioni, fatta eccezione per lo sguar-
do (e quindi l’attenzione), che non era diret-
to verso lo schermo illuminato, ma altrove. 
Il risultato è stato che nel primo caso, con 
un’altissima frequenza, le persone prendeva-
no i loro smartphone e si mettevano a guar-
darli entro 30 secondi. Secondo i ricercatori 
la molla che fa scattare il contagio è dunque 
l’attenzione, mentre la mera manipolazione 
del telefonino non è sufficiente a evocare un 
fenomeno di mimica spontanea.
“Oggi il 44.81% della popolazione mondiale, 
circa 3.5 miliardi di persone, possiede e usa 
regolarmente uno smartphone, se da un lato 
la funzione di questi device è di connettere le 
persone dall’altro il loro uso può aumentare 
l’isolamento sociale – conclude la professo-
ressa Elisabetta Palagi - comprendere i mec-
canismi etologici alla base di questi fenomeni 
può quindi aiutare a capire come i differenti 
contesti sociali influenzino i comportamenti 
individuali e favoriscano situazioni di dipen-
denza e distacco dalla realtà”.

NoveColonneATG 

GUARDARE IL CELLULARE È CONTAGIOSO
L’IMITAZIONE SCATTA 
ENTRO 30 SECONDI

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

Ryanair ha annunciato due nuove rotte 
a partire da agosto che collegheranno 
le isole di Fuerteventura e Tenerife con 
Roma (Aeroporto di Fuimicino), come 
riportato in un comunicato dalla compa-
gnia aerea. A questi nuovi collegamenti 
si aggiunge l’aumento delle frequenze sui 
voli da Barcellona verso la capitale italia-
na: se attualmente sono operativi nove 

voli settimanali, se ne aggiungeranno al-
tri cinque, per un totale di 14 voli setti-
manali.

A tal proposito, Susana Brito, Sales & 
Marketing Manager di Ryanair per Spa-
gna e Portogallo, ha affermato che “con-
sapevole del fatto che le restrizioni do-
vute al COVID-19 variano costantemente, 

la compagnia consente fino a due cambi 
di data di volo gratuiti”. “Ciò consentirà 
ai nostri clienti una maggiore flessibilità 
e tranquillità, che potranno prenotare i 
loro voli per godersi un meritato riposo, 
con la tranquillità di poter posticipare o 
modificare le date del viaggio, se necessa-
rio, a tariffa zero euro fino a fine ottobre 
2021”, ha concluso.

Il Ministero della Salute del Governo delle 
Isole Canarie ha prorogato fino alla mez-
zanotte del 30 settembre lo screening per 
contenere la trasmissione di SARS-COV-2 
attraverso test diagnostici di infezione at-
tiva (PDIA- Prueba Diagnóstica de Infec-
ción Activa COVID-19) ai passeggeri che 
entrano nelle Isole Canarie dal resto del 

territorio nazionale, per via aerea o ma-
rittima.
Questa nuova proroga è effettiva dalle 
00:00 del 1 agosto , dopo la pubblicazione 
dell’Ordine del Ministro della Salute, Blas 
Trujillo, nella Gazzetta Ufficiale delle Isole 
Canarie. Come spiega il Ministero in una 
nota, si tratta di una misura necessaria 

per proseguire con il controllo e il conte-
nimento dei casi importati di coronavirus 
nei viaggiatori provenienti da altre parti 
del territorio nazionale. Durante il mese 
di luglio, il 96% dei viaggiatori nazionali 
arrivati alle Isole Canarie ha soddisfatto i 
requisiti previsti dallo standard.

Gobierno de Canarias

RYANAIR: DA AGOSTO, ROMA, TENERIFE E 
FUERTEVENTURA SARANNO COLLEGATI

PROROGA FINO AL 30 /09 PER I TEST 
COVID-19 AI VIAGGIATORI NAZIONALI

VOLI VERSO LE 
ISOLE CANARIE
Ryanair attiva nuovi 
voli da Napoli per il 
prossimo inverno
L’operativo di Ryanair per l’inverno ‘21 da Na-
poli includerà:
• Lanzarote (1 a settimana)
• Fuerteventura (2 a settimana)
• Tenerife (3 a settimana )

I passeggeri possono prenotare una meritata 
vacanza, volando con le tariffe più basse e con 
la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Sup-
plemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro pia-
ni dovessero subire modifiche. Italiavola
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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

Non a tutti, ma é meglio essere previdenti, 
come ben si sa, prevenire é meglio che curare.
Procediamo per ordine.

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA. 
Stiamo parlando del modulo da inviare alla 
CITI Bank entro il 7 di settembre 2021. Ri-
cordiamo a tutti coloro che non l’avessero an-
cora ricevuto, di contattarci per verificarne il 
motivo ed eventualmente scaricare il modulo 
dal portale della CITI. Informiamo tutti coloro 
che ci hanno inviato il modulo per il carica-
mento telematico online nel portale CITI che 
stiamo controllando la validazione modulo 
per modulo (oltre al corretto caricamento) e 
che tutti i moduli inviati finora (piú di 3 mila!) 
sono stati confermati.
INVIO NUOVE LETTERE CON LA SIGLA 
COM/SOSP1. Informiamo i nostri lettori 
che stanno arrivando nuove comunicazioni 
dell’Inps con la sigla COM/SOSP1 e riguarda-
no tutti coloro che – nell’anno 2017 – hanno 
ricevuto una prestazione economica a soste-
gno del reddito, erogata senza la verifica del 
diritto. L’Inps, nella comunicazione, specifica 
che l’interessato “non ha inviato la dichiara-
zione dei redditi del 2017”. Il realtá, nella mag-
gior parte dei casi, il pensionato non doveva 
comunicare la propria situazione reddituale. 
L’Inps inizierá ad effettuare una trattenuta 
dal mese di agosto, e ha concesso tempo fino 
al 15 di settembre per poter presentare una 

domanda di “ricostituzione reddituale per 
sospensione”, con la finalitá di confermare e 
riaccreditare la prestazione erogata nel 2017. 
Inviateci una mail, nel caso aveste ricevuto la 
lettera COM/SOSP1, e vi specificheremo la do-
cumentazione richiesta dall’Inps.
DICHIARAZIONE RED/EST. Ricordiamo che 
la campagna é aperta e terminerá in febbra-
io 2022. L’Inps ha inviato l’informativa con la 
richiesta di presentare la dichiarazione RED/
EST a parte della popolazione interessata. In 
caso di dubbi o se volete una conferma da 
parte nostra specificandovi se fate parte della 
campagna o meno, scriveteci e analizzeremo 
la vostra situazione previdenziale.

Un caro saluto e una buona estate piena di sa-
lute a tutte e a tutti!

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

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

Un giorno ti  renderai conto quanto tempo 
inutile ( o quasi ) hai dedicato a insegui-
re gli altri, o perdere tempo dietro a per-
sone o situazioni che non meritavano la 
tua attenzione. Senza mai investirlo solo 
ed esclusivamente a cose che ti rendono 
felici, quelle che ti fanno sentire vivo/a. 
Quando impari a dire di no, a volte fa bene, 
e prendere del tempo per dedicarlo a te  
stesso/a  non ti rende un’egoista, anzi, ti 
permette di raggiungere quella serenita’, 
quella pace interiore che ti fara’ star bene 
anche con gli altri. Imparerai che la cosa 
piu’ importante della vita sei tu. E quando 
lo capirai, la vita ti da’ quello che cercavi. 
Logico, bisogna agire, lavorarci sopra, ma 
quando dai priorita’ a cio’ che meriti atti-
ri cio’ che ti rende felice. Si chiama legge 
dell’attrazione, ed e’ lei a insegnarti che la 
vita ti da esattamente quello che le chiedi. 
A una condizione: devi essere sincero con 
lei, trasparente, comunicare i tuoi senti-
menti, i tuoi desideri profondi. Perche’ 
tu vali piu’ di quanto pensi , ma se non lo  
comprendi  finirai di accontentarti di cio’ 
che ti capita.

Pensa a vivere una vita di cui ti devi ac-
contentare! Non sarebbe una vita spreca-
ta? Non avrebbe piu’ sapore la vita se hai 
dei sogni da inseguire? Vivere la vita inse-
guendo i tuoi sogni vuol dire che la quoti-
dianita’ e’ piena di amore, gioia, vuol dire 
che hai imparato a valorizzarti, a rispet-
tarti, ad essere il vero protagonista della 
tua vita. Attirerai solo cose belle , perche’ 
quando ti concentri su cio’ che meritere-
sti, non tarda molto ad arrivare cio’ che re-
almente desideri. E sara’ in quel momento 
che emanerai una luce talmente forte che 
brillerai come non mai, perche’ hai capito 
QUANTO VALI.... 

Enrico Bertocco. Tel. 670572389
enricobertocco62@gmail.com

I 3 ADEMPIMENTI INPS 
RICHIESTI IN QUESTO PERIODO

SOLO QUANDO CAPIRAI QUANTO VALI,
LA VITA TI DA’ QUELLO CHE CERCAVI

Per vivere meglio: la saggezza dell’anima
Liberta’ di pensiero e sentimento
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Quando parliamo di terza eta’, prendiamo an-
che atto che il nostro fisico non e’ piu’ forte 
come un tempo, ecco che un po’ di attenzione 
in piu’ non guasta.
(1) DARE IMPORTANZA ALL’ALIMENTAZIO-
NE! Se da giovani e’ importante prendersi 
cura dell’alimentazione, figuriamoci da an-
ziani. Una dieta equilibrata puo’ avere diversi 
benefici : riduce l’affaticamento del corpo, c’e’ 
molto meno rischio che si manifestano malat-
tie come il diabete e colesterolo, puo’ favorire 
il buono stato della salute evitando malattie 
stagionali (basti pensare i benefici della vita-
mina C contenuta negli agrumi).
(2) I BENEFICI DI UNA PASSEGGIATA! Una 
passeggiata di 30-40 minuti e’ un vero toc-
casana sia per adulti che per anziani. Stimo-
la la circolazione sanguina ,fortifica il cuore, 
aiuta a smaltire eventuali tossine, fa bene alle 
ossa e alle articolazioni. Mettiamoci un buon 
paio di scarpe da ginnastica usciamo all’aria 
aperta e godiamoci questa bella passeggiata. 
Evitiamo di rimanere troppo a lungo nei am-
bienti chiusi.
(3) YOGA E PILATES. Forse magari qualcuno 
puo’ spaventarsi perche’ pensa che gli sfor-
zi da fare siano troppo pesanti. Nulla di piu’ 
falso. Al contrario. Esistono attivita’ fisiche 
come il pilates o lo yoga che può essere tran-
quillamente svolto anche da chi e’ in avanti 

con l’eta’. Ci sono istruttori specializzati “ per 
anziani “ che conoscono benissimo i limiti di 
un corpo della terza eta’. Queste attivita’ aiu-
tano il corpo a mantenersi attivo e una mente 
allenata.
(4)IL NUOTO. Esistono veri e propri corsi di 
nuoto per anziani con esercizi e allenamenti 
personali. In alcune piscine l’entrata per gli 
anziani e’ agevolata da sconti. Pensiamo alla 
gioia che potrebbero avere i nonni, nuotare 
assieme ai nipotini. Passare del tempo e svol-
gere attivita’ fisica insieme a loro. Cosa ci puo’ 
essere di meglio?

(5) LE BOCCE. Le bocce sono un sport leggero 
ma sociale. Ci si diverte con altre persone sen-
za uno sforzo eccessivo. Si socializza fra i par-
tecipanti creando nuovi legami. Si gioca all’a-
ria aperta, crea quindi quei benefici al corpo e 
alla mente come una passeggiata.
(6) BALLI DI GRUPPO. Il ballo e’ anche un 
modo di svagarsi e fare movimento. E’ un vero 
e proprio sport. Esistono corsi specializzati 
per  anziani. C’e’ da dire che il ballo non e’ per 
niente facile. Alcuni balli implicano la cono-
scenza esatta dei passi da eseguire, allenando 
e mantenendo l’uso della mente.

(7) VIAGGI DI GRUPPO. Per chi ama viaggiare 
e’ una esperienza per conoscere posti, luoghi 
e persone nuove. Visitare un posto desiderato 
crea una straordinaria emozione.
(8) FAI DA TE O GIARDINAGGIO Entrambe 
sono attivita’ che tengono occupate la mente. 
Mettono in gioco la propria creativita’, la pro-
pria fantasia, e’ un vero e proprio antidoto al 
lasciarsi andare. Vedere sbocciare un fiore o 
mangiare un pomodoro del proprio orto e’ 
una bella sensazione
(9)GIOCHI MENTALI, PAROLE CROCIATE, 
LETTURA. Il nostro cervello e’ come un mu-
scolo. Meno si usa e meno si sviluppa. Ecco 
che” giochi “ basati sull’uso delle parole e’ un 
ottimo allenamento per il rallento della perdi-
ta della memoria. Leggere libri o anche delle 
riviste, arrochisce la proprieta’ del linguaggio. 
Un vero e proprio piacere quando si impara 
qualcosa di nuovo.
(10) FATE SENTIRE GLI ANZIANI IMPOR-
TANTI. Fate sentire l’anziano ancora “utile” 
sbrigare delle faccende chiedendo la loro 
collaborazione, chiedere a loro qualche con-
siglio, far capire che il loro contributo e’ per 
noi importante, e’ la prima regola per farli 
sentire utili e amati .

Enrico Bertocco - Tel. 670572389
enricobertocco62@gmail.com

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

PERCHÈ È IMPORTANTE FIRMARE 
UN TESTAMENTO SPAGNOLO?
Quando il coniuge o un familiare muore senza aver firmato un 
testamento in Spagna o nel paese di residenza, la procedura 
di successione in Spagna può essere molto costosa, lunga e 
complicata. In Italia la procedura è più semplice ed è possibi-
le firmare autocertificazioni ed una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ma le formalità sono molto più rigorose e 
diverse in Spagna, ed è sempre necessario seguire un procedi-
mento per dimostrare chi sono gli eredi presentando una serie 
di documenti italiani e spagnoli. 

Il Regolamento Europeo 650/2012 stabilisce che alla succes-
sione si applica la legge dell’ultimo paese di residenza del de-
funto salvo che nel testamento il testatore scelga la legge della 
propria nazionalità, per cui in caso non esista un testamento 
valido gli eredi dovranno innanzitutto provare che legge deve 
essere applicata alla successione e poi che hanno diritto ad ere-
ditare i beni spagnoli del defunto. 
Tutti i documenti italiani che si presenteranno a tale effetto 
dovranno essere tradotti da un traduttore ufficiale e, salvo 
rare eccezioni, legalizzati con l’Apostille, per cui l’esistenza di 
un testamento spagnolo semplificherà notevolmente la pratica 
di successione e ne ridurrà i tempi ed i costi, oltre a garantire 
l’applicazione della legge italiana alla successione. 
Il sistema italiano ed il sistema spagnolo sono simili in mate-

ria di successioni dal momento che entrambi gli ordinamenti 
stabiliscono che una quota di eredità, la legittima, spetta ai pa-
renti più stretti, tuttavia le quote di legittima sono differenti in 
Spagna: per esempio in Spagna se il defunto aveva figli, la legit-
tima del coniuge è l’usufrutto di un terzo dei beni dell’eredità 
e questo è quello che riceverebbe in caso di una successione 
legittima (senza testamento), pertanto in questo caso l’appli-
cazione della legge spagnola determinerebbe un grave pregiu-
dizio per il coniuge. Come dice il proverbio, prevenire è meglio 
che curare, ed in questo caso è anche meno costoso. 

Per ulteriori informazioni o una consulenza con l’avvocato ita-
liano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di contattare lo Studio 
Legale De Cotta Law, email tenerife@decottalaw.net 

10 SANE REGOLE PER FAR STAR BENE GLI ANZIANI
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In epoca di Olimpiadi e alti Campionati, l’Ita-
lia incassa medaglie e porta a casa, per la gio-
ia di tutti. Ma se nelle discipline sportive c’è 
sempre spazio per polemiche, la gara di cui 
parliamo oggi mette tutti d’accordo. La Pizza 
dell’Anno 2021 in Europa si chiama “Diavola 
de León”, e contiene il “chorizo de León”, in 
una ricetta elaborata dai Fratelli Figurato, ori-
ginari di Salerno. Con la loro pizza, con cui de-
liziano i clienti nel loro locale di Madrid, sono 
saliti sul podio delle migliori pizzerie d’Eu-
ropa. Una pizza che vuol essere un omaggio 
alla Spagna, con un ingrediente spagnolo così 
amato come il “chorizo semipicante” della cit-
tà di León. 

Ma la bella favola non finisce qui, perché nel 
ranking delle prime 50 pizzerie Top d’Europa 

si respira l’aria “italiana” di Tenerife. Infatti 
anche la Pizzeria Oro di Napoli, a Los Cristia-
nos,, si aggiudica un posto di tutto rispetto in 
questa classifica dai valori universali.

L’elevato numero di paesi partecipanti a que-
sto concorso, la dice lunga sulla valenza di un 
prodotto come la pizza, che sa mettere tutti 
d’accordo. E non si tratta solo di gusto. Quello 

che gli italiani all’estero, dalle prime ondate 
migratorie di fine ‘800, quando nascevano i 
primi locali negli scantinati dei quartieri po-
veri dei migranti,  fino ai “business-concept” 
odierni, testimoniano con il loro successo, 
parla di storie di integrazione, e storie di ri-
scatto. Ma soprattutto di storie dei singoli. 
Piccole imprese, che non solo resistono alla 
concorrenza impari delle multinazionali, ma 
che continuano ad essere fonte di realizzazio-
ne professionale e personale. E non perché sia 
necessario far battaglia al potere delle grosse 
catene agroalimentari, ma perché ognuno di 
noi, anzitutto, è persona, e queste persone 
che oggi vincono, ci dimostrano che una testa 
e due braccia sono sempre e ancora tutto ciò 
che serve per percorrere la propria strada. 

La redazione

Il Consiglio Provinciale di Alicante ha pre-
sentato la mostra “Etruscos. El amanecer de 
Roma”, una mostra internazionale che espor-
rà per la prima volta nel Museo Archeologico 
della Provincia de Alicante (MARQ) un pano-
rama globale su una delle grandi civiltà me-
diterranee dell’antichità. Organizzata in colla-
borazione con due importanti musei italiani, 
la mostra aprirà il 26 agosto e sarà visitabile 
fino al 12 dicembre.
La vicepresidente e assessore alla Cultura, 
Julia Parra, ha presieduto l’evento, che si è 
svolto presso l’Istituto Italiano di Cultura di 
Madrid, insieme all’Ambasciatore della Re-
pubblica d’Italia in Spagna, Riccardo Guari-
glia, al direttore del MARQ, Manuel Olcina, la 
Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Madrid, Marialuisa Pappalardo, e la curatrice 
del progetto, Giuseppina Carlotta Cianferoni. 
All’evento ha partecipato anche l’amministra-
tore delegato del Marq, José Alberto Cortés.
Julia Parra ha espresso l’importanza e l’uni-
cità della mostra che diventerà realtà il pros-
simo mese. “Dopo tutte le battute d’arresto e 
le incertezze associate a questi tempi di pan-
demia, Alicante ha meritato di salutare l’anno 
con una mostra di altissimo livello al MARQ, 
da dove si aprirà una finestra sul mondo per 
godere di un’opportunità unica e senza prece-
denti in Spagna”, ha sottolineato.
L’ambasciatore italiano ha confermato la 
sua soddisfazione “per aver tenuto una 
mostra italiana ad Alicante, perché ci 
sono legami che uniscono i due popoli”. 
Con questa mostra, Guariglia auspica che 
“la voce italo-spagnola diventi ancora più 
forte, portandola in tutta Europa”. L’amba-
sciatore ha anche sottolineato l’influenza 
degli Etruschi come popolo fondamentale 
nella cultura attuale di cui “siamo eredi e, 
quindi, debitori”.
La proposta arriva dalla Fondazione MARQ e 
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Provincia di Pisa e Livorno e prevede 
l’esposizione di 150 pezzi originali del Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze (MAF) e 
del Museo Guarnacci di Volterra, uno dei più 
antichi in Italia, fondato nel 1761. Attraverso 
un percorso museale nella sua cultura, nella 

sua struttura sociale, politica e urbanistica, 
“Etruscos. El amanecer de Roma” mostrerà la 
storia di questa civiltà dalle sue origini nel IX 
secolo a.C. fino alla sua graduale incorpora-
zione con Roma nel I secolo a.C.
La curatrice italiana della mostra ha eviden-
ziato che l’esposizione comprende una sele-
zione di opere rappresentative provenienti 
dai due più importanti musei etruschi del 
mondo. Cianferoni ha precisato che la sua sfi-
da “è quella di fornire un’immagine generale 

della cultura e dei costumi del popolo etrusco 
e mostrare il loro ruolo nel Mediterraneo e 
l’eredità unica che hanno lasciato ai romani”.
I pezzi, esposti da 37 sedi dislocate nell’anti-
ca Etruria, coprono l’intero spettro materiale 
anagrafico di questa cultura; il volume più 
rilevante è rappresentato dalle urne, le ste-
le e i rilievi funerari con opere come l’Urna 
di Ulisse e le Sirene del Museo volterrano, la 
brocca canopo di Chiusi, una stele funeraria 
da Firenze, l’urna del Ratto di Proserpina da 

Volterra o il sarcofago maschile dalla necro-
poli di Rosavecchia in Toscana.
Si possono ammirare anche oggetti in oro - 
come il diadema di Orbetello o i bracciali del-
la necropoli di Bisenzio e del Tumulo di Pie-
trera de Vetulonia - oggetti metallici - come il 
calderone della necropoli del Crocefisso del 
Tufo - o statue in bronzo, tra le quali spicca 
un insieme dei giacimenti di Fermo e Fieso-
le. La mostra “Etruschi” è arricchita anche da 
importanti pezzi di armamento e materiale 
ceramico.
Julia Parra ha ringraziato tutte le organiz-
zazioni coinvolte per il lavoro svolto e ha 
apprezzato “il ruolo che ancora una volta la 
cultura ha svolto come straordinario mezzo 
di comprensione, dialogo e collaborazione 
tra Paesi e istituzioni”. Allo stesso modo, la 
vicepresidente ha evidenziato il carattere in-
ternazionale e l’attrattiva turistica della mo-
stra, che si inserisce in un programma cultu-
rale ampio, variegato e di qualità, che è “parte 
fondamentale del manifesto di presentazione 
della Costa Blanca”.
Rivolta ai diversi pubblici, questa grande pro-
posta avrà un interessante supporto grafico e 
didattico, che include proiezioni audiovisive 
e strumenti interattivi. Tutto questo, insieme 
a ricostruzioni e ambientazioni coinvolgenti, 
trasporterà il visitatore nella vita quotidiana 
di questa cittadina attraverso i suoi usi, costu-
mi, tradizioni, pratiche artistiche e credenze 
religiose.

Il direttore del MARQ, da parte sua, ha eviden-
ziato che “Etruscos” è una mostra inedita che 
viene esposta per la prima volta nel museo 
di Alicante e, ha sottolineato che, parallela-
mente, sono stati messi insieme materiali di 
questa cultura rinvenuti in siti della provincia 
di Alicante. “In totale, una ventina di pezzi 
che compongono la mostra “Tracce Etrusche 
ad Alicante” e che sottolinea l’importanza 
di acquisire oggetti legati al consumo e alla 
preparazione del vino nel mondo iberico”, 
ha affermato Olcina. Questa collezione incor-
porerà un catalogo esplicativo preparato da 
esperti, un audiovisivo e un’illustrazione che 
mostrerà l’uso dei pezzi etruschi.

IL MARQ E L’AMBASCIATA D’ITALIA PRESENTANO A 
MADRID LA MOSTRA INTERNAZIONALE “ETRUSCOS. EL 

AMANECER DE ROMA” (ETRUSCHI. L’ALBA DI ROMA).

“ORO DI NAPOLI” DI TENERIFE, ORO D’ITALIA
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L’ente Turismo de Tenerife è diventato part-
ner associato di CLIA, l’associazione interna-
zionale delle linee di crociera del Regno Unito 
e dell’Irlanda. L’accordo di collaborazione a 
lungo termine porterà a far conoscere il mar-
chio Tenerife nella regione, avvicinando la de-
stinazione alle comunità di linea di crociere, 
agenti di viaggio specializzati e altri associati 
del settore. Ogni anno Tenerife riceve un gran  
numero di navi da crociera e l’ente Turismo 
de Tenerife vuol far conoscere l’ampia offerta 
di attrazioni e attività di cui i croceristi posso-
no usufruire durante la loro visita nell’isola.
Tenerife verrà rappresentata nei diversi 
eventi per professionisti organizzati da CLIA, 
come anche nello spazio web dell’associazio-
ne e nel suo annuario. Questa associazione 
fa parte di una nuova strategia di marketing 
e posizionamento della destinazione. Recen-
temente, l’isola ha ottenuto il certificato Bio-
sphere dell’Istituto di Turismo Responsabile 
(in inglese RTI), che riconosce Tenerife come 
una destinazione internazionale sostenibile. 
Andy Harmer, Direttore Generale di CLIA UK 
& Ireland, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 
dare il benvenuto a Turismo de Tenerife nella 
famiglia CLIA.
L’isola è chiaramente tra le mete preferite 
dai croceristi e stiamo tutti contando i gior-
ni che mancano al ritorno delle crociere in 
questa bella destinazione”. “Vogliamo soste-
nere i rappresentanti del settore turistico di 
Tenerife nello sviluppo delle relazioni con gli 

operatori del settore britannici e nella prepa-
razione per il ritorno dei croceristi nell’isola”. 
David Pérez, Assessore al Turismo ha dichia-
rato: “si tratta di una eccellente opportunità 
per promuovere Tenerife come destinazione 
di crociere e spingere i passeggeri a speri-
mentare le diverse offerte dell’isola, anche se 
si fermano solo qualche ora. Lavorando fianco 
a fianco con CLIA e con il settore, vogliamo 
dare il benvenuto ai croceristi nella nostra 
meravigliosa isola”.

TURISMO DE TENERIFE SE ASOCIA A CLIA. 
Turismo de Tenerife se ha convertido en el 
nuevo partner asociado de CLIA, la Asociación 
Internacional de Líneas de Cruceros del Reino 
Unido e Irlanda. El acuerdo de colaboración a 
largo plazo impulsará la concienciación de la 
marca Tenerife en la región, acercando el de-
stino a la gran comunidad de líneas de cruce-
ros, agentes de viajes especializados y otros 
asociados del sector. Cada año Tenerife recibe 
un gran número de cruceros, y Turismo de 
Tenerife quiere destacar el amplio abanico de 
atracciones y actividades que los cruceristas 
pueden disfrutar durante su visita a la isla. 
Tenerife tendrá representación en diferen-
tes eventos para profesionales organizados 
por CLIA, así como una presencia destaca-
da en la web de la asociación del sector y en 
su anuario. La membresía forma parte de la 
nueva estrategia de marketing y posiciona-

miento del destino. Recientemente, la isla re-
cibió el certificado Biosphere del Instituto de 
Turismo Responsable (RTI por sus siglas en 
inglés), que reconoce a Tenerife como un de-
stino internacional sostenible. Andy Harmer, 
director gerente de CLIA UK & Ireland, dijo: 
“Estamos encantados de dar la bienvenida a 
Turismo de Tenerife a la familia CLIA.
La isla es un claro favorito para los cruceristas 
y todos estamos contando los días hasta que 
los cruceros vuelvan a visitar este bello desti-
no una vez más.” “Estamos deseando apoyar a 
los representantes del sector turístico de Te-

nerife en el desarrollo de sus relaciones con 
los profesionales británicos y la preparación 
para el retorno de los cruceristas a la isla. 
David Pérez, Consejero Delegado de Turismo 
de Tenerife, comentó: “Es una oportunidad 
excelente para promocionar Tenerife como 
destino de cruceros y animar a los pasajeros 
a experimentar la diversa oferta de la isla, 
incluso aunque solo pasen unas pocas horas 
aquí. Trabajando muy de cerca con CLIA y el 
sector profesional, estamos deseando volver 
a dar la bienvenida a los cruceros a nuestra 
maravillosa isla.”

Canarian Hospitality è la denominazio-
ne sociale di una nuova società alberghiera 
canaria, i cui artefici e soci fondatori sono 
Francisco Fernández ed Alejandro Páez, due 
pesi massimi dell’industria turistica in Spa-
gna. L’operatore inaugurerà il suo primo Ho-
tel il prossimo mese di novembre a Tenerife, 
per completare la gestione di altre 11 strut-
ture nelle isole in un termine approssimativo 
di 5 anni. L’architetto José Acosta Matos, Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione di 
Canarian Hospitality e Direttore del Gruppo 
Acosta Matos, sottolinea che questo progetto 
rappresenta un passo strategico importante 
nello sviluppo globale del gruppo, un  passo 
compiuto con molta speranza e con una for-
te vocazione, per dare il proprio contributo 
al processo di trasformazione ed evoluzione 
del modello turistico delle Canarie, in cui il 
nuovo soggetto si augura di giocare un ruolo 
rilevante nei prossimi anni.
Il primo Hotel della società aprirà le porte il 
prossimo mese di novembre nel municipio 
di Adeje e uscirà nel mercato con una pro-
posta di valore innovatrice basata su quattro 
pilastri strategici su cui si fonda il progetto 
Canarian Hospitality: innovazione, differen-
ziazione, sostenibilità e trasformazione.
Questo Hotel sarà il prototipo di una delle 
due linee commerciali che seguirà la rete 
di alberghi della società, i cui marchi com-
merciali saranno presentati al mercato nelle 
prossime settimane.
Il piano strategico elaborato dalla compa-

gnia, che definisce gli obiettivi chiave del 
progetto per i prossimi 5 anni, stabilisce l’o-
peratività di 12 hotel nelle principali desti-
nazioni turistiche della Comunidad Autón-
oma de Canarias.

NACE ‘CANARIAN HOSPITALITY’, UNA 
NUEVA OPERADORA QUE INAUGURARÁ 
ESTE NOVIEMBRE SU PRIMER HOTEL EN 
ADEJE. Canarian Hospitality es la denomi-
nación social de una nueva gestora hotelera 
canaria cuyos artífices y socios fundadores 
son Francisco Fernández y Alejandro Páez, 
dos pesos pesados de la industria turística 
en España. La operadora inaugurará su pri-
mer hotel el próximo mes de noviembre en 
Tenerife, para completar la gestión de otros 
11 establecimientos en las islas en un hori-
zonte aproximado de cinco años. El arquitec-
to José Acosta Matos, presidente del consejo 
de administración de Canarian Hospitality 
y director de Grupo Acosta Matos, subraya 
que “para nosotros, este proyecto es un paso 
estratégico importante en el desarrollo glo-
bal del grupo, un paso que hemos dado con 
mucha ilusión y con una fuerte vocación por 
contribuir con él al proceso de transforma-
ción y evolución del modelo turístico de Ca-
narias, en el que esperamos jugar un papel 
relevante en los próximos años”. 
El primer hotel de la nueva gestora hotele-
ra abrirá sus puertas el próximo mes de no-
viembre en el municipio tinerfeño de Adeje 

y saldrá al mercado con una propuesta de 
valor innovadora basada en los cuatro pi-
lares estratégicos sobre los que se ha con-
struido el proyecto de Canarian Hospitality: 
innovación, diferenciación, sostenibilidad y 
transformación. Este hotel será el prototipo 
de una de las dos líneas comerciales que se-
guirá la red de hoteles de la operadora, cuyas 

marcas comerciales serán presentadas al 
mercado en las próximas semanas.
El plan estratégico elaborado por la com-
pañía, y que define los objetivos claves del 
proyecto para los próximos 5 años, establece 
la operación de 12 hoteles en los principales 
destinos turísticos de la Comunidad Autón-
oma de Canarias.

NASCE “CANARIAN HOSPITALITY”, UN NUOVO 
OPERATORE TURISTICO CHE INAUGURERÀ IL PROSSIMO 

NOVEMBRE IL PRIMO HOTEL AD ADEJE

L’ENTE TURISMO DE TENERIFE SI ASSOCIA A CLIA
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“L’isola di Tenerife, tutto il mondo lo sa, pos-
siede una natura vulcanica, viviamo su un 
edificio vulcanico di grandi dimensioni ed è 
per questo che questo documento rappre-
senta uno strumento fondamentale per poter 
dare risposte adeguate in caso di emergenze 
collegate alla natura vulcanica che possono 
eventualmente sorgere”. Queste le parole 
del Presidente del Cabildo Martín, che ha poi 
aggiunto: “questo protocollo rispetta quan-
to stabilito dal Plan Especial de Protección 
Civil y Atención de Emergencias por riesgo 
volcánico en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias PEVOLCA, il cui obiettivo è quello di 
garantire una risposta coordinata di tutte le 
amministrazioni pubbliche per fare fronte a 
possibili eruzioni e alle emergenze derivate 
dalle stesse”.
“La bassa percezione sociale di rischio vulca-
nico rende necessario consolidare nella citta-
dinanza l’attenzione verso questi fenomeni. 
È per questo che il PAIV s’incarica della for-
mazione e dell’informazione alla popolazione 
sulla reale importanza della convivenza con 
i vulcani. 112 anni senza eruzioni possono 
essere poco tempo dal punto di vista geolo-
gico, ma nella “cultura” di una società sono 
sufficienti per far diminuire nel tempo la 
percezione del rischio”, come ricorda l’Asses-
sore all’Ambiente e Sicurezza, Isabel García. 
Questo protocollo dà sviluppo alla struttura 
organizzativa e funzionale nell’isola, suddivi-
de il territorio in funzione dei possibili rischi 
vulcanici, stabilisce i criteri di procedimento 
adeguati per l’evacuazione e la collocazione 
della popolazione e per ristabilire i servizi 
essenziali danneggiati, come anche le pro-
cedure di informazione alla popolazione e i 
metodi di diffusione e divulgazione. Infine, il 
documento stabilisce delle aree in funzione 
del rischio vulcanico, come anche differenti 
gradi all’interno di aree come Santiago del 
Teide-El Tanque, Valle de Icod-Garachico, 
Santiago del Teide-Guía de Isora, e l’Estrato-
volcán Teide-Pico Viejo e Icod-La Guancha. I 
rifugi principali per la popolazione saranno 

come il Centro Internacional de Ferias y Con-
gresos a Santa Cruz de Tenerife, il Pabellón 
de Deportes Insular Santiago Martín a San 
Cristóbal de La Laguna, l’Auditorio de Tene-
rife Adán Martín, il Complejo Deportivo de 
Tenerife, il Palacio de Congresos Pirámide de 
Arona, il Centro de Eventos Magma Adeje o 
il Centro de Congresos di Puerto de la Cruz.

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO 
VOLCÁNICO. “La isla de Tenerife, todo el 
mundo lo sabe, tiene naturaleza volcánica, vi-
vimos sobre un edificio volcánico de grandes 
magnitudes, y es por ello que este documento 

es una herramienta fundamental para poder 
dar adecuada respuesta a los las emergencias 
relacionadas con la naturaleza volcánica que 
se puedan dar”, señaló el presidente del Ca-
bildo Martín, quien añadió, además que “este 
plan cumple con  lo establecido en el Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo volcánico en la Co-

munidad Autónoma de Canarias PEVOLCA, 
cuyo objeto es garantizar una respuesta coor-
dinada de todas las administraciones públic-
as para hacer frente a posibles erupciones y 
a las emergencias derivadas de las mismas”.
“La baja percepción social del riesgo volcán-
ico hace que sea muy necesario reforzar en 
la sociedad la atención a estos fenómenos. Es 
por ello que el PAIV atiende a la formación 
y la información a la población de la verda-
dera importancia de la convivencia con los 
volcanes. 112 años sin erupciones puede ser 
muy poco tiempo desde el punto de vista ge-
ológico, pero en la ‘cultura’ de una sociedad 
es bastante, por lo que la percepción de ese 

riesgo se ha ido diluyendo con el tiempo”, re-
cordó la consejera del Área de Medio Natural 
y Seguridad,  Isabel García. Así, este Plan de-
sarrolla la estructura organizativa y funcio-
nal en la isla, zonifica el territorio en función 
de su posible riesgo volcánico, establece los 
criterios y procedimientos adecuados para la 
evacuación y albergue de la población y para 

el restablecimiento de los servicios esencia-
les afectados, así como los procedimientos de 
información a la población y los métodos de 
difusión y divulgación.
Por último, el documento zonifica el territo-
rio en función del riesgo volcánico y estable-
ce diferentes grados en zonas como  Santiago 
del Teide-El Tanque, Valle de Icod-Garachico, 
Santiago del Teide-Guía de Isora, y el Estra-
tovolcán Teide-Pico Viejo e Icod-La Guancha. 
Los albergues masivos para la población 
serán como el Centro Internacional de Feri-
as y Congresos de Santa Cruz de Tenerife, el 
Pabellón de Deportes Insular Santiago Mar-
tín en San Cristóbal de La Laguna, el Audi-
torio de Tenerife Adán Martín, el Complejo 
Deportivo de Tenerife, el Palacio de Congre-
sos Pirámide de Arona, el Centro de Eventos 
Magma Adeje o el Centro de Congresos del 
Puerto de la Cruz.

Il numero di nascite tra il 2010 e 2020, 
quando nacquero 13.142 bambini, alle Ca-
narie si è ridotto del 28,2%, vuol dire 5.163 
nascite in meno, come riportato dai dati 
dell’Instituto Nacional de Estadística (INE).

L’arcipelago conferma così la tendenza alla 
diminuzione del numero delle nascite che 
si osserva in tutte le comunità, fenomeno 

cominciato tra il 2008 e 2009 dopo la crisi 
economica. Nelle isole, poi, il fenomeno si è 
sentito maggiormente e tra il 2019 e il 2020 
l’arcipelago ha registrato 1,1 punti sotto la 
media nazionale; mentre la media nazio-
nale registra una diminuzione del 5,9%, la 
media alle Canarie è del 7%. Ciò nonostan-
te, la maggiore distribuzione si è registrata 
tra il 2012 e il 2013, quando la percentuale 

raggiunse il 7,8%.
Le cause di questa diminuzione rispondono 
a diversi fattori. Molte donne vogliono ave-
re figli, ma decino di rinviare la gravidanza 
o la scartano per motivi economici, di lavo-
ro o di conciliazione. Ragioni simili a quelle 
che danno le donne che sono già madri e 
che rinunciano ad averne altri, anche se lo 
vorrebbero.

PROTOCOLLI D’INTERVENTO: I RISCHI VULCANICI
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Il Cabildo di Tenerife avvia una collaborazio-
ne con la società Mix Energético de Transi-
ción, MET Canarias, per sostenere l’impianto 
dell’idrogeno verde come sostegno al tra-
sporto dell’isola. Per questo il Vicepresiden-
te del Cabildo e Assessore all’Innovazione, 
Enrique Arriaga, ha firmato un accordo con il 
Direttore Generale della società, Enrique Ro-
dríguez de Azero, che stabilisce le basi della 
collaborazione. Per Enrique Arriaga “l’uti-
lizzo dell’idrogeno si rivela ogni giorno più 
importante e noi del Cabildo  non vogliamo 
sprecare l’opportunità di essere leader nel 
settore, non solo attraverso lo sfruttamento 
tecnologico, attraverso società come l’ITER, 
ma anche sostenendo la collaborazione tra 
pubblico e privato, nella speranza che tutto il 
settore si muova in questa direzione, offren-
do la nostra esperienza e le nostre capacità”. 
Inoltre, aggiunge: “all’Assessorato all’Innova-
zione stiamo lavorando in modo coordinato 
con l’Assessorato ai Trasporti per sviluppare 
un Progetto di Mobilità Sostenibile, con l’evo-
luzione di questo sistema pubblico di autobus 
a motore verso alternative meno inquinanti…
Titsa incorporerà il prossimo anno quattro 
vetture a idrogeno”.
MET Canarias contribuirà alla realizzazione 
del progetto “Generación Eléctrica Median-
te Hidrógeno Verde y Almacenamiento de 
Baterias-Granadilla” con una stazione per la 
generazione di idrogeno tramite l’utilizzo di 

energie rinnovabili, o idrogeno verde, e per la 
scorta dello stesso, in modo che possa servi-
re alla fornitura preferenziale per il trasporto 
pubblico di Tenerife.

CABILDO Y MET CANARIAS COLABO-
RARÁN PARA PROMOVER LA IMPLANTA-
CIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE. El Cabildo 
de Tenerife, a través del área de Innovación, 
colaborará con la empresa Mix Energético 
de Transición, MET Canarias, para impulsar 
la implantación del hidrógeno verde como 
ayuda al transporte en la isla. Para ello, el vi-
cepresidente primero y consejero de Innova-
ción, Enrique Arriaga, ha suscrito un convenio 
con el director general de la empresa, Enrique 
Rodríguez de Azero, en el que se fundamen-
tará dicha colaboración. Para Enrique Arria-
ga “la apuesta por el hidrógeno es cada día 
más importante y desde el Cabildo no quere-
mos desperdiciar la oportunidad de liderar 
ese sector, no solo a través de la explotación 
tecnológica, a través de empresas como el 
Iter, sino también buscando la cooperación 
pública y privada, alentando a que el sector se 
mueva en esa dirección, ofreciendo nuestra 
experiencia y capacidades”. Además, añadió 
que “desde el área de Innovación se trabaja de 
manera coordinada con la de Movilidad para 
el desarrollo de un Plan Insular de Movilidad 
Sostenible, que incluye un ambicioso estudio 

de relevancia, como es la evolución desde el 
sistema público de guaguas a motor de explo-
sión hacia alternativas menos contaminan-
tes”, y adelantó que “Titsa incorporará cuatro 
guaguas de hidrógeno el año que viene”. Por 
su parte, MET Canarias tiene previsto añadir 
al proyecto de Generación Eléctrica Median-

te Hidrógeno Verde y Almacenamiento de 
Baterias-Granadilla una estación de genera-
ción de hidrógeno mediante la utilización de 
energías renovables, o hidrógeno verde, y de 
almacenamiento del mismo que pueda servir 
al abastecimiento, de manera preferente, del 
transporte público en la isla de Tenerife.

CABILDO E MET CANARIAS COLLABORANO AD UN PROGETTO 
PER PROMUOVERE L’UTILIZZO DELL’IDROGENO VERDE

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

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna

Los Gigantes

Las Americas

Escalona

L’Assessorato all’Agricoltura, sotto la guida di 
Javier Parrilla, ha avviato una campagna per 
promuovere il consumo locale delle patate di 
Tenerife, un’iniziativa che resterà attiva per 
tutta l’estate, fino al 31 agosto, nelle radio, nei 
mezzi di comunicazione digitali, nei social, 
negli spazi pubblicitari distribuiti per tutta 
l’isola.
Javier Parrilla ha sottolineato l’impegno 
del Cabildo per promuovere il consumo dei 
prodotti locali. La produzione delle pata-
te quest’anno è stata molto buona, di circa 
65.000 tonnellate. L’Assessore ha poi con-
fermato che l’obiettivo è quello di rendere 
consapevole la popolazione del valore dei 
prodotti del settore primario di Tenerife, che 
generano impiego e attività economica nell’i-
sola, conservano il paesaggio e contribuisco-
no in modo decisivo allo sviluppo sostenibile 
del territorio, oltre ad essere di qualità eccel-
lente, riconosciuta dentro e fuori l’arcipelago. 
Parrilla ha ricordato che la coltivazione delle 
patate a Tenerife occupa un’area pari a 1.759 
ettari, ed è la terza coltivazione per impor-
tanza, dopo le banane e la vite. Rappresenta 
l’attività principale nelle zone di alta collina, 
soprattutto nel nord dell’isola. Oltre il 56% 
degli agricoltori e agricoltori di patate nel 
nord dell’isola fanno una sola raccolta all’an-
no, per cui dipendono unicamente dalla ven-
dita di questo raccolto per poter sostenere 
l’attività e il paesaggio agrario di questo ver-

sante dell’isola.
Javier Parrilla conferma che questa campagna 
di promozione del consumo delle patate si in-
serisce all’interno di strategie promozionali 
dirette ad aumentare il consumo di prodotti 
del settore primario dell’isola, concentrati at-
tualmente su carne e uova, la promozione dei 
vini dell’isola, del miele o del pesce fresco.
Tutto questo con l’obiettivo di arrivare al 
maggior numero possibile di consumatori e 
orientare verso l’acquisto di prodotti locali, 
favorendo allo stesso tempo il consumo a ki-
lometro zero nell’isola.

EL CABILDO PROMUEVE EL CONSUMO DE 
PAPAS DE TENERIFE. El Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, 
que dirige el consejero Javier Parrilla, ha pue-
sto en marcha una campaña para promover 
el consumo local de papas de Tenerife, una 
iniciativa que estará activa durante todo el 
verano, hasta el 31 de agosto, a través de ra-
dios, medios de comunicación digitales, redes 
sociales y vallas publicitarias distribuidas por 
toda la isla. Javier Parrilla destaca “la apue-
sta clara del Cabildo insular por impulsar el 
consumo de nuestros productos locales. En 
concreto, la producción de papas de Tenerife 
de este año ha sido muy buena, podría estar 
en torno a unos 6,5 millones de kilos”. El con-
sejero añade que “el objetivo es conseguir que 

el conjunto de la población de la isla conozca 
y dé el valor que se merecen los productos 
del sector primario de Tenerife, que gene-
ran empleo y actividad económica en la isla, 
conservan nuestro paisaje y contribuyen de 
manera decisiva a un desarrollo sostenible de 
nuestro territorio, además de tener una cali-
dad excelente, reconocida dentro y fuera del 
Archipiélago”. Parrilla recuerda que el cultivo 
de papas en Tenerife ocupa en torno a unas 
1.759 hectáreas, siendo es el tercer cultivo en 
importancia, por detrás del plátano y la viña. 
Además, es la actividad principal de las me-
dianías altas, sobre todo en el norte de la Isla. 
Más del 56% de los agricultores y agriculto-
ras de papas en el norte de la isla realizan una 
sola cosecha al año, por lo que dependen ún-
icamente de la venta de esta cosecha para po-
der sostener la actividad y el paisaje agrario 
de esta vertiente de la isla.
Javier Parrilla concluye enmarcando esta 
campaña de promoción del consumo de pa-
pas en el conjunto de acciones promocionales 
dirigidas a fomentar los productos del sector 
primario de la isla, centradas en el consumo 
de carnes y huevos locales,  en la promoción 
de los vinos de la isla, la miel o los pescados 
frescos, todo ello con el objetivo de “llegar al 
mayor número posible de consumidores y 
orientar su compra a nuestro producto local, 
favoreciendo de paso el consumo Kilómetro 
Cero en la isla”.

IL CABILDO PROMUOVE IL
CONSUMO DELLE PAPAS DE TENERIFE
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La pastinaca è un ortaggio biennale nati-
vo della regione mediterranea, molto usata 
all’estero (Stati Uniti e Nord Europa in parti-
colare), ma è pressoché sconosciuta in Italia. 
E’ un tubero appartenente alla famiglia delle 
Apiaceae o Ombrellifere ed è caratterizzata 
da un fusto erbaceo, da foglie pennate e da 
una radice bianca e carnosa a fittone. Proprio 
quest’ultima viene consumata come ortaggio 
invernale; infatti ama particolarmente il fred-

do tanto che si sviluppa in spessore proprio 
se l’inverno è molto lungo e rigido. E’ uno 
strano incrocio tra carota e prezzemolo, con-
fusa a volte con il sedano rapa o il ravanello 
allungato; il profumo ricorda quello del seda-
no e il gusto è simile a quello della patata, con 
sapore leggermente più acidulo ed intenso. La 
pastinaca viene annoverata tra le radici del-
la salute. Il suo nome pare derivare dal greco 
“panakeia”, composto da “pan”(tutto) e “akos” 

(rimedio), da cui l’italiano “panacea” (rimedio 
che guarisce tutti i mali). Si tratta davvero di 
un alimento prezioso che merita di essere ri-
scoperto. In grado di stimolare la digestione 
e ridurre il colesterolo perché ricca di fibre, 
è antiossidante (vitamine del gruppo B , C e 
acido folico) , è utile per febbre e raffreddore, 
combatte la ritenzione idrica e gonfiori (po-
tassio) e salvaguarda la salute dell’apparato 
gastro-intestinale. 

STORIA: I primi progetti per regolare la pro-
duzione del territorio risalgono agli anni ’50 
con la Cooperativa di Fasnia che iniziò a pro-
durre e imbottigliare il proprio vino, segue 
nel 1988 la Cooperativa di San Miguel, che ini-
zia a proporre una cantina tecnologicamente 
più all’avanguardia, due anni dopo dalla Coo-
perativa Cumbres de Abona, la quale diede un 
grande impulso alla produzione vitivinicola 
della comarca, convertendosi nella Coope-
rativa tra le più grandi dell’isola e con mag-
giore numero di soci. Nel 1995 viene creata 
la Denominazione di origine Abona, cui fine è 
di regolarizzare, promuovere e preservare le 
caratteristiche dei vini prodotti nelle partico-
lari condizioni climatiche in cui si trova la co-
marca. Attualmente sono presenti nella deno-
minazione 19 cantine e 1200 ettari di vigneti.

ZONA DI PRODUZIONE: I vigneti si esten-
dono dalla costa (altitudine 300m) fino alle 
pendici del Teide (altitudine 1700m). L’esten-
sione della comarca (regione n.d.r.) permette 
di identificare due zone molto differenti come 
composizione del terreno e condizioni clima-
tiche. Generalmente presentano un suolo che 
permette di ottenere uve di grande qualità ma 
con basso rendimento per pianta; inoltre, nei 
vigneti è frequente incontrare uno strato di 
pietra vulcanica, chiamata “Jable “utilizzata 
per isolare e mantenere l’umidità del terreno.

VARIETÁ: La varietà principale è il Listan Blan-
co, si tratta di una coltivazione  molto produtti-
va e adatta alle condizioni climatiche dell’isola. 
Precedentemente nel sud si coltivavano solo 
viti a bacca bianca, le varietà a bacca colorata 
(principalmente Listàn Negro e Negramoll) 
rappresentavano il 10% della coltivazione, in 
un periodo di poco più di 5 anni passarono a 
rappresentarne il 40%. Attualmente sono state 
piantate varietà a bacca nera, adattatasi all’am-
biente quali: Cabernet Sauvignon, Tempranillo, 
Merlot, Sirah, Ruby Cabernet, Castellana, Vija-
riego Negro, Baboso Negro y Tintilla. Tra le va-
rietá a bacca bianca: Albillo criollo, Bermejuela 
o Marmajuelo, Forastera Blanca, Doradilla, 
Gual, Malvasía aromática, Malvasía volcánica, 
Moscatel de Alejandría, Sabro, Verdello y Vija-
riego blanco o Diego.

CURIOSITÁ:
1. La prima vite venne piantata nel 1497 nella 

comarca di Abona!  
2. I vigneti erano piantati verso la costa, nei 

terreni in cui non era possibile la produzio-
ne della canna da zucchero.

3. La D.O. di Abona ospita i vigneti più alti 
d’Europa con ben 1700m sul livello del 
mare. 

Approfondimenti su Instagram:
@lwinelover - Lucia Montalbano, Dottoressa in 
Viticoltura e Enologia

D.O. ABONA, 25 AÑOS CELEBRAN-
DO LA PASIÓN POR EL VINO. Al sur 

de la isla de Tenerife, se encuentra la de-
nominación de origen más reciente de la 
isla, ¡Abona! Creada en 1995 esta D.O. se 
extiende a los municipios de Adeje, Arona, 

Vilaflor, San Miguel de Abona, Granadilla 
de Abona, Arico y Fasnia.

HISTORIA: Los primeros proyectos para 
regular la producción del territorio se re-
montan a los años cincuenta con la Coope-

rativa de Fasnia que comenzó a producir y 
embotellar su propio vino, sigue en 1988 la 
Cooperativa de San Miguel, que comienza 
a proponer una bodega tecnológicamente 
más avanzada, dos años después de la Coo-
perativa Cumbres de Abona, la cual dio un 
gran impulso a la producción vitivinícola 
de la comarca, convirtiéndose en la Coope-
rativa entre las más grandes de la isla y con 
mayor número de socios. En 1995 se creó la 
Denominación de Origen Abona, cuyo objeti-
vo es regularizar, promover y preservar las 
características de los vinos producidos en la 
comarca. Actualmente están presentes en la 
denominación 19 bodegas y 1200 hectáreas 
de viñedos.

ZONA DE PRODUCCIÓN: Los viñedos se ex-
tienden desde la costa (altitud 300m) hasta 
las laderas del Teide (altitud 1700m). La 
extensión de la comarca permite identificar 
dos zonas muy diferentes como como com-
posición del suelo y condiciones climáticas. 
Generalmente presentan un suelo que per-
mite obtener uvas de gran calidad, pero con 
bajo rendimiento por planta; además, en los 
viñedos es frecuente encontrar una capa de 
piedra volcánica, llamada “jable”, utilizado 
para aislar y mantener la humedad del suelo.

VARIEDADES: La variedad principal es el 
Listàn Blanco, se trata de una cultivar muy 
productiva y adaptada a las condiciones 
climáticas de la isla. Anteriormente en el 
sur sólo se cultivaban vides de baya blanca, 
las variedades de baya coloreada (princi-
palmente Listàn Negro y Negramoll) repre-
sentaban el 10% del cultivo, en un período 
de poco más de cinco años pasaron a repre-
sentar el 40%. Actualmente se han planta-
do variedades de baya negra, adaptadas al 
medio ambiente como: Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo, Merlot, Sirah, Ruby Cabernet, 
Castellana, Vijariego Negro, Baboso Negro y 
Tintilla. Entre las variedades de baya blan-
ca: Albillo criollo, Bermejuela o Marmajuelo, 
Forastera Blanca, Doradilla, Gual, Malvasía 
aromática, Malvasía volcánica, Moscatel de 
Alejandría, Sabro, Verdello y Vijariego blan-
co o Diego.

CURIOSIDADES:
1. ¡La primera vid fue plantada en 1497 en la 

comarca de Abona!
2. Los viñedos se plantaban en la costa, en 

tierras en las que no era posible la produc-
ción de caña de azúcar.

3. La D.O. de Abona hospeda los viñedos más 
altos de Europa con hasta 1700m sobre el 
nivel del mar.

Más información en Instagram:
@lwinelover - Lucia Montalbano, Dottoressa 
in Viticoltura e Enologia

D.O. ABONA, 25 ANNI CELEBRANDO LA PASSIONE PER IL VINO
A sud dell’isola di Tenerife, vi è la più recente 
denominazione di origine dell’isola, Abona!

Creata nel 1995 questa D.O. si estende nei municipi 
di Adeje, Arona, Vilaflor, San Miguel de Abona, 

Granadilla de Abona, Arico e Fasnia.

LA PASTINACA, LA RADICE DELLA SALUTE
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1899 FONDAZIONE DELL’AZIENDA SANPEL-
LEGRINO. La Società omonima delle Terme 
San Pellegrino viene fondata e quotata alla 
Borsa di Milano. Nel corso dell’anno successi-
vo (1900), vengono prodotte 35.343 bottiglie 
di acqua minerale S.Pellegrino, di cui 5.562 
vengono esportate.

1901 L’APERTURA DELLE TERME DI SAN 
PELLEGRINO. Le Terme San Pellegrino e la 
Sala delle Bibite vengono inaugurate. La cit-
tadina di San Pellegrino Terme comincia a 
sbocciare e prospera come centro di turismo 
termale, che l’aristocrazia di metà Europa ap-
prezza per il suo clima, per i vari trattamenti 
a disposizione, per la vita di società.

1906, INAUGURAZIONE GRAND HOTEL E CA-
SINÒ DI SAN PELLEGRINO TERME. Commis-
sionato dalla Società omonima delle Terme 
all’architetto Romolo Squadrelli, durante il 
periodo della Belle Époque il magnifico edi-
ficio in stile Liberty diviene meta di interesse 
per reali, ministri, diplomatici di tutto il mon-
do e personaggi più eminenti in ogni settore.

1908 LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA MINE-
RALE S.PELLEGRINO VA LONTANO. La rete di 
distribuzione dell’acqua minerale S.Pellegri-
no si estende ben oltre le principali città euro-
pee, raggiungendo il Cairo, Calcutta, Shanghai 
e perfino Sydney.

1910/1930 S.PELLEGRINO PUBBLICITÀ VIN-
TAGE Le prime immagini di S.Pellegrino e del 
suo brand trasmettono due valori di fondo: 
l’acqua è fondamentale per la salute e il benes-
sere del corpo e costituisce anche un’acqua di 
alta qualità, adatta alle le tavole del fine dining.
1932L’ARANCIATA SANPELLEGRINO VIENE 
LANCIATA SUL MERCATO. L’Azienda Sanpel-
legrino crede veramente nell’ innovazione e 
abbraccia volentieri il concetto di un nuovo 
prodotto frizzante e rinfrescante come Aran-
ciata. Il mondo intero beve S.Pellegrino! Per-
chè? S.Pellegrino “è un’acqua di classe per 
tutti”. Ci si può solo sentire “felici di avere 
sete”.

1957 L’AZIENDA SANPELLEGRINO ACQUISI-
SCE ACQUA PANNA. Incorporata dalla San-
pellegrino nel 1957, la società Acqua Panna 
è stata fondata nel 1938. L’imbottigliatura ha 
inizio nel 1860, ma il suo territorio era noto 
e apprezzato fin dal tempo dei Medici, poten-
te famiglia della ricca nobiltà fiorentina.

NASCE LA GAMMA DELLE ARANCIATE 
SANPELLEGRINO. Per festeggiare i 60 anni 
dell’Azienda viene lanciata Aranciata Amara, 
subito seguita da Limonata e da altre bevan-
de, tutte parte della gamma Bibite Sanpelle-
grino.

1999 LA SANPELLEGRINO FESTEGGIA I 
SUOI PRIMI 100 ANNI. La Società Sanpelle-
grino celebra la ricorrenza con un calendario 
di fantastici eventi, che culmina con la messa 
in scena del Don Giovanni di Mozart al Tea-
tro alla Scala di Milano, diretto dal maestro 

Riccardo Muti. Una performance in esclusiva 
per 2000 ospiti da tutto il mondo.

2010 1.000.000.000! Vengono vendute 1 mi-
liardo di bottiglie tra acqua minerale S.Pelle-
grino, bibite gassate e aperitivi.

2013 S.PELLEGRINO LANCIA UNA NUOVA 
CAMPAGNA INTERNAZIONALE. “Live in Ita-
lian” è il concetto alla base della comunica-
zione del brand S.Pellegrino e della nuova 
campagna pubblicitaria internazionale. Per 
l’occasione, il premiato regista Antony Hoff-
man ha girato un cortometraggio a Shanghai 
con l’attore Pierfrancesco Favino.

S.PELLEGRINO YOUNG CHEF 2015. S.Pelle-
grino lancia un contest mondiale per trovare 
il miglior giovane cuoco al mondo, che verrà 
poi eletto da un’ esperta giuria internaziona-
le il prossimo giugno durante la manifesta-

zione EXPO Milano 2015.
I finalisti di tutto il mondo avranno anche la 
possibilità di lavorare con i giovani stilisti di 
talento selezionati da Vogue Italia.

IL COMPLEMENTO IDEALE DI ACQUA PAN-
NA S.Pellegrino e Acqua Panna sono note 
come le acque minerali della cucina di ec-
cellenza in tutto il mondo, nei ristoranti più 
famosi come a casa. Celebrando la cultura 
del cibo di qualità e dell’arte di vivere bene, 
S.Pellegrino e Acqua Panna contribuiscono 
costantemente all’esperienza del desinare 
più raffinato. Fortemente apprezzate dalle fi-
gure di spicco sulla scena mondiale dell’alta 
cucina, grazie alla loro proprietà di armoniz-
zare cibi e bevande, i due brand condivido-
no anche valori forti e accattivanti come la 
comune origine italiana, la storia che li ha 
portati al successo, l’eleganza e l’equilibrio 
di gusto.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

Esistono 300 formati di pasta, ma gli italiani 
ne “frequentano” abitualmente solo circa 10, 
che rappresentano il 60% del totale consu-
mato ogni anno. A base di Spaghetti un piatto 
di pasta su 5. Con #PastaDiscovery, Unione 
Italiana Food lancia un corso virtuale, online 
su WeLovePasta.it, per valorizzare l’incontro 
fra pasta e condimento e riscoprire la sua ver-
satilità. Siamo i più appassionati pasta lover 
al mondo, ma spiando tra gli scaffali dei su-
permercati risultiamo anche amanti poco… 
“fantasiosi”: se è vero che si contano oltre 300 
formati di pasta, è vero anche che scegliamo 
quasi sempre gli stessi.
Lo rivela un’elaborazione di Unione Italiana 
Food, secondo cui la top 10 della pasta rap-
presenta il 60% delle 1,4 tonnellate che con-
sumiamo ogni anno. E un piatto di pasta su 5 è 
sempre a base di Spaghetti. I Pastai Italiani di 
Unione Italiana Food dedicano al matrimonio 

tra formato e condimento il secondo appun-
tamento di #PastaDiscovery, per imparare a 
valorizzare al meglio tutte le forme della pa-
sta e riscoprire la sua versatilità all’indomani 
del boom di questo alimento in Italia (la por-
tiamo in tavola almeno 5 giorni a settimana, 
anche due volte al giorno).
#PastaDiscovery è un ciclo di incontri virtuali 
dedicati all’ABC della pasta per chi la ama da 
sempre, per quanti la stanno riscoprendo e 
per gli absolute beginners in cucina. Vive sui 
canali social di WeLovePasta, con tanti conte-
nuti multimediali che spaziano dai talk ai con-
sigli pratici, alla storia, scienza e cultura della 
pasta, alle guide e ai test di assaggio, fino alle 
interviste e ai contributi video di gastronomi, 
pastai, food blogger e i consigli di Cristina 
Bowerman, chef stellato e presidente dell’as-
sociazione Ambasciatori del Gusto.
Ma quali sono i formati di pasta più ama-

ti dagli italiani? La Top 10 costituisce quasi 
900mila tonnellate di pasta su 1,4 consuma-
te annualmente e vede in testa gli Spaghetti, 
che rappresentano un piatto di pasta su 5 in 
Italia (e uno su 3 nel mondo), davanti a Pen-
ne Rigate e Fusilli. Ai Rigatoni la medaglia di 
Legno. A seguire, Farfalle, Linguine, Lumachi-
ne, Bucatini, Mezze Maniche e Lasagne. Ma 
su questa classifica nazionale ci sono delle 
variabili regionali. Al Sud, per esempio, Ziti, 
Ditalini, Orecchiette e Pasta Mista risalgono 
le posizioni. Una ricerca DOXA-Unione Italia-
na Food approfondisce ulteriormente di che 
pasta siamo: in generale, preferiamo la pasta 
corta a quella lunga e la pasta rigata alla liscia. 
Anche se, in realtà, il parametro di ogni scel-
ta dovrebbe essere la ricetta che andremo a 
preparare…
Interrogati sull’argomento da WeLovePasta, 
la community della pasta che riunisce 30mila 

utenti, scopriamo che 1 pasta lover su 5 non 
si attiene a questa regola e non sceglie il for-
mato di pasta sempre e solo in funzione del 
condimento. E non è un dettaglio da poco, se-
condo Giuseppe Di Martino, pastaio di Unione 
Italiana Food: “L’abbinamento della pasta è 
una materia tipicamente italiana. Se guardia-
mo alle forme, in Cina, nel Sud Est asiatico o in 
Giappone hanno solo noodles o ravioli, men-
tre noi italiani abbiamo creato nei secoli oltre 
300 formati, figli della diversità, del territorio 
e della creatività del pastaio… Con questa ta-
volozza la nostra pasta non è mai noiosa, ep-
pure nelle nostre dispense entrano in media 
solo 4-5 formati.
Con Pasta Discovery vogliamo dare agli italia-
ni gli strumenti per capire le regole dell’ab-
binamento perfetto e stimolarli a lanciarsi in 
questo gioco di riscoperta. E rendere sempre 
più divertente un’abitudine quotidiana. 

A TAVOLA: SPAGHETTI, FUSILLI E NON SOLO.
ECCO I 10 FORMATI DI PASTA PIÙ’ AMATI DAGLI ITALIANI 

LA STORIA DI SAN PELLEGRINO IN PILLOLE
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PRODOTTI BIODEGRADABILI PER
LA CONSERVAZIONE DEL PIANETA
Ceroplastico è la prima azienda delle Canarie dedicata 
alla vendita di prodotti biodegradabili e compostabili.

+34 643 995 253
+34 643 995 250

ceroplastico@ceroplastico.es 
ceroplastico.es  /  pvgrupo.es

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

Le miscele migliori, gli attrezzi indispensa-
bili, i dosaggi giusti, i tempi da rispettare e i 
consigli degli esperti per preparare alla per-
fezione la bevanda calda più nota ed amata al 
mondo. Un mix ideale, nato dalla partnership 
tra l’Associazione Medeaterranea e Caffè Bor-

bone, che insieme inaugurano l’Accademia 
Napoletana del Caffè: un ambizioso progetto 
didattico e formativo, che prenderà forma e 
gusto, a partire dal mese di settembre 2021, 
nei laboratori di Accademia Medeaterranea 
all’interno della Mostra d’Oltremare di Fuo-
rigrotta (Padiglione Piscina, primo piano). 
Un luogo unico, che non poteva sorgere al-
trove, se non a Napoli, città che annovera tra 
i simboli più autentici, proprio il caffè, la cui 
preparazione nei secoli si è trasformata in un 
vero e proprio culto.
In programma, percorsi finalizzati a formare, 
riqualificare o aggiornare professionalmente 
operatori del settore, con particolare atten-
zione ai giovani del territorio partenopeo. Ma 
non solo. Periodicamente, infatti, l’Accademia 
ospiterà iniziative e programmi di “edutain-

ment” spalancando le porte a consumatori, 
giornalisti e food blogger, sia italiani che in-
ternazionali. Previste anche collaborazioni e 
protocolli d’intesa con Università e centri di 
ricerca. L’intento è quello di creare un polo 
esclusivo dedicato all’approfondimento e alla 
divulgazione dei molteplici aspetti ineren-
ti la produzione e il consumo di caffè, visto 
non solo come bevanda di largo consumo, ma 
anche come aggregatore sociale e come pro-
dotto ormai da tempo radicato nella cultura 
e nelle tradizioni della città di Napoli. Tra le 
mission dell’Accademia, oltre a quella di in-
formazione, divulgazione e comunicazione 
scientifica, anche quella di diventare un pun-
to di riferimento importante nello studio, 
nel perfezionamento e nell’analisi dell’an-
damento evolutivo dei processi di produzio-

ne e consumo del caffè: così da assicurarne 
un costante miglioramento degli standard 
qualitativi, nel pieno rispetto della tradizio-
ne partenopea. Della gestione dell’Accade-
mia, presso i locali accreditati dalla Regione 
Campania della Sire Ricevimenti, divisione 
Academy, si occuperà l’Associazione Medea-
terranea, specializzata dal 2009 in attività di 
divulgazione scientifica, ricerca, formazione 
e valorizzazione del settore agroalimentare e 
della cultura enogastronomica. Al suo fianco, 
in veste di title sponsor, Caffè Borbone, alfie-
re dell’espresso napoletano con un forte radi-
camento identitario e produttivo nella realtà 
territoriale partenopea.

accademianapoletanadelcaffe@medeaterra-
nea.eu – Caffè Borbone 

NASCE L’ACCADEMIA NAPOLETANA DEL CAFFÈ
UN LUOGO UNICO 

DEDICATO ALLA 
VALORIZZAZIONE E 
ALLA PROMOZIONE

INIZIA A FAR PARTE DEL
CAMBIAMENTO
Ceroplastico è la prima azienda delle Canarie dedicata alla 
vendita di prodotti biodegradabili e compostabili per ho-
tel, ristoranti, bar, take away, food truck, street food e cibo 
in genere, grandi superfici e settore Agricoltura.
I nostri prodotti contribuiscono alla riduzione delle emissioni 
di CO2 e alla riduzione dell’effetto serra. Sono realizzati con 
materiali derivati da fonti vegetali e rinnovabili, come polpa e 
fibra di cellulosa, bioplastiche come mate-bi ingeo o pla.
In Ceroplastico crediamo fermamente che il pianeta sia in una 
situazione di emergenza. Per la prima volta nella storia, l’at-

tività umana sta influenzando pericolosamente la salute del 
pianeta. Non importa quanto poco facciamo, siamo sicuri che 
spingeremo le persone verso un cambiamento di rotta sosteni-
bile. www.ceroplastico.es - www.pvgrupo.es

PRODOTTI: Borse. Cannucce. Ristorazione. Clinica dentale. 
Coperto. Gelateria. Piatti. Salute e igiene. Tovaglioli. Confezioni 
da asporto. Bicchieri

EMPIEZA A SER PARTE DEL CAMBIO. Ceroplastico es la pri-
mera empresa Canaria dedicada a la venta de productos bio-
degradables y compostables para hoteles, restaurantes, bares, 
take away, food trucks, street food y alimentación en general, 

grande superficie y el sector Agricultura. Nuestros productos 
contribuyen a reducir la emisión de CO2 y la reducción del 
efecto invernadero. Están realizados con materiales que de-
rivados de fuentes vegetales y renovables, como la pulpa y la 
fibra de celulosa , bioplasticos como mate-bi ingeo o pla.
En Ceroplastico creemos firmemente que el planeta se en-
cuentra en una situación de emergencia. Por primera vez en la 
historia, la actividad humana está influyendo peligrosamente 
en la salud del planeta. Por poco que hagamos estamos seguro 
que empujaremos las personas a un cambio de rumbo sosteni-
bles. www.ceroplastico.es - www.pvgrupo.es

PRODUCTOS: Bolsas. Cañitas. Catering. Clínica dental. Cubiertos. 
Heladería. Platos. Salud & Higiene. Servilletas. Takeaway. Vasos
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OPTICA VAMOS A VER
Il nostro centro ottico è specializzato nel metodo SVTA (Scien-
ce Vision Training Academy), una pratica che potenzia il ren-
dimento sportivo, migliorando notevolmente le abilità visive.
Quando questo metodo si applica su atleti con una buona ca-
pacità visiva, e quindi con un buon accesso alle  informazioni 
visive, si ottiene un’integrazione a livello celebrale con il resto 
delle informazioni che arrivano al cervello dell’atleta, quando 
questo realizza un qualsiasi movimento previsto dalla discipli-
na sportiva che sta praticando. 
Se applicato a bambini con problemi di apprendimento, 

con abilità visive non completamente sviluppate, e ancora da 
sviluppare correttamente, questo metodo consente di raggiun-
gere risultati migliori rispetto a quanto raggiunto fino ad ora. 
Mentre miglioriamo queste abilità (movimenti oculari per la 
lettura, cambio di messa a fuoco per guardare la lavagna e il 
quaderno e al contrario, coordinazione degli occhi per scrive-
re dentro la linea, coordinazione occhio - mano per prendere 
e lanciare la palla, etc.) le rendiamo automatiche. In questo 
modo, il cervello non pensa più a come fare una cosa, ma la fa 
inconsapevolmente, con acquisita capacità cognitiva. 
Per le persone in età avanzata,  questo metodo aiuterà a con-
centrarsi meglio, a migliorare la postura del corpo e l’attenzio-

ne, a potenziare l’equilibrio, a misurare meglio la forza e il sen-
so di orientamento, quando realizzano un movimento.

Oltre alle tecniche di allenamento visivo, nel nostro centro otti-
co offriamo tutti i servizi convenzionali:

• GRADAZIONE  DELLA VISTA
• ADATTAMENTO DELLE LENTI 

A CONTATTO
• VENDITA DI OCCHIALI DA VISTA E DA 

SOLE AL MIGLIOR PREZZO
• E MOLTO ALTRO ANCORA

Dopo un lungo e grigio inverno, segnato da 
lockdown e restrizioni, finalmente possiamo 
concederci lunghe camminate all’aria aperta, 
bagni di sole e relax tra mare e piscina. Se è 
vero che il sole è amico del buonumore, non 
dobbiamo dimenticare di proteggerci ade-
guatamente ogni volta che ci esponiamo per 
più di 15 minuti, perché può provocare dan-
ni alla pelle, ma anche ai capelli. Quante vol-
te a settembre ci troviamo a combattere con 
capelli sfibrati, doppie punte e un colore che 
di certo non era quello che avevamo scelto? 
“Molte persone continuano a dimenticare che 
in estate, oltre alla pelle, dobbiamo proteg-
gere anche la nostra chioma, così da evitare 
danni ai quali spesso solo un taglio drastico 
può porre rimedio. – Spiega Cristiano Rus-
so, hair stylist con due Saloni di Bellezza nel 
centro di Roma – A questa ‘dimenticanza’ si 
sommano, poi, dei comportamenti sbagliati, 
guidati da false credenze che fanno più male 
che bene! Certo, l’ideale sarebbe preparare 
i capelli all’estate durante il corso di tutto 
l’anno o, almeno, nei mesi primaverili, con 
impacchi e maschere studiati per il proprio 
tipo di capello”. Di seguito, alcuni falsi miti, o 

super no, sfatati da Cristiano Russo e qualche 
prezioso consiglio di bellezza, o super sì, per 
il benessere della nostra chioma: Non lavare 
spesso i capelli, o si rovineranno, e questo 
vale anche in estate. Questo non è assoluta-
mente vero, anzi! In estate la sudorazione e la 
maggior produzione di sebo possono otturare 
i pori. Meglio scegliere degli shampoo e delle 
maschere delicati, adatti a lavaggi frequenti, 
utilizzando acqua non troppo calda (meglio 
se tiepida). Una buona idea per ossigenare il 
cuoio capelluto e darci anche una sensazione 
di maggior freschezza è anche quella di fare 
uno scrub a settimana. Attenzione all’asciu-
gatura, anche in questo caso, meglio evitare 
temperature troppo alte, soprattutto in caso 
di lavaggi frequenti, e limitare piastra e ferri a 
massimo 2 volte la settimana (meglio ancora 
se una sola volta).
In estate con il sole forte è meglio non fare la 
tinta, perché il colore non prende bene, e può 
rovinarsi con l’acqua del mare e della piscina.
La tinta può essere fatta in qualsiasi periodo 
dell’anno, non c’è alcuna controindicazione 
legata al sole o al caldo eccessivo. Ciò che può 
accadere, però, è che un capello che non ven-
ga protetto adeguatamente si inaridisca, per-
da parte della sua lucentezza, e si potrebbe 
assistere ad un cambio di colore verso altre 
sfumature, soprattutto a contatto per molto 
tempo con il cloro. In realtà, basta usare una 
protezione per capelli e ogni timore viene 

fugato via. Indossare i cappelli o le bandane 
indebolisce i capelli e li fa cadere. Meglio evi-
tare anche in estate. Anche in questo caso, c’è 
una piccolissima parte di verità. Il continuo e 
prolungato sfregamento, così come la ridotta 
circolazione dell’aria possono portare ad un 
inaridimento dei capelli, che a lungo andare 
può far apparire i capelli spenti e danneggiati. 
In estate è essenziale coprire il capo con cap-
pelli, bandane o foulard, che sono oltretutto di 
gran moda, non solo per non rovinare i capel-
li, ma per la nostra salute e per evitare insola-

zioni. Basterà utilizzare uno spray idratante, 
scelto in base al proprio tipo di capello, e ogni 
‘controindicazione’ sarà messa a tappeto”.
“Durante l’esposizione al sole e dopo i vari 
bagni sciacquare abbondantemente i capelli 
con acqua dolce. Utilizzare sempre uno spray 
solare a protezione dei raggi UV e contro la 
salsedine. Legare i capelli in maniera natu-
rale, ad esempio con una semplice treccia, 
morbida ma definita, e coprire i capelli con un 
cappello”.

NoveColonneATG

T E R R Y R I F E P E L U Q U E R I A  U N I S E X  E  E S T E T I C A

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

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

PRODOTTI ITALIANI DELLE 
MIGLIORI MARCHE COME 

DAVINES, MEDAVITA, BACCARA

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

PER UN APPUNTAMENTO 
CHIAMA IL +34 631 766 197 

CAPELLI E DANNI PROVOCATI DAL SOLE
CONSIGLI E FALSI MITI 

GAFA COMPLETA 49€
montatura + lentes antireflejantes

VAMOS A VER
Vendita occhiali da VISTA
e da SOLE al miglior prezzo.
Gradazione della vista
Adattamento lenti a contatto

C/ El Mirador, 2 – Loc. 8
SAN ISIDRO

GAFA PROGRESIVA 149€
facil adaptación657.363.938 - 649.480.845
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Gli ospedali universitari Nuestra Señora de Candelaria, Dr. 
Negrín, Insular-Materno Infantil e Universitario de Canarias, 
facenti parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) si posizio-
nano tra i 100 migliori ospedali di Spagna come confermato 
dal Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), una valutazione 
indipendente, ampia e rigorosa del sistema sanitario spagnolo.
Secondo questo ranking, che viene emesso regolarmente dal 
2014, l’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria si 
posiziona al 39. posto con 3.685 punti; l’Hospital Universitario 
de Gran Canaria, Dr. Negrín, occupa la posizione 46, con 3.623 
punti, il Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno 
Infantil ha ottenuto un punteggio di 3.052 punti, che lo posi-
ziona al 77. posto e l’Hospital Universitario de Canarias, con 
un punteggio di 3.023, raggiunge la posizione 90. Il “Monitor 
de Reputación Sanitaria” è uno studio indipendente che ana-
lizza la reputazione di tutte le strutture sanitarie spagnole, 
prendendo in considerazione gli attori di tutti i sistemi sani-
tari a partire da tre criteri: i risultati raggiunti dal personale 
medico; i risultati raggiunti da amministrativi, direttori di la-
boratorio, infermieri, responsabili delle farmacie ospedaliere, 
associazioni di pazienti e giornalisti e per ultimo i risultati ba-
sati sull’analisi di oltre 180 indicatori obiettivi di 2.280 servizi 
clinici. Con i risultati di questo “Monitor Reputación Sanitaria” 
si evidenzia la qualità assistenziale che prestano gli ospedali 
canari, uno degli impegni assunti dall’attuale gruppo direttivo 
dell’Assessorato alla Salute, che riceve conferma del suo opera-

to da questo studio indipendente che analizza i servizi ospeda-
lieri di oltre 100 centri pubblici di tutto il paese.

LOS CUATRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS DEL SCS, EN-
TRE LOS 100 MEJORES DE ESPAÑA EN EL MONITOR DE 
REPUTACIÓN SANITARIA. Los hospitales universitarios Nue-
stra Señora de Candelaria, Dr. Negrín, Insular-Materno Infantil 
y Universitario de Canarias, adscritos al Servicio Canario de 
la Salud (SCS), se sitúan entre los 100 mejores hospitales de 
España según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), una 
evaluación independiente, amplia y rigurosa del sistema sani-
tario español. Según este ranking, que se elabora desde 2014, 
el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se si-
túa en el puesto 39 con 3.685 puntos, el Hospital Universitario 
de Gran Canaria Dr. Negrín ocupa el número 46, ya que ha con-
seguido 3.623 puntos, el Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil obtuvo una puntuación de 3.052, por 
lo que se sitúa en el puesto 77, y el Hospital Universitario de 
Canarias, con una puntuación de 3.023, está en el puesto 90. 
El Monitor de Reputación Sanitaria es un estudio indepen-
diente que analiza la reputación de toda la sanidad española 
y a través del cual se ha evaluado a los actores de todos los 
sistemas sanitarios a partir de tres valoraciones: la realiza-
da por los profesionales facultativos; la llevada a cabo por 
los gerentes, directivos de laboratorios, enfermeros, respon-

sables de farmacias hospitalarias, asociaciones de pacientes y 
periodistas, y la tercera basada en el análisis de más de 180 
indicadores objetivos de 2.280 servicios clínicos. Con los re-
sultados de este Monitor Reputación Sanitaria se evidencia la 
calidad asistencial que prestan los hospitales canarios, uno de 
los compromisos adquiridos por el actual grupo directivo de 
la Consejería de Sanidad que se ve respaldado por este estudio 
independiente que analiza los servicios hospitalarios de más 
de 100 centros públicos de todo el país.

Gobierno de Canarias

L’Hospital Universitario de Canarias (HUC), che fa parte dell’As-
sessorato alla Salute del Governo delle Canarie, compie 50 anni. 
Quello che all’epoca era Hospital General y Clínico de Teneri-
fe accolse i primi pazienti il 17 luglio 1971, dopo la chiusura 
dell’Hospital Nuestra Señora de los Desamparados. Quello stes-
so anno venne firmato un accordo per poter utilizzare la struttu-
ra a favore della Facoltà di Medicina, e sviluppare attività di assi-
stenza e docenza. Sempre nel 1971 venne approvato un accordo 
tra il Cabildo Insular e Seguridad Social per rendere accessibile 
la struttura a tutta la popolazione dell’isola. Nel 1983 è stato poi 
intitolato Hospital Universitario de Canarias. Si integra nel Ser-
vicio Canario de Salud il 1. gennaio del 2009,  dopo un accordo 
adottato dai due enti che formavano il Consorcio Sanitario de Te-
nerife, il Governo delle Canarie e il Cabildo Insular de Tenerife, 
creato nel maggio del 2000.
La prima struttura venne edificata su una superficie di 25.000 
metri quadrati, per un totale di 4.147,20 metri quadrati di su-
perficie costruita. Il numero dei letti era di 486 e il budget totale 
dei lavori di 248.034.756 Milioni di Pesetas.
Attualmente la superficie è di 34.000 metri quadrati con 105.000 
metri quadrati costruiti e dispone di 733 letti nell’HUC.
Questo ospedale è riferimento nell’arcipelago per i trapianti di 
rene da donatore vivo, per i trapianti simultanei di pancreas e 
rene, impianti di neuromodulazione sacrale, malattie metaboli-
che ereditarie e trattamenti contro l’infertilità, fatta eccezione 
per l’isola di Gran Canaria.
È anche riferimento per la provincia di Santa Cruz de Tenerife 
per i trapianti di rene e per la cardiochirurgia.

CUMPLE, 50 AÑOS EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARI-
AS (HUC). El Hospital Universitario de Canarias (HUC), adscrito 
a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, cumple, 50 
años. El entonces Hospital General y Clínico de Tenerife recibe 
a los primeros pacientes el 17 de julio de 1971 tras el cierre del 
Hospital Nuestra Señora de los Desamparados. Ese mismo año 
se firma un convenio para su utilización por la Facultad de Me-
dicina desarrollando actividad asistencial y docente. También 
en 1971 se aprueba un concierto entre el Cabildo Insular y la 
Seguridad Social que significa su apertura a toda la población 
de la Isla. En 1983 pasa a denominarse Hospital Universitario 

de Canarias. Se integra en el Servicio Canario de la Salud el 1 
de enero de 2009 tras un acuerdo adoptado por las dos entida-
des que formaban el Consorcio Sanitario de Tenerife, el Gobier-
no de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, creado en mayo 
de 2000. La primera edificación se alzó sobre una superficie de 
25.000 metros cuadrados con 4.147, 20 metros cuadrados de su-
perficie edificada. El número de camas era de 486 y el presupue-
sto total de la obra ascendió a 248.034.756 millones de pesetas. 
Actualmente su superficie es de 34.000 metros cuadrados con 
105.000 metros cuadrados construidos y cuenta con 733 camas 
en el HUC. Es hospital de referencia para el Trasplante renal de 
donante vivo y cruzado, Trasplante renopancreático, Implanta-
ción de neuroestimuladores sacros, Metabolopatías congénitas 
y Tratamiento de infertilidad humana, excepto para la isla de 
Gran Canaria. Asimismo, está designado de referencia para la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife para el Trasplante Renal y 
Cirugía Cardíaca.

Gobierno de Canarias

I QUATTRO OSPEDALI UNIVERSITARI DEL SCS
TRA I 100 MIGLIORI DI SPAGNA

L’HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
CANARIAS (HUC) COMPIE 50 ANNI

GRAN CANARIA 
SUPERATI I 600 
TRAPIANTI DI RENE
L’Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, dove nel maggio del 2007 venne realizzato 
il primo trapianto da donatore deceduto, ha 
superato i 600 trapianti di rene. In concreto, il 
centro ha realizzato 606 interventi negli ultimi 
quattordici anni.

Nel 2020, nonostante la pandemia da CO-
VID-19, e grazie alle misure severe dei proto-
colli di sicurezza, il complesso ospedaliero è 
riuscito a mantenere l’operatività degli anni 
precedenti, con una cifra annuale che supera i 
70 trapianti di rene. Il trapianto di rene costitui-
sce attualmente il miglior trattamento esistente 
per la patologia renale cronica avanzata, molto 
frequente nel nostro paese, specialmente nella 
Comunidad Canaria.
Il Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil è un centro di riferimento 
per le province di Las Palmas.
La realizzazione dei trapianti è possibile grazie 
al coordinamento di una rete estesa di profes-
sionisti, che si dedicano con grande impegno al 
progetto, che include servizi di Nefrologia, Uro-
logia, Anestesia, Coordinamento dei trapianti, 
Terapia Intensiva, Immunologia, Anatomia Pa-
tologica e molto altro, professionisti di Inferme-
ria, tecnici e ausili extraospedalieri, come anche 
il coinvolgimento e il coordinamento dei centri 
della provincia e del resto delle isole.
Durante la presentazione i responsabili del 
Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil hanno espresso gratitudine 
e solidarietà dei donatori e dei familiari, senza i 
quali la qualità di vita di quei 606 pazienti che 
hanno subito il trapianti di rene, non sarebbe 
stata possibile.

Govierno de Canarias
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CLINICA VINTERSOL
RIABILITAZIONE NEL SUD DI TENERIFE
Fondato negli anni ’60, il centro di riabilitazione Clinica Vinter-
sol 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 offri-
va un servizio dedicato esclusivamente ai cittadini svedesi (il 
centro è di proprietà di una fondazione originaria della Svezia), 
a metà degli anni ’90 si è aperta alla popolazione residente e 
di altre nazionalità. Vintersol si è specializzata nella riabilita-
zione di pazienti con patologie reumatiche e neurologiche (per 
esempio sclerosi multipla, Parkinson o SLA). Da sempre un ap-
proccio multidisciplinare consente in tempi brevi un progres-

sivo miglioramento del paziente.
Questo approccio nasce in parte dalla necessità di sfruttare al 
massimo i limitati tempi di permanenza dei pazienti che arri-
vavano 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 programma per riabilitare pazien-
ti con conseguenze dovute all’infezione 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.

Con l’arrivo dell’estate, ricomincia una delle 
attività più desiderate dagli utenti del Cen-
tro de Atención Especializada di El Médano, 
il servizio di riabilitazione fisioterapica nel 
mare.
L’iniziativa  è gratuita, dura circa 4 mesi ed 
ha luogo nella spiaggia di El Médano.
Il Sindaco, José Domingo Regalado, ha spie-
gato che questa iniziativa si inquadra in un 
programma integrale e unico alle Canarie di 
assistenza specializzata per i pazienti affet-
ti da questo tipo di patologie. Una trentina 
di persone hanno deciso di prendere parte 
a questa iniziativa, che quest’anno è inizia-
ta lo scorso luglio e che durerà per i mesi 
di agosto, settembre, ottobre, e forse anche 
novembre, se le condizioni meteo lo con-
sentiranno. L’attività si sviluppa tre giorni la 
settimana, nella spiaggia di El Médano, dalle 
9.30 alle 10.30.  Le sessioni di fisioterapia e 
aerobica sono tenute da personale qualifica-
to e hanno come obiettivo quello di miglio-
rare la mobilità e la flessibilità dei pazienti, 
ridurre il dolore alle articolazioni, contribui-
re al miglioramento della circolazione e dare 
consigli per correggere la postura. L’attività 
si sviluppa seguendo i protocolli di sicurez-
za sanitaria, con l’ingresso dei partecipanti 

limitato, la suddivisione in due turni e l’uso 
obbligatorio della mascherina.

(Foto archivio)

EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN FISIO-
TERAPÉUTICO EN EL MAR BENEFICIA A 
UNA TREINTENA DE PERSONAS CON FI-
BROMIALGIA Y CÁNCER DE MAMA. Con la 
llegada del verano, llega una de las activida-
des más esperadas por las usuarias del cen-
tro de atención especializada de El Médano, 
el servicio de rehabilitación fisioterapéutico 
en el mar. La iniciativa se desarrolla gratu-
itamente durante aproximadamente cuatro 
meses en la playa de El Médano El alcalde, 
José Domingo Regalado, explica que esta ini-
ciativa se enmarca en un programa integral 
y único en Canarias de atención especializa-
da para las afectadas por este tipo de pato-
logías. Agrega que alrededor de una trein-
tena de participantes se han sumado a esta 
iniciativa en esta edición que dio comienzo 
este mes de julio y que se prolongará duran-
te los meses de agosto, septiembre y octu-
bre, o incluso noviembre, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. La actividad se 
desarrolla tres días a las semana en la playa 

de El Médano, en horario de mañana, de 
9.30 a 10.30 horas. Las sesiones de fisiote-
rapia y dinámicas están impartidas por per-
sonal especializado y tienen como objetivo 
mejorar la movilidad y la flexibilidad de las 
afectadas, reducir el dolor en las articulacio-

nes, contribuir a la mejora de la circulación 
y dar pautas para corregir la postura corpo-
ral. La actividad se desarrolla siguiendo los 
protocolos de seguridad sanitaria, con la li-
mitación de aforo y en dos turnos y el uso 
obligatorio de mascarilla.

30 PAZIENTI AFFETTI DA FIBROMIALGIA E CANCRO 
ALLA MAMMELLA BENEFICIANO DELLE PRESTAZIONI DI 

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE NEL MARE

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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L’Assessorato alla Salute del Governo delle Canarie ha annun-
ciato che la Ricetta Elettronica Canaria, già tra le primу attive 
nel programma della “Receta Electrónica Interoperable en el 
Sistema Nacional de Salud” (RESNS), sarà nuovamente pio-
niera nel progetto di inter-scambio a livello europeo, assieme 
al Servicio Extremeño de Salud y el Servicio Vasco de Salud (i 
Servizi sanitari delle regioni dell’Extremadura e dei Paesi Ba-
schi, ndt). Il progetto della Ricetta Elettronica Internazionale 
in Europa ha come obiettivo quello di consentire che le ricette 
elettroniche prescritte in Spagna possano essere evase in qual-
siasi farmacia dei paesi europei integrati nel progetto Ricetta 
Elettronica Internazionale, e allo stesso modo consentire che 
le prescrizioni elettroniche emesse negli altri paesi europei si-
ano dispensabili in qualsiasi farmacia, una volta rispettati tutti 
i requisiti. Per partecipare a questo progetto le Comunità Au-
tonome e i paesi della UE devono superare le prove necessarie 
che rispettino i requisiti stabiliti dal progetto.
Il Progetto è coordinato dal Ministero della Salute. Dal 1. Mar-
zo del 2021 le Canarie, l’Extremadura e i Paesi Baschi stanno 
effettuando test preliminari, prescrivendo e dispensando ri-
cette con la Svezia, la Repubblica Ceca, Portogallo, Polonia e 
Finlandia con risultati soddisfacenti. Il progetto si trova nella 
fase di osservazione, e si pianifica l’avvio per l’inizio del 2022. 
Inizialmente l’inter-operatività a livello europeo avrà luogo 
con il coinvolgimento delle Comunità Autonome che hanno 
partecipato al progetto pilota: le Canarie, l’Extremadura e i Pa-
esi Baschi, anche se nei prossimi mesi è previsto che si aggiun-
gano altre Comunità Autonome.

Il principale vantaggio che avranno gli utenti è la garanzia 
di ritirare i farmaci prescritti nei paesi europei integrati nel 

progetto, come anche di poter utilizzare le prescrizioni elet-
troniche emesse in uno di questi paesi europei in qualunque 
farmacia della Spagna, presentando le credenziali necessarie.

LOS CANARIOS PODRÁN RETIRAR SUS MEDICAMENTOS 
EN LAS FARMACIAS EUROPEAS DESDE 2022. La Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que la Receta 
Electrónica Canaria, que ya fue pionera en la puesta en marcha 
de la Receta Electrónica Interoperable en el Sistema Nacional 
de Salud (RESNS), será nuevamente pionera en el proyecto de 
Interoperabilidad a nivel Europeo eHDSI, junto con el Servicio 
Extremeño de Salud y el Servicio Vasco de Salud. El proyec-
to de Receta Electrónica Interoperable en Europa tiene como 
objetivo que las recetas electrónicas prescritas en España sean 
dispensables en cualquier oficina de farmacia de los países eu-
ropeos integrados en el proyecto de Receta Electrónica Inte-
roperable, así como que las prescripciones electrónicas reali-
zadas en los países europeos sean dispensables en cualquiera 
de las oficinas de farmacia una vez hayan superado todas las 
pruebas. Para participar en este proyecto las CCAA y los países 
de la UE, deben superar las pruebas necesarias que cumplen 
con los requisitos establecidos en el proyecto. El Proyecto de 
Interoperabilidad de la Receta Electrónica a nivel Europeo 
está liderado y coordinado por el Ministerio de Sanidad. De-
sde el 1 de marzo de 2021, Canarias, Extremadura y País Vasco 
han estado realizando pruebas preliminares, prescribiendo y 
dispensando con Suecia, República Checa, Portugal, Polonia y 
Finlandia con resultados satisfactorios. El proyecto se encuen-
tra en fase de auditoría, planificándose la puesta en marcha 
para principios de 2022. Inicialmente la interoperabilidad a 

nivel Europeo eHDSI, tendrá lugar con la implicación de las 
comunidades autónomas que han participado en el proyecto 
piloto, Canarias, Extremadura y País Vasco, aunque en los si-
guientes meses está previsto que vayan incorporándose otras 
comunidades autónomas.

La principal ventaja que encontrará el usuario es la garantía de 
retirar los medicamentos que tienen prescritos desde los país-
es europeos integrados en eHDSI, así como que las prescri-
pciones electrónicas realizadas en cualquiera de estos países 
europeos sean dispensables en cualquiera de las oficinas de 
farmacia de nuestro país presentando sus credenciales.

Gobierno de Canarias

Un automobilista deceduto su tre aveva con-
sumato alcol o droghe; un morto su cinque 
circolava senza cintura di sicurezza. Anche se 
le infrazioni fanno parte del quotidiano di mi-
gliaia di spagnoli, la cosa certa è che con l’arri-
vo dell’estate questo tipo di comportamenti al 
volante aumentano. In coincidenza con i mesi 
più caldi dell’anno, non bisogna stupirsi che 
molti automobilisti cadano nell’errore di gui-
dare in ciabatte, con il braccio sinistro appog-
giato sul finestrino, cercando di parcheggiare 
in aree turistiche, in spazi proibiti. Secondo 
i differenti dati raccolti dalla piattaforma di 
assicurazioni Acerto.com, due sanzioni su 
tre avvengono su strade extraurbane a causa 
dell’eccessiva velocità.
Spesso succede a bordo di vetture sprovviste 
di revisione approvata, con guidatori in sta-

to di ebbrezza o che non usano le cinture di 
sicurezza. Questi i casi più frequenti. Il 40% 
dei guidatori confessa di aver guidato dopo 
aver bevuto e oltre la metà degli spagnoli si 
considera “un pericolo al volante”. Adesso, 
in piena estate, gli atteggiamenti pericolosi 
aumentano. Bisogna sottolineare che in que-
sto periodo, le infrazioni più frequenti sono 
quelle che riguardano l’utilizzo degli smar-
tphone mentre si guida, come di altri dispo-
sitivi, come navigatori, auricolari o disposi-
tivi che comportano una diminuzione della 
concentrazione. Un’altra delle infrazioni più 
frequenti in estate, sempre secondo il portale 
Acierto.com, è quella di guidare in ciabatte, a 
piedi scalzi o con calzature aperte, una prati-
ca che può compromettere l’uso dei pedali e 
conseguentemente ridurre la capacità di rea-

zione al volante. Ma questo caso  non è speci-
ficatamente interpretato come infrazione dal 
Reglamento General de Circulación. Allo stes-
so modo, circolare senza maglietta è un’altra 
delle pratiche frequenti nei mesi estivi, ed 
aumenta il rischio di lesioni alla pelle dovute 
alla frizione improvvisa della cintura di sicu-

rezza a seguito di una frenata brusca. Mangia-
re e bere al volante è un’altra infrazione più 
ricorrente, che comporta 200 Euro di multa e 
la perdita di due punti sulla patente. Inoltre, 
gettare filtri di sigaretta fuori dal finestrino 
compromette la sicurezza degli altri utenti e 
può provocare incendi.

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

LE MULTE PIÙ FREQUENTI IN ESTATE
GUIDA CON LE CIABATTE, SENZA MAGLIETTA,

E GUIDA MENTRE SI MANGIA E BEVE

I CANARI POTRANNO RITIRARE I PROPRI FARMACI 
NELLE FARMACIE EUROPEE DAL 2022
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L’Assessore al “Medio Natural y Seguridad” 
del Cabildo de Tenerife, Isabel García, ha 
confermato che il Consiglio di Governo ha 
approvato due progetti relativi all’area 
ricreativa di Chío, nel Municipio di Guía 
de Isora, presentati dalla società appal-
tatrice GESPLAN per un valore totale di 
555.440,98 Euro.
Da un lato, verranno costruiti due moduli 
per i servizi igienici, sostituendoli a quelli 
attuali. Dall’altro, si provvederà all’adat-
tamento di un sistema di scarico nell’area 
parcheggio della zona citata e si costruirà 
una corsia di accesso alla zona per gli au-
tocaravan. García ha precisato che l’area 
ricreativa di Chío è tra quelle di maggior 
affluenza di visitatori nel sud dell’isola per 
le sue attrezzature, con una zona per fare 
barbeque, tavoli e giochi per bambini, e una 
zona per fare campeggio.
Attualmente però esiste un solo modulo 
di servizi igienici per entrambe, in un’area 
lontana per gli utenti. Per questo, verranno 
realizzati due moduli di servizi: uno situato 
all’entrata dell’area ricreativa e l’altro all’in-
terno della zona camping. Saranno attrez-
zati per un uso intensivo, dotati di energia 
fotovoltaica, sistema di depurazione delle 
acque reflue e sanitati progettati per resi-
stere a possibili atti vandalici, purtroppo 
frequenti in questo tipo di aree. L’Assessore 
ha anche confermato che era necessario do-
tare il parcheggio di un sistema che scarichi 
in modo controllato senza generare fughe 
superficiali ogni volta che piove, come con-
seguenza della canalizzazione delle acque 
piovane esistenti.
Infine, ha aggiunto, “una volta riorganizzato 
l’uso all’interno dell’area ricreativa, e stabi-

lita una zona per il parcheggio degli auto-
caravan, sarà importante creare una corsia 
di accesso dalla pista principale dell’area 
ricreativa.

MEJORAR EL ÁREA RECREATIVA DE 
CHÍO, EN GUÍA DE ISORA. La consejera del 
área de Medio Natural y Seguridad del Ca-
bildo de Tenerife, Isabel García, ha anuncia-
do que el consejo de Gobierno ha aprobado 
dos encargos en el área recreativa de Chío, 
en el municipio de Guía de Isora, a la em-
presa pública GESPLAN por un valor total 
de 555.440,98 euros.
Por un lado, se construirán dos módulos 
de aseo, demoliéndose posteriormente el 
actual. Y, por otro lado, se llevará a cabo la 
adecuación de un sistema de evacuación de 
la escorrentía del parking de la citada zona 
y se construirá un ramal adecuado de ac-
ceso a la zona de autocaravanas. García ha 
precisado que “el área recreativa de Chío es 
una de las de mayor afluencia de visitantes 
en el sur de la isla por su equipamiento, con 
una zona de fogones, mesas y juegos infan-
tiles y una zona de acampada para tiendas y 

caravanas”. Sin embargo, para ambas sola-
mente existe un pequeño módulo de aseos 
situado en una zona alejada para los usua-
rios y usuarias”.
Por ello, se ejecutarán dos módulos de ase-
os, uno, situado a la entrada del área recrea-
tiva y otro, situado en la zona de acampada. 
“Estarán adaptado para un uso intensivo, 
con dotación de energía fotovolcaica, si-
stema de depuración de aguas residuales 
y sanitarios especialmente diseñados para 
soportar posibles actos vandálicos, lamen-
tablemente habituales en este tipo de re-
cintos”, explica García. Del mismo modo, la 
consejera ha expuesto que “era necesario 
dotar el parking de un sistema que evacúe 
el agua de forma controlada sin generar las 
escorrentías superficiales que tienen lugar 
cada vez que llueve, como consecuencia del 
encauzamiento de pluviales existente”.
Por último, ha añadido, “una vez se han 
reordenado los usos dentro del área re-
creativa, y establecida una zona para el 
estacionamiento de autocaravanas, “era 
importante la creación de un ramal de ac-
ceso a esta desde la pista principal del área 
recreativa”.

L’Ayuntamiento di Granadilla de Abona, ha co-
minciato ad effettuare lo scorso luglio analisi 
di controllo della qualità dell’acqua di mare 
nelle zone balneari del municipio, per garan-
tirne l’idoneità, tenendo conto della grande 
affluenza di utenti durante l’estate, sia a livel-
lo locale che insulare. Si tratta di un servizio 
già avviato dall’amministrazione locale la 
scorsa estate, indipendentemente da quello 
avviato dal Servicio Canario de Salud del Go-
bierno de Canarias ogni quindici giorni. Que-
ste misure, consistono nel prelevare campioni 
per effettuare analisi esaustive sui parametri 
di qualità dell’acqua, per consolidare i con-
trolli effettuali dall’ente Salud de Tenerife, in 
considerazione dell’alto numero di visitatori 
registrati nel litorale.

Questi interventi, realizzati due volte a set-
timana, prevedono un’ampia frangia costie-
ra che fino ad ora era rimasta esclusa dalle 
analisi realizzate dal SCS. Si tratta delle aree 
di Cuevas del Trigo, Pelada, La Jaquita, El Ca-
bezo, Playa Chica, El Médano (playa central), 
Leocadio Machado, La Tejita, El Chinchorro e 
Playa Grande de Los Abrigos. La costa di Gra-
nadilla de Abona è sempre stata destinazione 
turistica di riferimento, perché ha le migliori 
spiagge naturali di Tenerife, che attirano nu-

merosi visitatori durante tutto l’anno, ma spe-
cialmente in estate, e soprattutto quest’anno, 
perché la pandemia ha fatto crescere molto il 
turismo locale e insulare.

GRANADILLA REALIZA ANÁLISIS DE CON-
TROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE MAR 
EN LAS PLAYAS ESTE VERANO. El Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, ha comen-

zado a ejecutar este mes de julio análisis de 
control de la calidad del agua de mar en las 
zonas de baño del municipio para garanti-
zar su idoneidad, teniendo en cuenta la gran 
afluencia de usuarios durante el verano, tanto 
a nivel local como insular. Se trata de un servi-
cio que ya emprendió la administración local 
en su costa el pasado verano, independiente-
mente del que desarrolla el Servicio Canario 
de Salud del Gobierno de Canarias cada quin-

ce días. Esta medida, enfatiza el edil, consiste 
en la toma de muestras para la realización de 
análisis exhaustivos sobre los parámetros de 
calidad del agua, “lo que viene a reforzar la 
inspección que acomete el área de Salud de 
Tenerife, debido al alto número de visitantes 
que se registra en el litoral”.
Esta prestación, que se realiza dos veces por 
semana, contempla un amplia franja de zonas 
de baño que hasta ahora quedaban fuera del 
ámbito de las analíticas que realiza el SCS, y 
son: Cuevas del Trigo, Pelada, La Jaquita, El 
Cabezo, Playa Chica, El Médano (playa cen-
tral), Leocadio Machado, La Tejita, El Chin-
chorro y Playa Grande de Los Abrigos.
La costa de Granadilla de Abona ha sido 
siempre un destino turístico de referencia 
por contar con las mejores playas naturales 
de Tenerife, atrayendo a numerosos visitan-
tes durante cualquier época del año, pero en 
especial en el periodo estival, a lo que hay que 
sumar una situación excepcional del último 
año por la pandemia, en la que muchas fami-
lias han optado más por el turismo local e in-
sular. De forma complementaria, también, se 
está realizando una inspección visual de las 
zonas de baño y sus playas, informándose so-
bre el aspecto del agua y de la arena y callaos, 
entre otras cosas.

GRANADILLA REALIZZA CONTROLLI DELL’ACQUA
DI MARE NELLE SPIAGGE

GUÍA DE ISORA: MIGLIORARE
L’AREA RICREATIVA DI CHÍO

LAMPADA IN 
BUCCIA D’ARANCIA 
STAMPATA IN 3D
Poiché lo spettro di sostanze che possono essere 
utilizzate per la stampa 3D è in continua espan-
sione, Krill Design ha optato per la buccia d’aran-
cia al fine di creare la sua nuova lampada Ohmie. 
L’agenzia di design milanese è specializzata nello 
sviluppo di materiali organici. Ha preso le bucce 
d’arancia siciliane scartate e le ha trasformate in 
un biopolimero completamente naturale e com-
postabile, utilizzando poi il materiale per stam-
pare in 3D la sua lampada. Krill è riuscito a mo-
dellare una lampada biodegradabile e regolabile,  
fatta con la buccia di due o tre arance siciliane 
aggiunta a una base biopolimerica derivata da 
amidi vegetali. Come riportato su wired.co.uk, il 
problema principale per Krill nella costruzione 
della lampada era quello di ottenere il materiale 
per sostenere la sezione superiore più pesante, 
pur consentendole di stare in piedi in modo sicu-
ro. L’azienda è passata attraverso sette prototipi 
per arrivare a questo design finale in cui la parte 
posteriore è più dritta possibile, oltre a permet-
tere alla testa di essere angolata, senza inclinarsi 
o cadere su un lato.

Foto: Krill Design 
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L’Ayuntamiento di Santa Cruz de Tenerife, attraveso la Funda-
ción Canaria Santa Cruz Sostenible, ha realizzato il progetto 
tecnico per l’omologazione e la segnaletica di due sentieri, con 
l’obiettivo di stabilire una vera porta dal centro urbano della 
città verso uno spazio veramente unico, quale il Parque Rural 
de Anaga, Reserva de la Biosfera. Due sentieri costruiti sulla 
traccia di antichi sistemi di comunicazione utilizzati come ac-
ceso per Anaga sul versante meridionale, come anche di acces-
so alle vallate di Tahodio e Luis, e come collegamento stesso 
con Catalanes.
L’Assessore all’Ambiente, Evelyn Alonso, ha elogiato questo 
progetto che “grazie alla segnalizzazione di questi sentieri, 
consentirà ai visitatori di poter salire a piedi dalla Estación 
Marítima del Porto per raggiungere il cuore del Massiccio di 
Anaga, raggiungendo bene la cima del Pico del Inglés, appog-
giandosi all’attuale sentiero PR-TF 2, o arrivando a Catalanes, 
che è l’unico nucleo del massiccio non ancora collegato ad un 
sentiero segnalizzato”. “Con il progetto già redatto, adesso bi-
sogna presentarli al Cabildo per farlo omologare, e per poter 
posteriormente realizzare i lavori di segnalizzazione all’inizio 
del prossimo anno”. Il progetto è il primo passo per poter tran-
sitare in un futuro prossimo per i sentieri PR-TF 2.1 (Santa 
Cruz de Tenerife-Catalanes) e PR-TF 2.2 (Valle Luis-Casa de 
los Berros), rispettivamente di 9 e 0,5 Km di lunghezza. Questi 
lavori serviranno per migliorare la sicurezza e la qualità del 
traffico dei visitatori su questi sentieri di Anaga, oltre a rivalo-
rizzare e far conoscere la zona meridionale del massiccio.

SANTA CRUZ TENDRÁ SENDEROS SEÑALIZADOS DESDE EL 
CENTRO DE LA CIUDAD HASTA ANAGA. El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través de la Fundación Canaria Santa 

Cruz Sostenible, ha finalizado el proyecto técnico para la ho-
mologación y señalización de dos senderos con el objetivo de 
establecer una verdadera puerta desde el centro urbano de la 
ciudad con un espacio único, como es el parque rural de Ana-
ga, Reserva de la Biosfera. Para ello se discurre por viarios que 
han sido utilizados desde antaño como entrada a Anaga por su 
vertiente meridional, además de acceso a los valles de Tahodio 
y Luis, así como la propia conexión con Catalanes. La concejala 
de Medioambiente, Evelyn Alonso, destacó el proyecto ya que 
“gracias a la señalización de estos caminos, el senderista podrá 
salir a pie desde la Estación Marítima del Puerto y alcanzar el 
corazón del macizo de Anaga, bien coronando la cumbre en 
el Pico del Inglés, apoyándose en el actual sendero PR-TF 2, o 

llegando a Catalanes que es el único núcleo del macizo que no 
está comunicado por un sendero señalizado”. “Con el proyecto 
ya redactado, ahora toca presentarlo al Cabildo para su ho-
mologación, y posteriormente poder ejecutar los trabajos de 
señalización y que se pongan en marcha estas rutas señaliz-
adas a comienzos del próximo”, añadió Alonso. Este proyecto 
es el primer paso para poder transitar en un futuro cercano 
por los senderos PR-TF 2.1 (Santa Cruz de Tenerife-Catalanes) 
y PR-TF 2.2 (Valle Luis-Casa de los Berros), de 9 y 0,5 Km de 
longitud respectivamente. Estas labores servirán para mejorar 
la seguridad y la calidad del tránsito de senderistas por estos 
caminos de Anaga, además de revalorizar y dar a conocer esta 
zona sur del macizo.

L’Ayuntamiento di San Miguel de Abona ha 
approvato recentemente il progetto “Estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) pro-
visional del Plan Parcial de Llano del Camel-
lo”. Si tratta di un accordo preso nella giunta 
del governo locale, su proposta del Sindaco, 
Arturo González, e in merito al quale sono già 
state avviate le gare di appalto.
Con questo progetto ci si propone di depurare 
le acque reflue comprese tra l’autopista TF-1 
e la Carretera TF-65 fino a quando si potrà 
procedere a depurare nell’EDAR regionale 
di Montaña Reverón. Così lo ha comunicato 
il Primo Cittadino di San Miguel, che ha spie-
gato che “ questo progetto diventa necessario 
per la depurazione delle acque nella zona 
bassa di San Miguel, visto che la costruzione 
dell’EDAR regionale, come delle infrastruttu-
re necessarie per il suo collegamento alla rete 
di depurazione esistente, si sta prolungando 
nel tempo”.
Questo impianto temporaneo è progettato 
per una capacità di 5.500 abitanti (Fase 1) 
ma, considerato il possibile aumento di vo-
lume delle acque reflue generato fino al fun-
zionamento dell’EDAR regionale, la struttura 
temporanea sarà predisposta per poterla 
facilmente ampliare fino ad una capacità di 
6.600 abitanti (Fase 2).
Bisogna sottolineare che, approfittando del-
la necessità di disporre di materiali di riem-
pimento e della pavimentazione del nuovo 
collegamento di Oroteanda nella TF-1, si sono 
già iniziati i primi lavori di scavo e sgombero 
nell’area in cui verrà installato il primo im-

pianto di depurazione, nel settore industriale 
della Urbanicación Llano del Camello.

SAN MIGUEL APRUEBA EL PROYECTO DE 
LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES PROVISIONAL DE LLANO DEL 
CAMELLO. El Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona aprobaba recientemente el proyec-
to “Estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) provisional del Plan Parcial de Llano 
del Camello”. Un acuerdo que se tomaba en la 
Junta de Gobierno Local, a propuesta del al-
calde del municipio, Arturo González, sobre 

el cual ya se ha iniciado el proceso de licita-
ción Con este proyecto se pretende depurar 
las aguas residuales comprendidas entre la 
autopista TF-1 y la Ctra. TF-65 hasta que pue-
dan depurar en la EDAR comarcal de Montaña 
Reverón. Así lo hacía saber el mandatario san-
miguelero, quien explicaba que “este proyec-
to se hace necesario para la depuración de las 
aguas en la zona baja de San Miguel, ya que la 
construcción de la EDAR comarcal, así como 
de la infraestructuras necesarias para su co-
nexión con la red de saneamiento existente, 
se está dilatando en el tiempo”. Esta EDAR 
provisional se proyecta para una capacidad 

de 5.500 habitantes equivalentes (Fase 1), 
sin embargo, debido al posible crecimiento 
del volumen de agua residual generada ha-
sta que se ponga en funcionamiento la EDAR 
comarcal, se dejará preparada para que sea 
fácilmente ampliable  hasta una capacidad de 
6.600 habitantes equivalentes (Fase 2). Cabe 
destacar que, aprovechando la necesidad de 
material de relleno y el terraplenado del nue-
vo enlace de Oroteanda en la TF-1, ya se han 
iniciado los primeros trabajos de excavación 
y desmonte donde irá ubicada la nueva esta-
ción depuradora, en el sector industrial de la 
Urbanización Llano del Camello.

SANTA CRUZ DISPORRÀ DI SENTIERI CON SEGNALETICA 
DAL CENTRO DELLA CITTÀ FINO AD ANAGA

SAN MIGUEL APPROVA IL PROGETTO PER L’IMPIANTO
DI DEPURAZIONE TEMPORANEO DI LLANO DEL CAMELLO
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ECLIPSE 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

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

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

L A  T UA  W E B  R A D I O

Si è svolto con grande successo nella magica 
location del Teatro 1 di Cinecittà World un 
doppio Evento ricco di sorprese dove sono 
stati consegnati Premi Speciali del Roma 
Videoclip, l’importante Kermesse nazionale 
di incontri ravvicinati tra cinema e musica, 
giunta alla XVIII Edizione, ideato e diretto da 
Francesca Piggianelli, in questa occasione in 
gemellaggio con il Microfono D’Oro, giunto 
all’undicesima Edizione, con la direzione di 
Fabrizio Pacifici. Numerosi i Premi Specia-
li assegnati per “IL CINEMA INCONTRA LA 
MUSICA” annunciati dal bravo conduttore 
Danilo Brugia che ha chiamato sul palco per 
essere premiati PIOTTA, il regista Glauco Ci-
tati e l’attore di Suburra Alessandro Proietti 
per il videoclip suggestivo e cinematografico 
“LA GIOSTRA” che accompagna la pubblica-
zione del nuovo album di Piotta “Suburra-Fi-
nal Season”, colonna sonora della terza serie. 
Ringraziando per i premi assegnati, è stato 
messo in risalto quanto sia importante in un 
videoclip menzionare anche chi lavora dietro 
le quinte e questi eventi sono importanti per 
omaggiare chi ha partecipato alla realizza-
zione.
A seguire è stata poi la volta di un eclettico 
artista, regista e sceneggiatore FRANCESCO 
APOLLONI che ha ritirato il Premio Specia-
le per il videoclip “MAGIC” di Greta. Il brano 
è stato candidato anche ai Nastri D’Argento 
ed è tratto dall’ultimo film del bravo regista 
del film “Addio al nubilato” che ha rivelato di 
aver girato anche alcune scene del film pro-
prio a Cinecittà World. Un grande applauso 
ha ricevuto il grande PIVIO, il compositore, 
una eccellenza del panorama cinematogra-
fico italiano e vincitore di numerosi premi. 
In questa occasione  ha ricevuto un Premio 
Speciale come interprete nel videoclip inno-
vativo ed originale dal titolo “MASK” regia di 
Matteo Malatesta. Felice per il riconoscimen-
to, ha annunciato che è in preparazione di un 
nuovo videoclip. Inoltre assegnati dalla Dire-
zione due Premi Speciali INDIE ad HALE con 
il videoclip dal taglio cinematografico e par-
ticolare “PERDERE TUTTO” di Daniele Bar-

biero, presente anche il produttore Giuseppe 
Ruggeri. Infine il premio emergenti, tra i più 
giovani ed al loro esordio, è stato assegnato 
ad Effe&Pelli composto da Francesco Celletti 
e Leonardo Pelliccioni, per il videoclip “SEN-
ZA VOLERLO” regia di Alex Di Nunzio, com-
mossi e sorpresi per il Premio ricevuto, sono 
stati accolti da un caloroso applauso a soste-
gno delle nuove generazioni. Danilo Brugia, a 
conclusione ha annunciato che ci sarà pros-
simamente la tappa finale della “FESTA DEL 
ROMA VIDEOCLIP”.
A breve l’annuncio della data e location con 

un programma ricco di sorprese e con oltre 
20 videoclip provenienti da ogni parte d’Ita-
lia, un grande raduno, un omaggio e sostegno 
agli indipendenti, con la magia di vedere pro-
iettati sul grande schermo il loro videoclip, 
considerato un micro film ed una forma d’ar-
te espressiva in costante evoluzione. Inoltre 
tra i premiati del Microfono D’oro, l’evento 
condotto da Cosetta Turco e dedicato alle 
emittenti radiofoniche, citiamo: Pino Stra-
bioli, Federica Gentile, Pippo Lorusso, Gian-
marco Foderaro, Nicola Caprera, Enzo Salvi, 
Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi Mau-

rizio Paniconi. Il Premio Internazionale asse-
gnato ad Antonia Giacobbe, Selvaggia Uzzo 
Linder di Radio Base Canarie ed a France-
sca Piggianelli per la trasmissione “SPAGNA 
CHIAMA ITALIA”.
Un ringraziamento speciale alla Direzione e 
Produzione di Cinecittà World ed in partico-
lare a Barbara Tripicchio, ad Agnese ed Ago-
stino Branca che hanno realizzato i Premi 
Speciali del Roma Videoclip e ad Alessandro 
Scarnecchia che  ha curato la regia, tutta la 
stampa, fotografi e tv presenti ed un arrive-
derci a tutti i presenti.

PIOGGIA DI STELLE HANNO ILLUMINATO CINECITTÀ 
WORLD: ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL MICROFONO 

D’ORO E PREMI SPECIALI DEL ROMA VIDEOCLIP 
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Protettore dei Notai, anche se solo un giovane catecumeno 
all’epoca della persecuzione Cristiana, San Gines (San Gene-
sio) si rifiutò di trascrivere l’editto di persecuzione di Dio-
cleziano, atto che gli costò la vita. Al suo martirio, avvenuto 
nell’anno 303 d.C. seguono numerose leggende, tra cui quella 
che racconta come il suo corpo, appena decapitato, raccolse la 
sua testa e la gettò nel fiume Rodano e proseguì lungo il corso 
d’acqua fino alla chiesa di San Honorato di Arlés, dove ancora 
oggi giace1. Determinare la data in cui Arrecife iniziò a vene-
rare e a festeggiare San Gines è quasi impossibile, pur riper-
correndo a ritroso la memoria storica di questa giovane città.
Quello che si può con certezza affermare è che, già a partire 
dal XVI secolo il culto di San Gines echeggiava per i moli di 
Puerto Naos. Il primo scritto che illumina questa tradizione 
risale al 1669 tra le pagine del “Libro de Mandatos de la Er-
mita de San Ginés”2 e documenta i festeggiamenti in onore di 
questo martire, che ogni 24 agosto viene ricordato e festeg-
giato come Santo Patrono della Capitale Lanzaroteña. Risale 
invece al 1985 il programma più antico dei festeggiamenti 
per la ricorrenza di San Gines3, una settimana di processioni, 
sfilate, fuochi d’artificio e musica, dove le funzioni religiose 
sono accompagnate dalla tradizione artistica. I ritmi scanditi 
dalla Banda Municipale, che da sempre accompagna i festeg-
giamenti, sono stati arricchiti, negli anni a venire, dai gruppi 
musicali tradizionali conosciuti come “parrandas”. È nella se-
conda metà del XX secolo che il folclore e la cultura musicale 
dei festeggiamenti in onore di San Gines, vengono fatti vibrare 
attraverso le note de La Parranda Marinera de Los Buches, 
fondata nel 1963 e ad oggi sempre presente nei festeggiamen-
ti tradizionali della Città di Arrecife.Don Antonio Mesa Colello 

definisce i festeggiamenti di San Gines come il momento in cui 
“il contadino di Lanzarote abbandona il suo cammello, i suoi 
attrezzi agricoli e va nella sua capitale. La lunga attesa è fini-
ta. I suoi giorni difficili hanno meritato un premio: LA FESTA” 
La memoria storica si intreccia con l’attualità e ci ricorda che 
oggi, come allora, la notte prima della festa del Santo Patrono, 
la gente del porto si riunisce all’eremo di San Gines, eretto nel 
1574, per celebrare con canti e balli il Santo Patrono.
Questi festeggiamenti, in un principio aboliti perché ritenuti 
blasfemi, sono poi divenuti un’attrazione simbolo della cultu-
ra e delle tradizioni, per Arrecife, il suo amato Puerto Naos e 
tutta l’isola di Lanzarote. Sono diventati il momento in cui gli 
uomini, di ritorno dalla perenne lotta contro il mare, rincon-
trano i propri cari. Il momento in cui si rincontrano gli amori 
rimasti sulle banchine ad aspettare, fiduciosi, il giorno del ri-
entro al porto4.

di Giovanni Pittorri
Società Dante Alighieri Comitato Isole Canarie

...segue da pag. 1 
Tutto ebbe origine dal titolo sacrale di ”Augu-
stus” conferito per la prima volta dal Senato 
Romano il 16 Gennaio del 27 a.C. ad Ottavia-
no, pronipote del divino Giulio Cesare, suo 
erede legittimo e primo vero imperatore ro-
mano della storia: l’aggettivo Augustus in la-
tino significa “consacrato dagli Àuguri”, cioè 
degno di venerazione.
Il metodo divinatorio più antico era l’osser-
vazione del volo degli uccelli praticato dagli 
Àuguri (augures) ed i segni che essi interpre-
tavano si chiamavano auspicia.
Con l’appellativo “Augustus” l’imperatore Ot-
taviano offriva le opportune garanzie di carat-
tere religioso per poter esercitare universal-
mente la sua autorità, facendosi adorare come 
un Dio in molte province romane, soprattutto 
in quelle orientali dove veniva usato da secoli 
il corrispettivo greco “Sebastos” (venerabile, 
rispettabile). 
 ...Il 6 marzo del 12 a.C. Augusto assunse an-
che la carica di Pontefice Massimo, all’epoca 
il più alto grado nella religione romana. Fu 
in queste vesti che nell’anno 8 a.C. ristabilì 
il Calendario Giuliano istituito nel 46 a.C. dal 
“Divo Giulio” ( Giulio Cesare Divinizzato) e 
che era stato stravolto durante le guerre civili. 
Durante tale riordino, decise di rinominare il 
mese “ Sextilis” con il proprio titolo “ Augu-
stus”. Preferì non rinominare Settembre, suo  
mese natale, perché il Sestile era stato il mese 
in cui venne nominato Console ( il 19 Agosto 
del 43 a.C. con la prima marcia su Roma ) ed il 
primo Agosto del 30 a.C.  sconfisse durante la 
presa di Alessandria d’Egitto il  suo principale 
contendente alla successione, Marco Anto-
nio, alleatosi con la leggendaria regina egizia 
Cleopatra (amante prima di Giulio Cesare 
e poi dello stesso Marco Antonio), entram-
bi morti suicidi a pochi giorni dalla disfatta. 

Come beffa del destino,  fu proprio Marco An-
tonio che nel 44 a.C. diede l’ordine di rinomi-
nare il mese precedente “Quintile” in “Iulius” 
( da cui l’attuale nome Luglio), per onorare il 
defunto Giulio Cesare, celeberrimo prozio 
e padre adottivo dell’imperatore Ottaviano, 
ucciso brutalmente il 15 marzo dello stesso 
anno e che era nato nella seconda settima-
na di Luglio. Per non essere da meno del suo 
predecessore, dato che il vecchio mese Sestile 
era costituito da 30 giorni e Luglio da 31, l’im-
peratore Augusto decise di togliere un giorno 
dal mese “Febrarius” ( il nostro attuale Feb-
braio) e di aggiungerlo al suo nuovo mese di 
Agosto, in modo tale che il mese a lui dedicato 
avesse lo stesso numero di giorni come quello 
dedicato a Giulio Cesare. È per questa ragione 
che Luglio ed Agosto sono gli unici due mesi 
che hanno consecutivamente 31 giorni.

Il Ferragosto romano
Ottaviano volle un mese di celebrazioni tutto 
per sé e non solo : nell’anno 18 a.C. l’impera-
tore romano istituì poi un giorno in cui tutti, 
ma proprio tutti, si ricordassero di lui, per-
sino gli schiavi. Lo chiamò “feriae Augusti” 
cioè “feste di Augusto” e lo pose esattamente 

a metà del mese, per rendere inequivocabi-
le e indimenticabile quella data. Si scelse la 
parola ‘feriae’, che appare sempre declinata 
al plurale, per indicare i giorni festivi che si 
ripetono ogni anno, istituzionalizzati e stabi-
liti nel calendario: caratteristica tipica delle 
ricorrenze religiose. Questo rivelava quanto 
Ottaviano volesse dare alla celebrazione un 
significato profondamente religioso. Durante 
le “feriae”  infatti non erano permessi i “ne-
gotia”, cioè le occupazioni comuni, il lavoro, 
perché le ore della giornata dovevano essere 
dedicate agli dei.  Era un periodo di riposo e di 
festeggiamenti che aveva origine dalla tradi-
zione dei Consualia, feste che celebravano la 
fine dei lavori agricoli, dedicate a Conso, che, 
per i Romani, era il dio della terra e della fer-
tilità. In tutto l’Impero si organizzavano feste 
e corse di cavalli, e gli animali da tiro, esen-
tati dai lavori nei campi, venivano adornati di 
fiori. Inoltre era usanza che, in questi giorni, 
i contadini facessero gli auguri ai proprietari 
dei terreni ricevendo in cambio una mancia. 
Anticamente, come festa pagana, era celebra-
ta il 1° agosto. Ma i giorni di riposo (e di fe-
sta) erano in effetti molti di più: anche tutto il 
mese, con il giorno 13, in particolare, dedicato 

alla dea Diana.
La gita fuori porta di Ferragosto, invece, ha 
origini molto più recenti e sorprendenti. Se 
molti degli italiani non rinunciano al Ferrago-
sto in spiaggia, in montagna, al lago o al fiume, 
in giro per il mondo, il “merito” è della propa-
ganda del periodo fascista, visto che a partire 
dalla seconda metà degli anni Venti, venivano 
organizzati i “Treni popolari di Ferragosto”, 
convogli a prezzi stracciati che portavano gli 
italiani in giro per il Belpaese. Un’offerta va-
lida solo per il 13, il 14 e il 15 agosto in due 
varianti: “Gita di un sol giorno” (raggio di 
50-100 km) e “Gita dei tre giorni” (100-200 
km). E fu una delle prime volte nella storia 
dell’Italia moderna che gli italiani avevano la 
possibilità, a prezzi ridotti rispetto al norma-
le, di visitare spiagge, monti e città che difficil-
mente avrebbero visitato. Non a caso, infatti, 
il Ferragosto è una festività esclusivamente 
italiana, visto che in giro per il mondo il 15 
agosto è un giorno come tutti gli altri, ecce-
zion fatta per i Paesi di cultura cattolica che 
però celebrano la giornata del 15 d’Agosto per 
la festa dell’Assunzione di Maria, ricorrenza 
che ha permesso all’autorità vaticana di assi-
milare una delle più popolari ed attese feste 
pagane dell’antica Roma.

Articolo del S.Tenente CC. Pil. cpl (r)
Giuseppe Coviello

UNUCI - Sezione Estera Spagna / Is. Canarie
www.unuci.es

FERRAGOSTO: STORIA E ORIGINI DELLA FESTIVITÀ 

SAN GINES, TRADIZIONE RELIGIOSA
E CULTURA DELLA CAPITALE LANZAROTEÑA
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L’impossibilità di registrare colonie di gatti a 
meno di 500 metri dai limiti del parco obbliga 
a prendere queste misure per controllare la 
popolazione, fino a quando le Canarie appro-
veranno la nuova “Ley de Bienestar Animal”, 
che dovrebbe chiarire come intervenire su 
queste aree, come spiega Carlos Tarife.
L’Ayuntamiento di Santa Cruz de Tenerife pro-
cederà alla sterilizzazione dei gatti selvatici 
che vivono nell’area del Parque Rural de Ana-
ga, vista l’impossibilità di generare colonie di 
questi animali nelle zone annesse a quest’a-
rea protetta.
Così è stato annunciato dall’Assessore Carlos 
Tarife, che ha spiegato che la normativa del 
Parco impedisce la creazione di colonie di 
questi animali ad una distanza minore di 500 
metri dai suoi limiti, cosa che in pratica esclu-
de paesi e quartieri del comune, da San An-
drés al quartiere de La Alegria, tutti quelli che 
si trovano a questa distanza dall’area protetta 
dalla figura di Riserva della Biosfera.
Carlos Tarife ha spiegato che verrà applicato 
il sistema CES (Cattura, sterilizzazione e rila-
scio) in attesa dell’approvazione della nuova 
legge da parte del Governo delle Canarie che, 
come già spiegato a diversi gruppi politici del 

Parlamento regionale, dovrà includere una 
normativa specifica su come agire in queste 
aree protette e nei loro dintorni.
Carlos Tarife ha concluso confermando che è 
chiara l’importanza di questa iniziativa e al-
trettanto importante è che questa trovi spazio 
nel futuro sostegno giuridico dato dalla nuova 
legge che verrà approvata, come discusso più 
volte con le associazioni a tutela degli animali 
come con partiti politici e con rappresentanze 
parlamentari.

SANTA CRUZ ESTERILIZARÁ A GATOS 
FERALES EN EL ENTORNO DEL PARQUE 
RURAL DE ANAGA. La imposibilidad de re-
gistrar colonias de gatos a menos de 500 
metros de los límites del parque obliga a 
esta medida para controlar su población, 
hasta que Canarias apruebe la nueva Ley de 
Bienestar Animal que “debería especificar 
cómo actuar en estas zonas”, según explica 
Carlos Tarife El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife va a proceder a la esterilización 
de gatos ferales (asilvestrados) que viven en 
el entorno del Parque Rural de Anaga, ante la 
imposibilidad de generar colonias de estos 

animales en las zonas anexas a dicho espa-
cio protegido. Así lo ha anunciado el concejal 
de Bienestar Animal, Carlos Tarife, quien ha 
explicado que la normativa del Parque impi-
de crear colonias de estos animales en a una 
distancia menor de 500 metros de sus límites, 
“lo que en la práctica deja fuera de esta posi-
bilidad a pueblos y barrios del municipio, de-
sde San Andrés al barrio de La Alegría todos 
los que están a esa distancia de la zona prote-
gida por la figura de Reserva de la Biosfera”. 
Carlos Tarife ha explicado que se aplicará el 
sistema CES (Captura, Esterilización y Suelta) 
mientras se espera por la aprobación de la 
nueva Ley de Bienestar Animal, por parte del 
Gobierno de Canarias, que, “tal y como hemos 
explicado a diferentes grupos políticos del 
Parlamento regional, debería incluir una nor-
mativa específica sobre cómo actuar en estos 
espacios protegidos y su entorno”. Carlos Ta-
rife ha concluido explicando que “entende-
mos que es importante que esta iniciativa de 
muchos voluntarios tenga soporte jurídico en 
la futura Ley de Bienestar Animal, y así lo he-
mos hablado tanto con asociaciones protecto-
ras de animales como con partidos políticos 
con representación en el Parlamento”.

E’ importante che tu sappia dove puoi por-
tare il tuo amico a quattro zampe, poiché 
alcune attività limitano l’ingresso di cani 
e le spiagge non fanno eccezione. Infatti, 
sebbene durante il resto dell’anno i cani 
entrano nella maggior parte delle spiagge 
spagnole, durante la stagione estiva posso-
no farlo solo in alcune che lo autorizzano 
espressamente. Saltare questa regola può 
portare a multe piuttosto elevate.
Queste sono le tre spiagge di Tenerife che 

ti permetteranno di andare con un cane 
durante questa estate del 2021.
Spiaggia di El Callao / Las Bajas – Zona 
Palm Mar (Arona). El Callao / Las Bajas è 
una spiaggia sabbiosa e rocciosa priva di 
servizi situata in un ambiente semiurba-
no. Di solito riceve un afflusso significati-
vamente inferiore rispetto ad altre spiagge 
della zona, il che la rende ideale per chi 
cerca la tranquillità.
Spiaggia di El Puertito de Guímar. Nel 

cuore di Puertito de Guímar si trova que-
sta spiaggia di sabbia nera con leggere 
onde, completamente attrezzata e piutto-
sto affollata. Ha anche bar e ristoranti dove 
si può gustare la cucina delle Canarie.
Spiaggia El Confital – Zona El Médano. 
Nel comune di Granadilla de Abona tro-
viamo El Confital, una spiaggia appartata 
e tranquilla con sabbia scura ideale per gli 
amanti degli sport marini come il surf o il 
kitesurf.

SANTA CRUZ STERILIZZERÀ I GATTI SELVATICI
NELL’AREA DEL PARQUE RURAL DE ANAGA

TENERIFE: LE 3 SPIAGGIE DOVE PUOI 
PORTARE IL TUO AMICO A 4 ZAMPE

ORA CHE 
LO SAI LA 

RACCOGLIERAI?
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Da gennaio del 2019 sono state create 16 ope-
re nel municipio all’interno di questa iniziati-
va di promozione culturale all’aria aperta.
Il Festival di arte urbana di Los Realejos, “Seis 
de doce”, coordinato da Víctor Pacheco “KOB 
Tropical”, si arricchisce di un’ulteriore opera, 
la quarta del 2021, con la creazione che sta 
allestendo l’artista madrilegno Sea 162 su di 
un muro di grandi dimensioni nel contesto de 
La Montaña, di fronte alla piazza ed edificio 
commerciale di questo paese.
Il ritrovo di artisti a Los Realejos, avviato nel 
2019, offre ogni anno spazi murari per sei 
opere di artisti di ambito nazionale, e ha dato 
forma ad un autentico museo d’avanguardia 
all’aria aperta, che si sta traducendo in un po-
tenziale polo d’attrazione in più per questa lo-
calità, che si arricchisce ogni due mesi di una 
nuova opera.
“Dalla creazione del festival sono sorte 16 
opere, che si aggiungono ad un’altra quindici-
na circa che rivestono muri, serrande, faccia-
te, scalinate e altri spazi rivolti verso le strade 
pubbliche della cittadina. Ognuna con una fir-
ma ed uno stile differente, con contenuti e si-
gnificato personalizzati, che offrono un com-
plesso di diversità artistica e una nuova vita 

per Los Realejos”, come conferma il Sindaco, 
Manuel Domínguez.

EL ARTISTA MADRILEÑO SEA162 PLASMA 
UNA NUEVA OBRA MURAL DE GRAN FOR-
MATO DEL FESTIVAL ‘SEIS DE DOCE’ EN 
LA MONTAÑA. Desde enero de 2019 se han 
creado ya 16 obras en el municipio dentro de 
esta iniciativa de promoción cultural al aire li-
bre El festival de arte urbano de Los Realejos 
‘Seis de doce’, coordinado por Víctor Pacheco 
“KOB Tropical”, suma una nueva obra, la cuar-
ta de este año 2021, con la creación que está 
desarrollando el artista madrileño Sea162 en 
un muro de grandes dimensiones del entorno 
de La Montaña, frente a la plaza y edificio co-
mercial de este núcleo. El encuentro artístico 
realejero que se impulsó desde 2019 ofrece 
espacios murales para seis obras de creado-
res del ámbito nacional en cada año, habiendo 
conformado un auténtico museo de vanguar-
dia al aire libre que se está traduciendo en un 
potencial atractivo más para esta localidad y 
que se enriquece así cada dos meses con una 
nueva creación. “Desde la creación del festi-
val se han creado ya 16 obras, que se suman 

a otra quincena aproximadamente que visten 
paredes, marquesinas, fachadas, escalinatas y 
otros espacios que dan hacia vías públicas re-
alejeras y que, cada una bajo una firma y dife-

rentes estilo, contenido y significado, ofrecen 
en su conjunto una rica diversidad artística y 
nuevo reclamo para Los Realejos”, valora su 
alcalde, Maanuel Domínguez.

Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha presentato il risultato dei lavori di 
restauro dell’organo del XVII secolo, termina-
to nel XVIII secolo e situato, dal 1921, nella 
Parrocchia di San Juan Bautista de Arico, re-
alizzata dall’organista tedesco Bartelt Immer, 
secondo un accordo con la Diocesi di Tenerife.
Martín ha sottolineato l’importanza della 
conservazione e recupero di “gioielli e tesori 
come questo organo, perché formano parte 
della nostra storia e del nostro patrimonio”. 
Il Vescovo della Diocesi di Tenerife, Bernardo 
Álvarez, ha manifestato la sua “felicità per po-
ter ascoltare di nuovo la bellezza che la mu-
sica esprime attraverso questo organo, grazie 
all’accordo fatto con il Cabildo de Tenerife”.
Allo stesso modo ha ringraziato per “l’impe-
gno della Vice-Presidente dell’Academia Ca-
naria de Bellas Artes, Rosario Álvarez, che si 
è preoccupata di recuperare una quarantina 
circa di organi sparsi per le nostre isole, così 
come dei restauratori, per il lavoro svolto”. Il 
Sindaco di Arico, Sebastián Martín, ha ringra-
ziato il Cabildo de Tenerife e la Diocesi per 
l’impegno profuso nel recupero dell’organo, 
del quale “dobbiamo sentirci molto orgogliosi 
nel municipio”: allo stesso modo, ha ricorda-
to che questa parrocchia si trova all’interno 
di un BIC – Bene di Interesse Culturale – con 
un enorme valore storico, e ha come obiettivo 
consolidare il valore culturale e patrimoniale 
del municipio”.

La Vice-Presidente della Real Academia Cana-
ria de Bellas Artes, Rosario Álvarez, ha confer-
mato che l’organo era rimasto lì fino al 1921, 
ed in seguito all’acquisto di un altro strumen-
to per il tempio di La Orotava, l’organo venne 
poi trasferito ad Arico, prima per via stradale, 
poi via mare, fino a Porís de Abona per poi sa-

lire con il cammello fino alla Parrocchia di San 
Juan Bautista”.

EL CABILDO RESTAURA EL ÓRGANO DE LA 
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE 
ARICO. El presidente del Cabildo de Tenerife, 
Pedro Martín, presentó el resultado del tra-
bajo de restauración del órgano del siglo XVII, 
finalizado en el siglo XVIII y ubicado, desde 
1912, en la Parroquia de San Juan Bautista 
de Arico, realizada por el organero alemán 
Bartelt Immer, en el marco de un convenio 
con el Obispado de Tenerife. Martín recalcó 
la importancia de la conservación y recupe-
ración de “joyas y tesoros como este órgano, 

puesto que forman parte de nuestra historia 
y de nuestro patrimonio”.  Por su parte, el obi-
spo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álv-
arez, manifestó su “alegría por poder volver 
a escuchar la belleza que supone la música a 
través de este órgano, gracias al convenio con 
el Cabildo de Tenerife”. Del mismo modo que 
agradeció el “empeño de la vicepresidenta de 
la Academia Canaria de Bellas Artes, Rosario 
Álvarez, que es quien se ha preocupado por 
la recuperación de alrededor de cuarenta 
órganos de nuestras iglesias, así como a los 
restauradores por llevarlo a cabo” Por su par-
te, el alcalde de Arico, Sebastián Martín, agra-
deció al Cabildo de Tenerife y al Obispado su 
compromiso por la recuperación del órgano, 

“del que debemos sentirnos muy orgullosos 
en el municipio”; del mismo modo que recor-
dó que “esta parroquia está situada en un BIC, 
con un enorme valor histórico, y tiene como 
fin reforzar el valor cultural y patrimonial del 
municipio”.

La vicepresidenta de la Real Academia Cana-
ria de Bellas Artes, Rosario Álvarez,
añadió que el órgano estuvo allí hasta 1912, 
cuando, tras la compra de otro instrumento 
para el templo orotavense, el órgano de Cor-
chado fue trasladado hasta Arico; primero 
por carretera, luego por barco hasta el Porís 
de Abona y ascendiendo hasta la Parroquia de 
San Juan Bautista en camello”.

L’ARTISTA MADRILEGNO SEA 162 DÀ FORMA AD UN NUOVO
 MURALE DEL FESTIVAL “SEIS DE DOCE” NE LA MONTAÑA

CABILDO: RESTAURATO L’ORGANO DELLA
PARROCCHIA DI SAN JUAN BAUTISTA DE ARICO
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RITIRI E CONSEGNE: TUTTI I GIORNI FE-
RIALI CON PREAVVISO MINIMO 24H. LE MI-
GLIORI TARIFFE SUL MERCATO.

Ecco alcune tra le nostre proposte per privati:
• Milano Adeje Tenerife Motocicletta solo 

trasporto - € 495,00 
• Napoli Cracovia 5 pedane 3500 kg - temp. 

0/4°C - € 1.089
• Fuengirola-Taranto 2839 km: solo traspor-

to motocicletta - € 628
• Verona Siviglia 2109 km: pedana 

150x100x59 cm - € 167
• Valencia-Ancona 1690 km: solo trasporto 

motocicletta - € 530
• Caserta-Valencia 1869 km: 3 pallet 80 x 

120 x 220 cm (50 scatoloni+3 tv+1 bici) - 
€ 696,00

Hai un’attività e ti serve un partner per 
i trasporti, serio e affidabile? Anche per 
merci a 0/4°C o congelate”?
Per le tue spedizioni affidati a societá serie, 
sicure, riconosciute e con ottimi feedback 
come la nostra.

Alcuni tra i nostri servizi:
• Copertura assicurativa
• Gabbie per trasporto moto in noleggio
• Facchinaggio
• Deposito temporaneo gratuito
• Per merci commerciali, multi presa in ori-

gine e gestione diretta fornitori

Per ottenere un preventivo rapido:
mas39spedizioni.com/preventivo-gratuito/

Oppure contattaci direttamente :
MAS 39 SPEDIZIONI S.L.
N.I.F. B76676188
Tel. Oficina: +34 922 192 761 (Lun/Ven)
WhatsApp: +34 604 162 808
(Lun/Ven, solo testo, no chiamate)
Web: mas39spedizioni.com

TI TRASFERISCI IN SPAGNA, ALLE CANARIE,
IN PORTOGALLO OPPURE, RIENTRI IN ITALIA?SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

SEDI: TENERIFE E MALAGA
GROUPAGE | TRASLOCHI | CONTAINER Y MÁS+39 SPEDIZIONI S.L.

+34.922192761 +34.604162808 Mas39Spedizioni

L’amicizia, quella vera, è un legame più unico 
che raro, anche nel 2021. Nella società digi-
tale, c’è ancora chi riesce a trovare il tempo 
per condividere cene, viaggi e divertimento 
con i propri amici e chi, soprattutto nell’ul-
timo periodo, mantiene vivi i rapporti gra-
zie alla tecnologia. Più precisamente, grazie 
allo smartphone.  In fondo, chi non ha una 
chat di gruppo con gli amici di sempre o con 
la propria best friend? In occasione della 
Giornata Mondiale dell’Amicizia (30 luglio), 
Wiko – brand franco-cinese di smartphone 
da sempre attento ai trend del mondo digi-
tale – ha deciso di stilare una lista di consi-
gli per mantenere salde le proprie amicizie 
anche quando si comunica tramite smar-
tphone. Via chat, infatti, spesso si rischia di 
creare più fraintendimenti che di persona, 
tra un emoji e una GIF fuori posto, o di pec-
care di entusiasmo, sommergendo gli amici 
di messaggi e notifiche. Se, da un lato, grazie 
alla tecnologia e ai social è più facile consoli-
dare i rapporti, dall’altro si rischia di essere 

poco attenti alla sensibilità altrui, invadere 
gli spazi online e mandare in fumo, con un 
unico clic, anni e anni di fiducia reciproca. 
Quali sono allora i princìpi base per “tenersi 
stretti gli amici” anche online? Ecco qualche 
suggerimento di bon ton digitale da Wiko:
• Dalla loro creazione alla recente funzione 

che consente di velocizzarle, le note voca-
li creano sempre un grande dibattito tra 
amici. Tra pigri della tastiera, che inviano 
audio anche alle 7 del mattino “per como-
dità”, e logorroici seriali, per cui stare sotto 
ai 3 minuti di audio è una conquista, è me-
glio optare per l’autocontrollo. Sono quin-
di da evitare le note vocali più lunghe di 60 
secondi, anche se il gossip da commentare 
si fa davvero succoso.

• Occhio alle GIF e alle Emoji più partico-
lari. Siamo tutti d’accordo che in assenza 
di espressioni facciali e comunicazione 
paralinguistica, le faccine vivacizzano la 
conversazione e strappano anche qualche 
risata, ma il troppo stroppia. E attenzione 

ai fraintendimenti: nell’era 4.0 è il modo 
più facile per incorrere in inutili incom-
prensioni.

• Soprattutto nelle conversazioni “concita-
te”, quando vogliamo che gli amici restino 
al passo con i nostri racconti, inviare le 
frasi spezzettate dopo ogni parola rischia 
di mettere a dura prova anche l’affetto dei 
più storici compagni di banco. Meglio in-
cludere un pensiero in un unico invio, per 
non assillare gli altri con mille notifiche, 
screenshot e fotografie che, oltre a inta-
sare la memoria del loro smartphone, gli 
faranno fumare anche le orecchie.

• Vietato spammare! Catene di Sant’Antonio, 
bufale e link a pagine improbabili? Non 
inviatele. Anzi, non apritele in prima per-
sona. I virus sono sempre dietro l’angolo e 
ricordate, le password è meglio non condi-
viderle, soprattutto via chat.

• Tutti hanno quell’amico/a social-addicted 
che passa le serate in compagnia, a scat-
tare foto e girare stories per immortalare 

ogni momento sui propri feed. Ecco, se non 
lo avete, probabilmente siete voi. In questi 
casi, sarebbe bene ricordare di chiedere 
sempre il permesso agli amici prima di 
postare contenuti che li riguardano: potre-
ste causargli problemi con il partner o sul 
lavoro, qualcuno potrebbe non amare le 
fotografie e qualcun altro, invece, potreb-
be voler essere prima taggato per poterle 
condividere a sua volta. Oppure semplice-
mente godersi una cena con voi praticando 
un po’ di buon e sano digital detox!

Per finire, anche se grazie allo smartphone 
si riesce a rimanere sempre in contatto e 
con molti amici ci si sente anche più volte al 
giorno, non è mai una cattiva idea inviare un 
messaggio affettuoso a qualcuno per ricor-
dare loro che gli si vuole bene e che li si sta 
pensando.  Un pensiero positivo, per quanto 
piccolo, ha l’immenso potere di migliorare 
qualsiasi giornata. 

NoveColonneATG

COME “TENERSI STRETTI GLI AMICI” ONLINE,
ECCO IL GALATEO DELLO SMARTPHONE 
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Cosa non amare dell’estate? Il clima caldo, 
le gite in spiaggia e le giornate più lunghe 
sono solo alcune delle grandi gioie in questa 
stagione. Tuttavia, durante le vacanze estive 
possono insorgere alcuni contrattempi, come 
quelli legati alle scottature. Nonostante ci si 
possa proteggere dai raggi ultravioletti del 
sole spalmandoci creme solari, indossando 
cappellini e mettendoci all’ombra, il rischio di 
scottarsi persiste. Secondo quanto emerge dal 
sito In a Bottle (inabottle.it), un utile alleato 
contro le scottature può essere una corretta 
idratazione.
La pelle, l’organo più esteso del nostro cor-
po, ha bisogno di acqua per rimanere sana 
e svolgere le sue funzioni: la disidratazione 
può inibire la capacità della cute di guarire. 
Inoltre, quando la pelle è irritata o è bruciata 
dal sole, perde acqua: le bruciature possono 
causare la disidratazione dell’intero corpo, 
alterando l’equilibrio degli elettroliti nel si-
stema e rendendo difficile la guarigione della 
pelle; ciò perché le scottature solari attirano 
il fluido sulla superficie della pelle e lontano 
dal corpo. Questo può rendere la pelle anco-

ra più vulnerabile ai raggi ultravioletti. È più 
probabile, quindi, che ci si scotti al sole se 
non si beve abbastanza acqua. Per questo, 
occorre fare attenzione ai segnali tipici della 
disidratazione: vertigini, sensazione di sete, 
secchezza delle fauci, affaticamento e viag-
gi meno frequenti in bagno possono essere i 
primi segnali di un’eventuale scottatura so-
lare. Uno studio* dimostra come, per guarire 
correttamente e rapidamente dopo una scot-
tatura, sia necessario reintegrare costante-
mente i liquidi corporei persi e gli elettroliti 
bevendo molta acqua prima, durante e dopo 
essere stati all’aperto al sole. Il nostro corpo 
ha costantemente bisogno di liquidi e mine-
rali essenziali come sodio, potassio, calcio, 
bicarbonato, magnesio, cloruro e fosfato per 
portare avanti le diverse funzioni in modo ot-
timale. La disidratazione si verifica quando si 
perdono più liquidi rispetto a quelli che ven-
gono assunti. In estate, complice anche le alte 
temperature, il fabbisogno d’acqua aumenta 
in maniera consistente e beviamo di più an-
che per cercare di smaltire il calore eccessivo 
che fisiologicamente genera il nostro corpo e 

al tempo stesso reintegrare i minerali persi 
con la sudorazione. 
Assumere abbastanza liquidi è importante 
per avere una pelle sana e forte. Oltre ad una 
corretta idratazione, è bene seguire altri con-
sigli e suggerimenti per prevenire o curare 
eventuali scottature dovute all’esposizione ai 
raggi ultravioletti: Rispettare le fasce orarie 
suggerite. Per evitare di scottarsi, si consiglia 
di non esporsi ai raggi diretti del sole durante 
la fascia oraria che va dalle 12 alle 15. Idratare 
la pelle. In seguito ad una scottatura, o per le-
nire il senso di bruciore, occorre mantenere la 
pelle il più idratata possibile attraverso dopo 

sole o creme idratanti. In generale, è consi-
gliato applicare la protezione solare ogni 2 o 
3 ore e dopo il bagno in mare. Fare una doccia 
fresca. Fare una doccia fresca aiuta a elimina-
re dalla pelle eventuali residui come cloro o 
sale marino che possono irritare ulteriormen-
te la pelle. Non bruciarsi di nuovo. Quando ci 
si spella in seguito ad una scottatura, lo stra-
to sottostante è più sensibile e più incline a 
scottarsi, per cui è importante fare maggiore 
attenzione e prendere ogni misura per pro-
teggersi la volta successiva che ci si espone 
nuovamente ai raggi al sole.

Giorgia Galberti

La Fundación canaria Carrera por la 
Vida arranca en España la RACE FOR 

THE CURE, la carrera contra el cáncer de 
mama. La Fundación canaria Carrera por la 
Vida - Walk for Life ha sido elegida de nue-
vo para dirigir en España la RACE FOR THE 
CURE, la carrera contra el cáncer de mama 

que organiza la red Think Pink Europe y que 
reúne a 32 países europeos a través de orga-
nizaciones y fundaciones que trabajan acti-
vamente para erradicar el cáncer de mama. 
Con 16 años de trabajo, Carrera por la Vida 
desarrolla proyectos para concienciar sobre 
la importancia de la detección precoz del 

cáncer de mama y servir de instrumento 
para cubrir las necesidades y las demandas 
de las personas afectadas aportándoles pren-
das terapeúticas, organizando actividades 
asistenciales y talleres formativos, financian-
do proyectos de investigación y colaborando 
económicamente con otras asociaciones.
El COVID19 ha provocado una situación so-
cioeconómica que ha agravado la realidad 
de las personas que han recibido el diagnós-
tico o están en tratamiento por un cáncer de 
mama, además de la imposibilidad y cance-
lación del mayor número de actividades pro-
gramadas por la Fundación, disminuyendo 
así sus vías de financiación a la investigación 
y para asistir a las mujeres que lo solicitan.
Por esta razón ya se ha abierto el plazo de 
inscripción a la gran carrera a través de la 
web www.carreraporlavida.org en la que 
rellenando un sencillo formulario, las y 
los participantes harán su donación de 5 

euros y podrán obtener el dorsal para su-
marse a esta carrera en favor de las perso-
nas afectadas por el cáncer de mama que 
se celebrará desde el 26 de septiembre al 
10 de octubre.

Con el lema “Un paso más”, Brigitte Gypen, 
presidenta de la Fundación Carrera por la 
Vida considera que “tenemos que superar las 
más de 3.000 inscripciones de 2020 y reu-
nir más fondos económicos y esfuerzos por 
y para la investigación y el tratamiento del 
cáncer de mama”.
De manera digital o de forma presencial cu-
mpliendo las normas de seguridad vigentes, 
participantes, instituciones, empresas y co-
lectivos podrán apoyar y se sumarse desde ya 
en www.carreraporlavida.org al evento más 
importante organizado en el mundo para las 
personas con cáncer de mama.

raceforthecure.eu/es/

UN PASO MÁS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

ACQUA & SALUTE: SCOTTATURE
COME PREVENIRLE CON UNA CORRETTA IDRATAZIONE

LE SCOTTATURE SOLARI ATTIRANO L’ACQUA 
PRESENTE NELL’ORGANISMO SULLA SUPERFICIE 

DELLA PELLE. ECCO I CONSIGLI PER PREVENIRE 
ED EVITARE LE SCOTTATURE IN ESTATE
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La Organización desea con esta decisión garantizar el total 
éxito de la próxima gran edición, en formato presencial, 

tanto para las instituciones y empresas expositoras y patrocina-
doras, como para los participantes en los diferentes campeona-
tos y todo el público. La Institución Ferial de Tenerife y la empre-
sa Interideas, S.L.U., entidades que conjuntamente promueven 
y organizan el 7º Salón Gastronómico de Canarias – GastroCa-
narias, comunican oficialmente que, debido a la circunstancias 
que rodean la actual situación provocada por la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV2, así como las restricciones que debe cu-
mplir un evento multitudinario como es GastroCanarias, la ce-
lebración este año del certamen, prevista para el próximo 
mes de septiembre, ha quedado definitivamente aplazada 
para el mes de mayo del próximo año 2022. 
Desde la Organización del Salón Gastronómico de Canarias, 
actualmente la mayor feria que se desarrolla en nuestra Comu-
nidad Autónoma y la principal en el sector de la Gastronomía, 
se han analizado detenidamente todas las circunstancias, con-
dicionamientos y restricciones que rodean un evento de estas 
características por la actual realidad que supone la pandemia 
del coronavirus SARS-CoV2. Todos sabemos que el Salón Ga-
stronómico de Canarias se ha convertido en referencia y punto 
de encuentro del, cada vez más importante y en estos momen-
tos más afectado, sector de la Gastronomía, Hostelería y Restau-
ración, teniendo relevante importancia en nuestro certamen 
el gran espacio expositivo, que, en nuestra última y exitoso 6ª 

Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2019, acogió 
a 73 empresas las Islas Canarias, peninsulares y algunas ex-
tranjeras, que ocuparon 217 stands.
Creemos que el Salón Gastronómico de Canarias debe garan-
tizar un mínimo de afluencia de público, tanto en los diversos 
campeonatos de cocina y bebidas que se desarrollan, como, en 
estos momentos y de forma especial, de visitantes que puedan 
recorrer los diferentes estands y que justifiquen su importante 
inversión a las empresas expositoras y patrocinadoras. Todo el 
equipo de profesionales que desde hace meses ha venido tra-
bajando para la edición de este año, renueva su compromiso 
para, a partir de este mismo momento, seguir trabajando, aún 

con más ilusión y fuerza, confiados en el mejor futuro y con el 
objetivo de que, el próximo año, el 7º Salón Gastronómico de Ca-
narias – GastroCanarias 2022, sea una realidad que se desarrol-
le con absoluta normalidad y con totales garantías de seguridad 
y éxito para todos.   
Estamos convencidos de que esta es la mejor decisión, pensan-
do, tanto en las instituciones y empresas expositoras y patroci-
nadoras, como en las personas concursantes que participan en 
los distintos campeonatos oficiales, así como en el público visi-
tante en general. Deseamos y esperamos, ese es nuestro objeti-
vo, que todos podamos disfrutar de un gran y exitoso 7º Salón 
Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2022. 

“Kilómetros y kilómetros de hilos”, este es el nombre de la 
exposición que desde el pasado miércoles alberga el Museo 

de Historia Casa de El Capitán y que podremos visitar hasta el 
próximo 31 de agosto. Rosetas, calados y bordados, además de 
un amplio muestrario de ganchillo, son los protagonistas en esta 
exposición en la que también se exponen útiles de costura, patro-
nes, libros y algunas facturas y documentos del antiguo taller de 
roseta  San Miguel de Abona.

Pilar Méndez, concejala de Cultura, ha destacado que “con esta 
muestra se quiere dar a conocer el oficio tan importante que de-
sempeñaron y desempeñan las costureras, roseteras, bordadoras 
y caladoras, y que, en la mayoría de los casos, pasaba de genera-
ción en generación”. Obras delicadas, realizadas con gran mimo 
y devoción “que nos muestran una parte de nuestra historia, de 
nuestras costumbres, y que, sin lugar a duda, nos pueden pasear 
por el recuerdo”, apuntaba la edil. Un sentido homenaje al queha-
cer de aquellas manos que durante horas y horas se entretenían 
en el delicado arte de entretejer.

14 JULIO – 31 AGOSTO
Lunes a viernes, de 08’00-13’30 hrs.
Martes a viernes, 16’00-19’00 hrs.

Sábados, 09’30 a 12’30 hrs.

SAN MIGUEL DE ABONA
“KILÓMETROS Y KILÓMETROS DE HILOS”

ROSETAS, CALADOS Y
BORDADOS EXPUESTOS EN
LA CASA DE EL CAPITÁN

SE CELEBRARÁ
LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE MAYO 

EN EL RECINTO FERIAL

APLAZADO PARA EL PRÓXIMO AÑO EL 7º SALÓN 
GASTRONÓMICO DE CANARIAS – GASTROCANARIAS 2022
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Con oltre 1 Miliardo di dischi venduti in tutti 
i formati esistenti, il musicista con più dischi 
d’oro, platino e diamante nella storia, seguito 
dai Beatles e Michael Jackson, e fino ad oggi 
ancora nessuno lo ha superato.
Elvis adorava la Spagna, anche se non ci è mai 
stato. A riprova del suo amore per i paesi eu-
ropei, il fatto che effettuò il servizio militare 
dal 1958 al 1960 in Germania, e sembra che 
una notte abbia visitato Parigi, vicino alla Spa-
gna. La sua devozione alla musica latina era 
costante, e difatti molte sue canzoni e alcuni 
film vennero realizzati con influenze e testi 
latini, come per esempio i film Blue Hawaii, 
Fiesta en Acapulco, Chicas Chicas Chicas e GL 
Blues. Due vestiti tra i più famosi indossati 
ai concerti sono ispirati alla Spagna (Flores 
españolas). Si tratta di due vestiti indossati 
negli anni 1973-74 (il vestito nero della flo-
res Español), con bordature a fiori, cristalli 
azzurri e verdi tra i bordi e fondo nero con 

controparte bianca, ma fatto con pietruzze in 
tonalità verde. Cintura originale flor español 
originale, come ricordo dei costumi artigia-
nali andalusi e canari. Elvis indossò questo 
prezioso vestito, omaggio alla Spagna, nello 
scenario dell’Hilton di Las Vegas, il 31 Agosto 
del 1973. Elvis amava i paesi europei, anche 
se non venne mai in Spagna, ma ne parlava 
sempre bene, dedicando al paese belle canzo-
ni come Spanish eyes e Never Been to Spain, 
con tonalità latine.
L’esatto opposto di questo vestito è quello 
della flor negra española, ma con pietre ros-
se. La versione bianca (flor blanca española) 
che Elvis utilizzò anche in agosto/settembre. 
L’impegno con Las Vegas: in ogni suo concerto, 
Elvis voleva rappresentare un pezzettino delle 
culture del mondo, in questo caso con i vestiti 
dei concerti e con la Spagna non poteva certo 
non rispettare questa sua volontà. In Spagna 
sono ancora molte le persone che continuano 

ad amarlo, grazie anche al Club Elvis España, 
fondato nel 1991,  e sono molti i fans che nelle 
Isole Canarie lo seguono ogni giorno, nel Club 
Fans de Elvis Aaron Presley Islas Canarias. Si 
prevede tra qualche anno la creazione di un 
museo dedicato alla memoria dell’artista nor-
damericano, museo che verrà istituito nella 
città de La Laguna, patrimonio della Umanità 
e dell’Unesco. Elvis Forever 2021.

44 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL REY 
ELVIS AARON PRESLEY. El próximo 16 de 
Agosto se cumplen 44 años de la muerte del 
mito ELVIS AARON PRESLEY (1935-1977). 
Y reconocido mundialmente como el Rey 
del Rock and Roll y sigue siendo el único 
artista en la historia de la música en can-
tar: Rock, blues, rockabilly, góspel, country 
rock, rhythm and blues, baladas, Soul, pop 
rock, lírico y pop. Encima tocaba la guitar-
ra, ukelele, piano y su tipo de voz (barítono) 
insuperable.
Con más de 1000 millones de discos vendidos 
en todos los formatos existentes, siendo el 
músico en la historia con más discos de oro, 
platino y diamante seguido por The Beatles y 
Michael Jackson, sin duda aún hasta nuestros 
días no hay quien lo supere ni lo hará nunca.
ELVIS ADORABA ESPAÑA AUNQUE NO ESTU-
VO. Pruebas de su amor por los países eu-
ropeos, primero realizó desde 1958 a 1960 
la mili en Alemania y se dice que una noche 
visitó París, cerquita de nuestro país. Su de-
voción por la música latina era constante, de 
por sí muchas de sus canciones y algunas de 
sus películas se realizaron con toques y letras 
latinas, prueba de ello en tres de sus filma-
ciones BLUE HAWAII, FIESTA EN ACAPULCO, 
CHICAS CHICAS CHICAS y en GL BLUES.
DOS DE SUS TRAJES DE SUS CONCIERTOS 

DEDICADOS A ESPAÑA (Flores españolas) 
Dos  de sus trajes dedicados a España en los 
años 1973-74 ( El traje negro de las flores 
Español ) Con bordados de flores , con cristal 
azul y verde entre los bordados y de fondo ne-
gro, como su contraparte blanca, pero hecho 
con pedrería con tonos en  verde .Cinturón 
flor español original ,como un recuerdo a las 
costumbres artesanales calados andaluces y 
canarios. Elvis con este precioso traje home-
naje a España en el escenario del Hilton de 
las Vegas del 31 de Agosto de 1973 .Elvis le 
encantaba los países europeos y aunque no 
estuvo en España ,si que bien hablaba bien 
de nuestro país, al que cantaba canciones tan 
bonitas como Spanish eyes (Ojos de España) 
y Never been to Spain (Nunca he estado en 
España) entre otras con tonos latinos.
Información adicional: el opuesto exacto de 
este traje es la flor negra española, pero con 
piedras rojas. La versión blanca (flor blanca 
española) que Elvis usó también en agosto / 
septiembre. Compromiso  en Las Vegas.

Siempre Elvis quería que en sus conciertos 
estuviera representado un pedacito de las 
culturas del mundo, en este caso en sus trajes 
de conciertos y España no podía ser menos. 
En nuestro país  lo seguimos muy de cerca 
gracias al (Club Elvis España) fundado en 
1991 y son muchos los seguidores que en las 
Islas Canarias lo seguimos día a día en FANS 
DE ELVIS AARON PRESLEY ISLAS CANARIAS 
dirigido por Santi Glez Arbelo.
Que en breves años estará el futuro museo de-
dicado a la memoria del artista norteameri-
cano y se ubicará Dios mediante en la ciudad 
patrimonio de la humanidad y de la Unesco 
San Cristóbal de La Laguna en Tenerife...FO-
REVER ELVIS  2021.

Santi Glez Arbelo

THE KING ELVIS. 44° ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE
Il 16 agosto saranno trascorsi 44 anni dalla morte 

del mito di ELVIS Aaron Presley (1935-1977). 
Riconosciuto mondialmente come il Re del Rock & Roll, 

continua ad essere l’unico artista della storia della 
musica ad aver cantato nei diversi generi di Rock, 

Blues, Rockabilly, Gospel, Country, Rythm and Blues, 
Ballate, Soul, Pop rock, musica lirica e Pop.

Suonava la chitarra, l’ukelele, il piano e la sua stessa 
voce, quella di un baritono insuperabile.

“Vergine madre,figlia del tuo figlio,  
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu sei colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura”.

Eletta, nel Tuo puro animo quanto
ardore vi ha profuso il Salvatore.
Il Padre Ti ha vestita col suo manto
per farti degna del “sommo splendore”.

Tu,umile e volta al volere divino,
vegliaci e donaci il Tuo eterno amore.

Amata, luce del mondo cristiano,
ai Tuoi fedeli nel terreno viaggio
tieni da loro l’egoismo lontano.
Infondi a loro il Tuo divino raggio,
Tu che hai provato il più grande dolore 
metti nei loro cuori il Tuo coraggio.
Regina, assunta nel regno dei cieli,
ai cristiani sii loro di conforto,

rendi forte lo stuolo dei fedeli
nella certezza di Cristo risorto.
Fa che nel segno della sua promessa
ognuno speri nel celeste porto.

Giancarlo Scarlassara

poesia-preghiera per onorare
la Vergine Madre, Eletta e Regina;

Patrona delle Isole Canarie 

A NOSTRA SIGNORA DELLA CANDELARIA 

Muchísimas felicidades 
Suhail en tu 20º cumpleaños 
y que cumplas muchísimos 
más, te lo desea papá.

FELIZ 
CUMPLEAÑOS
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L’OROSCOPO DI AGOSTO
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

una certa stanchezza e debolezza 
potrebbe farsi sentire, cercate dei 
miglioramenti in merito a questo. Le 

amicizie saranno presenti e vogliose di dare una 
mano. Per chi cerca il lavoro la situazione rima-
ne stabile.

le cose si stanno per stabilizzare e 
sarà una fortuna nel in cui si stabi-
lizzeranno positivamente. Cercate di 

spingere per quello che volete, fate uso della 
forza mentale. L’amore vi creerà qualche insi-
curezza nel modo in cui si presenterà.

vibreranno i vostri sentimenti e luc-
cicheranno i vostri occhi, sarete ten-
tati di fare una conquista amorosa 

ma la situazione si presenterà parecchio ardua, 
ultimamente siete attratti dalle situazioni più 
difficili e strane.

il nervosismo si fa sentire sia nel la-
voro che nella vita privata. In questo 
periodo siete al centro dell’attenzio-

ne, la vostra bravura darà conferma sulle vo-
stre capacità, ma dovrete far valere le vostre 
idee attuali.

un incontro con un segno dei gemelli, 
oppure acquario, vi coinvolgerà, fa-
rete un po’ come guidare un’auto da 

corsa... premerete, premerete. Per chi cerca il la-
voro sarà positivo appoggiarsi a persone vicine, 
fidate e sicure.

il periodo sarà di riflessione. Nasce-
ranno alcuni progetti o idee da non 
sottovalutare, queste idee saranno 

molto difficili e potrebbero essere messe in 
atto anche da lontano, avranno un ruolo non 
singolare ma plurale, forse una società.

non perdere il posto, occhio al mese di 
agosto. Le occasioni nel settore pro-
fessionale continuano positivamente 

ma dovrete fare attenzione alla così detta con-
correnza, perché qualcuno potrebbe mettervi i 
bastoni tra le ruote.

il lavoro continua a coinvolgervi 
sempre di più. Dovrete raddrizza-
re molte curve e essere più decisi, 

prendete consiglio da chi vi circonda. L’amore 
potrà attendere per un momento migliore, ma 
non sottovalutate li vostro partner.

gli amici si dimostreranno positivi e 
ricchi di idee, seguire quello che vi 
proporranno sarà un buon affare. Chi 

cerca l’amore potrà avere incontri con un altro 
segno di fuoco, questo segno è molto vicino a 
voi, saranno positivi anche i segni d’aria.

i primissimi giorni del mese potran-
no regalarvi una sorpresa, tenete 
bene le antenne aperte, perché la 

natura sta muovendo per voi una parentesi at-
traverso i quattro elementi, dovrete percepire 
il collegamento che si presenterà.

la situazione lavorativa continuerà 
nel migliore dei modi. Chi cerca la-
voro potrebbe invece ricevere im-
portanti messaggi, oppure accordi 

durante la prima settimana. Ottimo anche il 
progetto di lavorare come autonomo.

siete al centro dell’attenzione e la vo-
stra energia è molto positiva. Sarete 
spinti alla conquista delle cose più 

difficili sia in amore che nel lato professionale, 
occhi aperti per i nuovi corteggiatori, positivo 
sarà un segno di acqua e di terra.

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

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

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

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

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

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

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

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

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

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

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

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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

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

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

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

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

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

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

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

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

Sergio Silo  - Siba Satellite S.L. 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

CHIUSI DAL 
14 AL 24 
AGOSTO



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com32

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

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

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

Tenerife ha inaugurato questa estate due col-
legamenti aerei con le capitali europee: quel-
lo con Copenhagen, che implica la creazione 
di una rotta con il mercato nordeuropeo in 
piena estate, con la compagnia Vueling.
Il secondo, già attivo, con Bucarest, attraver-
so il touroperator rumeno con sede sull’iso-
la Christian Tours, la cui operatività aerea 
è garantita dalla compagnia Animawings. 
Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha 
assicurato che si continuerà a rafforzare la 
domanda dei mercati emissori del centro e 
nord Europa e per questo “abbiamo aperto 
vie di dialogo, e raggiunto accordi con com-
pagnie aeree e tour-operator dei mercati 
interessati alla nostra destinazione, come di-
mostrato da studi di mercato effettuati”.
Martín ha spiegato che “sarà Vueling la com-
pagnia aerea che collegherà la capitale dane-
se con l’aeroporto di Tenerife-Nord dal pros-
simo 8 agosto.
Questo presuppone per i turisti danesi, che 
per oltre un anno non hanno potuto viaggia-
re, la possibilità di disporre in piena estate 
di un’offerta diversa, e di una meta dover po-
ter trascorrere le tanto meritate vacanze”. Il 
Presidente sottolinea l’importanza di questo 
collegamento perché mette in contatto per 
la prima volta il paese nordico direttamente 
con il nord dell’isola, un collegamento a cui si 
aggiungono i due effettuati durante l’inverno 
con Tenerife Sur.
I nuovi collegamenti saranno preceduti da 
un’intensa campagna di promozione allo 
scopo di farne conoscere l’esistenza e di con-

solidarla dopo l’estate. L’apertura della rotta 
inedita con la Romania “apre interessanti 
aspettative in questo paese”, ha detto il Pre-
sidente. Di fatto “nel primo volo, abbiamo ac-
colto professionisti del giornalismo turistico, 
che hanno potuto conoscere tutti i dettagli 
della nostra offerta, che vengono ripresi nei 
reportage dei diversi Media del paese”.

TENERIFE CUENTA CON NUEVAS CO-
NEXIONES AÉREAS DESDE COPENHAGUE 
Y BUCAREST. Tenerife estrena este verano 
dos conexiones aéreas con capitales europe-
as: Copenhague, lo que implica la incorpora-
ción de una ruta con el mercado nórdico en 
pleno verano con la compañía Vueling.
La segunda, que ya ha empezado a operar, 
une Tenerife Sur con Bucarest, a través del 
turoperador rumano con sede en la isla Chri-
stian Tours, cuya operativa de vuelo lleva a 
cabo Animawings.El presidente del Cabildo 
insular, Pedro Martín, ha asegurado que “se-
guimos reforzando la demanda de destinos 
emisores del centro y norte de Europa” y, 
para ello, “abrimos vías de diálogo y alcan-
zamos acuerdos con aerolíneas y turopera-
dores de mercados que, hemos confirmado 
a través de completos estudios de mercado, 
tienen interés en conocer nuestro destino”.
Martín explica que “será Vueling la compañía 
que conectará la capital danesa con el aero-
puerto de Tenerife-Norte desde el próximo 8 
de agosto. Esto supone que, en pleno verano 
y tras un año en el que el turista danés no 

ha podido viajar, tendrá un destino europeo 
seguro y con una oferta diversa donde poder 
disfrutar de sus anheladas vacaciones”. De-
staca la importancia de esta ruta, además, 
porque conecta el país nórdico, por prime-
ra vez y directamente con el norte de la isla, 
ruta a la que se suma las dos que realiza du-
rante el invierno con Tenerife Sur.
Del mismo modo, la nueva conexión irá pre-
cedida de una intensa promoción con el fin 

de dar a conocer su existencia y consolidarse 
tras el verano. Por su parte, la apertura de 
una ruta inédita para la isla con Rumanía 
“nos abre muy interesantes expectativas en 
ese país”, ha dicho el presidente.De hecho, 
“en el primer vuelo, recibimos a profesiona-
les del periodismo turístico, que pudieron 
conocer la diversidad de oferta con la que 
cuenta nuestra isla y que se verá reflejada en 
reportajes en diferentes medios del país”.

TENERIFE: NUOVI COLLEGAMENTI CON COPENHAGEN E BUCAREST


